
“La matita, quella che mio nonno chiamava ‘il lapis’, ha sempre fatto parte della mia vita. Hb, 2b, 4b e 6b per morbide 
sfumature, 2h per incidere a riga e squadra, micromine e maximine. E poi l’occasione di disegnare la MIA matita.
Come avrei potuto rinunciare?”

Marta Giardini
Designer di Perpetua la matita
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Perpetua è un purpose brand di Alisea, azienda che dal 1994 pensa, progetta e produce in Italia oggetti di 
design rivolti alla comunicazione aziendale, realizzati con l’utilizzo esclusivo di materiali di recupero e di riciclo.

Perpetua è un modo evoluto di ripensare la materia e gli oggetti. Attraverso la ricerca, l’ideazione, l’innovazione 
e la tecnologia, scarti di materie prime - altrimenti destinati alla distruzione - acquistano nuova vita. Nel pieno 
rispetto delle persone e del nostro Pianeta, nascono oggetti di design utili, originali, funzionali e innovativi: 
Perpetua la matita è il primo di essi.
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Perpetua® la matita

PERPETUA la matita

Smaltire scrivendo

Una vera rivoluzione nel mondo della scrittura perché, per la prima volta, viene utilizzata grafite riciclata che, abbinata a uno speciale legante, acquisisce durezza, resiste agli urti e non 
sporca le mani. Perpetua la matita è un brevetto di prodotto e di processo produttivo ed è l’unica prodotta in Italia.

Un’intuizione su come utilizzare tonnellate di polvere di grafite, scarto 
inevitabile della produzione industriale, altrimenti destinate a essere 
smaltite in discarica, sottoterra. Perpetua, 15 grammi di grafite da 
smaltire scrivendo grazie alla tecnologia produttiva che rende superflua 
la scocca di legno. Perché pochi ricordano che per produrre le matite 
tradizionali è necessario abbattere alberi. Perpetua non è soltanto una 
scelta di stile nello scrivere, ma anche la testimonianza di un modo di 
vivere rispettando il Pianeta nella consapevolezza che i piccoli gesti 
fanno la differenza.
A oggi, grazie alla community internazionale di Perpetua, siamo riusciti 
a recuperare assieme oltre 20 tonnellate di polvere di grafite.
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Il materiale

Le caratteristiche

Perpetua è realizzata in Zantech®, un materiale innovativo composto per l’80% da polvere di grafite recuperata dal processo industriale di produzione degli elettrodi, altrimenti destinata 
allo smaltimento in discarica.

• Perpetua è durevole, scrive 20 volte di più delle matite    
tradizionali: 1120 km (dato IUAV);

• si tempera normalmente ma scrive anche senza punta o se   
viene divisa in due parti;

• non sporca le mani;
• se cade non si rompe (senza l’aggiunta di vernici protettive o   

lavorazioni successive);
• la sua gomma per cancellare – FDA Certified – corpo unico con la 

parte scrivente, non è incollata ma è fusa direttamente alla grafite; 
• è dotata di un lato piatto (grip control) che non la fa rotolare via dal 

piano di appoggio;
• è atossica, pulita e adatta ai bambini e al loro modo di   

scrivere.

l9,5 cm

peso: 15 gr.

9 mm0 lato piatto per evitare che rotoli via...
sez: A-A1

A

A1

durezza HB

design Marta Giardini

PERPETUA la matita
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Pepita di grafite Elettrodo in grafite Polvere di grafite recuperata dal processo 
di lavorazione industriale degli elettrodi

Zantech® - 80% polvere di grafite riciclata Gomma + master rosso
FDA Certified 

Perpetua® la matita



La gomma

Perpetua è disponibile con la sua gomma per cancellare in dieci varianti colore: giallo, arancione, rosso, fucsia, 
blu, azzurro, verde lime, verde bandiera, bianco e nero.
Quattro colori gomma inediti, scelti tra i trend della stagione, arricchiscono ogni anno Perpetua dando vita a 
preziose limited edition. 

I premi 

L’espositore

Gli espositori di Perpetua sono realizzati in cartone alveolare, un materiale estremamente resistente, leggero e 
duraturo nel tempo.
Riciclabili al 100%, riportano la comunicazione di Perpetua. Sono disponibili in diverse lingue e in due diversi 
formati pensati per ospitare 48 o 72 Perpetua. Design ing. Marco Neffat.

Il packaging

Perpetua è sempre accompagnata dal suo packaging in cartoncino nero FSC da 400 gr. (Cartiere Favini), pensato per diventare una postcard con il tuo messaggio. Gli O-ring di chiusura del 
pack di Perpetua - realizzati in Italia in gomma naturale e colorati con ingredienti di origine minerale e vegetale - si possono trasformare in braccialetti multi-color da indossare.

PERPETUA retail
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2019 – Selezione ADI design Index con WRAD g_jacket Endorsed by Perpetua exclusively for Starbucks  
 Reserve Roastery.

