
Regali solidali LILT Biella
PER RISCOPRIRE LA MAGIA DEL NATALE

Scelga i regali di Natale di LILT Biella 
per sostenere la lotta contro il cancro.



Devolva il suo budget natalizio alla prevenzione e scelga come comunicare ai suoi clienti 
e fornitori la sua scelta responsabile e i suoi auguri.

BIGLIETTO CARTACEO
PERSONALIZZATO CON LOGO AZIENDALE 
Formato: 200x100 mm

Il tradizionale biglietto di auguri per raccontare 
la sua scelta di sostenere la lotta contro i tumori.

BIGLIETTO DIGITALE

Raddoppia la solidarietà: con il biglietto digitale 
sostiene Spazio LILT e salva un albero evitando la 
stampa su carta.

PERSONALIZZATO CON LOGO AZIENDALE
Formato digitale da inviare tramite e-mail

BIGLIETTI AUGURALI

Sono tornate le confezioni natalizie di LILT Biella realizzate in collaborazione con le Aziende del territorio.
Le confezioni sono pensate per essere regalate a dipendenti, collaboratori e fornitori e la scatola chiusa 

che contiene i prodotti è funzionale e pratica da trasportare.

CONFEZIONI NATALIZIE

Cosa contiene:
Confezione da 250gr di tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), 

vasetto da 180gr di ragù di fassone piemontese (Mosca 1916), 
vasetto da 280gr di antipasto di verdure alla piemontese (Mosca 1916), 

farina di mais per polenta 1kg (Mosca 1916), 
confezione da 150gr di canestrelli biellesi (Brusa), 

confezione da 250gr di caffè (Catto caffè).

CESTO RED

30,00 euro
Cosa contiene:

Confezione da 250gr di tagliatelle all’uovo (Mosca 1916), 
vasetto da 180gr di ragù di fassone piemontese (Mosca 1916), 

confezione da 1kg di riso Carnaroli (Riso Guerrini), 
bottiglia da 750ml di olio evo ligure (Mosca 1916), 
confezione da 180gr di canestrelli biellesi (Brusa),

confezione da 250gr di caffè (Catto caffè).

CESTO SILVER

50,00 euro

Cosa contiene:
Bottiglia di vino doc Coste della Sesia Nebbiolo 100% (Azienda 

Agricola Castello di Montecavallo-Vigliano Biellese), 
farina di mais per polenta 1kg (Mosca 1916), 

vasetto da 320gr di fonduta di maccagno biellese (Mosca 1916), 
confezione da 250gr di risotto ai funghi porcini (Riso Guerrini),

 vasetto da 100gr di sale aromatico (Cascina La noce), 
confezione da 150gr di canestrelli biellesi (Brusa), 

confezione da 250gr di caffè (Catto caffè).

CESTO GOLD

70,00 euro
Cosa contiene:

Bottiglia di vino doc Coste della Sesia Nebbiolo 100% (Azienda 
Agricola Castello di Montecavallo-Vigliano Biellese), 

farina di mais per polenta 1kg (Mosca 1916), 
vasetto da 320gr di fonduta di maccagno biellese (Mosca 1916), 

vasetto da 280gr di antipasto di verdure alla piemontese (Mosca 1916), 
vasetto da 100gr di sale aromatico (Cascina La noce),

 vasetto da 100gr di confettura extra ai mirtilli (Cascina La noce), 
confezione da 180gr di canestrelli biellesi (Brusa), 

confezione da 250gr di caffè (Catto caffè).

CESTO PLATINUM

90,00 euro



I Gadget Solidali sostengono le attività di Spazio LILT e permettono a LILT Biella di battere il cancro sul tempo.

GADGET SOLIDALI

Blocchetto da 100 fogli adesivi, con sfondo stilizzato rosa e simbolo 
femminile ideato dall’artista biellese Daniele Basso; da utilizzare 

per i messaggi importanti e per ricordare l’appuntamento 
con la prevenzione.

POST-IT ROSA

4,00 euro
Blocchetto da 100 fogli adesivi, con sfondo stilizzato azzurro e simbolo 

maschile ideato dall’artista biellese Daniele Basso; da utilizzare 
per i messaggi importanti e per ricordare l’appuntamento 

con la prevenzione.

POST-IT AZZURRO

4,00 euro

PENNA LILT BIELLA

5,00 euro

PENNA + POST-IT

9,00 euro

per l’ufficio...

...e per lo sport e il tempo libero!

La penna LILT Biella è antibatterica, in plastica riciclata e prodotta in 
Italia; inoltre è confezionata nell’apposito astuccio in carta riciclata. 

Colore: grigio – Inchiostro: blu

Kit composto dal blocchetto di 100 fogli adesivi rosa e azzurro e dalla 
penna di LILT Biella in plastica riciclata e antibatterica.

Borraccia in alluminio con pratico moschettone 
e capienza 300 ml.

BORRACCIA 300 ML

5,00 euro
Eco-friendly e adatta a tanti utilizzi diversi: la 
fascia multiuso del Kit Sport di LILT Biella è 
prodotta in R-Pet, un materiale ottenuto dal 

riciclo delle bottiglie di plastica.

FASCIA MULTIUSO

8,00 euro
Realizzato in materiale ottenuto dal riciclo 

delle bottiglie in PET (R-PET), con lacci e rinforzi 
in metallo agli angoli. Dimensioni: 34x42cm.

ZAINETTO

10,00 euro



ARTICOLO DESCRIZIONE / QUANTITÀ DONAZIONE UNITARIA DONAZIONE TOTALE

RAGIONE SOCIALE ............................................................................................................................................................................................................................................

INDIRIZZO ...................................................................................................  CAP.........................  CITTÀ ......................................................................  PROV. ...........

N° TEL. ..............................................  N° FAX ..................................................  EMAIL .................................................................................................................................

PARTITA IVA ...................................................................................  NOME REFERENTE ......................................................................................................................

DATA DI RITIRO C/O SPAZIO LILT:  ............................................................................................ 

Con la presente ordino i seguenti articoli:

N.B. 
Ogni donazione, eccetto quella effettuata in contanti, è detraibile. Per questo è necessario conservare la contabile di versamento.

PER INFORMAZIONI: Pamela Sinigaglia 015 8352111 - iniziative@liltbiella.it | WEB: www.donazioni.liltbiella.it

La donazione sarà effettuata attraverso:

Bonifico Bancario c/o Banca Sella IBAN: IT06R0326822300001886529120

Bonifico Bancario c/o Unicredit IBAN: IT35O0200822310000103198655

Versamento su c/c Postale: 13749130

Altro: .......................................

MODULO D’ORDINE

Intestare la donazione a:  LILT Associazione Provinciale di Biella e indicare nella causale “Regali Natalizi”.
Nel caso si scelga di effettuare la donazione tramite bonifico o c/c postale, portare una copia della contabile di versamento al 
momento del ritiro.

Compilare ed inviare via mail all’indirizzo iniziative@liltbiella.it

BIGLIETTI CARTACEO

BIGLIETTO DIGITALE

Offerta forfettaria
da concordare

Offerta forfettaria
da concordare

50,00 €Silver n° ______

70,00 €Gold n° ______

90,00 €Platinum n° ______

30,00 €Red n° ______

CONFEZIONI NATALIZIE

5,00 €n° ______PENNA LILT BIELLA

4,00 €n° ______POST-IT ROSA

n° ______

n° ______

4,00 €n° ______POST-IT AZZURRO

9,00 €Colore: ___________ n° ______PENNA + POST-IT

5,00 €n° ______BORRACCIA 300 ml

4,00 €n° ______FASCIA MULTIUSO

4,00 €n° ______ZAINETTO