2018 – Premio per lo Sviluppo Sostenibile nella categoria Rifiuti e Risorse con g_pwdr Technology assegnato       
 da Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile in collaborazione con Ecomondo. 

2018 – Good Energy Award – Bernoni Grant Thornton nella categoria Manifacturing e Technology con 
 g_pwdr  Technology.

2017 – Premio Unicom Unione Nazionale Imprese di Comunicazione “l’Italia che comunica la sostenibilità”. 

2016 – Menzione d’Onore Compasso d’Oro, il più antico e autorevole riconoscimento mondiale di design. 

2015 – Best of the Year Award, nella categoria Green Innovation, New York.



ITALIANO
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Ogni anno 4 colori, scelti tra i trend di stagione, arricchiscono i colori gomma di Perpetua dando vita a 
limited edition dedicate a collezionisti e appassionati. 

limited edition
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PERPETUA Limited edition

Perpetua Portofino collection

Perpetua Sweet life Collection

Collezione esclusiva di 4 inediti colori gomma, ispirati all’architettura 
colorata e caratteristica degli edifici del centro storico di Portofino. Una 
limited edition creata in collaborazione con la designer Marta Giardini.
4000 sono le Perpetua realizzate per ognuno dei 4 colori (rosa, 
ciclamino, viola, verde ottanio).

Perpetua Sweet life collection è una limited edition, creata in collaborazione con la designer Marta Giardini, 
che trova ispirazione nei colori dei marshmallow. 3000 sono le Perpetua realizzate per ognuno dei 4 colori 
gomma pastello (giallo, verde, azzurro, rosa). Ogni Perpetua riporta inciso, sulla parte piatta, il proprio numero 
di produzione.
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Le edizioni speciali raccontano la capacità di Perpetua la matita di reinventarsi e di essere sempre 
versatile, creativa e sorprendente, mantenendo al centro i valori su cui si fonda.

special edition



PERPETUA special edition

Perpetua back to school and work

L’idea

Il temperino

Perpetua la matita è per tutti, per chi usa la mano sinistra e per chi usa la mano destra. Con il suo packaging back to school & work ha davvero pensato a tutto: non solo alla mano che 
si usa per scrivere, ma anche a quella usata per temperare. 

Con che mano temperi la tua Perpetua? Basta scegliere: temperino 
giallo per chi usa la sinistra e temperino rosso per chi usa la destra. 
Un kit dedicato che parla a ragazzi e adulti delle qualità esclusive e 
straordinarie di Perpetua, con un sistema innovativo per l’applicazione 
del temperino.
Grazie al temperino è possibile conferire a Perpetua un tratto più sottile, 
nonostante possa scrivere fino all’ultimo grammo di grafite senza il 
bisogno di essere temperata. 

Per Perpetua abbiamo scelto il temperino prodotto da Stabilo. Fondata 
nel 1885, è la prima azienda di scrittura ad ideare una linea completa 
di strumenti ergonomici differenziati ad hoc per chi scrive con la mano 
destra e per chi invece usa la sinistra. ll temperino ha una lama solida 
e resistente e assicura un taglio morbido e preciso che asseconda il 
movimento della mano.
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I colori

Perpetua glitter

Con Perpetua glitter, Perpetua la matita diventa un gioiello. Come una giovane donna affascinante ed estroversa, Perpetua ama esaltare il suo carattere ed esprimere il proprio stile attraverso 
i piccoli ed irrinunciabili dettagli che la rendono unica. Perpetua stupisce questa volta con un look scintillante e originale: dalla combinazione di sabbia di torrente - setacciata e ripulita - e 
pagliuzze di alluminio recuperato nascono le decorazioni di Perpetua glitter.

La decorazione

La decorazione è applicata interamente a mano da Nico, artigiano 
orafo che utilizza per Perpetua glitter, la tecnica tradizionale per la 
smaltatura delle perle.
Natura, recupero di materiali, sapienza artigiana e tradizione orafa 
danno vita, insieme, ad un oggetto di scrittura, perfetto per un regalo 
esclusivo o da collezione.

Perpetua glitter è disponibile in 7 decorazioni-colore: oro, argento, 
scuro, argento chiaro, bronzo, rosso, blu e nero.



Perpetua lumina

La gomma

Il packaging

Perpetua lumina é una visione luminosa del futuro, sintesi della ricerca sul risparmio energetico condotta da Lucedentro, società di R&S dedicata alla fotoluminescenza e attenta alle energie 
verdi e rinnovabili. Un pensiero che supera le tecnologie del passato e le rinnova, nel rispetto della natura e dell’ambiente. Un percorso fatto in collaborazione con ricercatori, designer, 
architetti e progettisti per portare una nuova luce nel mondo della scrittura.

La gomma di Perpetua Lumina è il risultato dell’incontro tra sostenibilità, fotoluminescenza e innovazione 
tecnologica applicata al campo delle bioplastiche. Realizzata con una particolare bioplastica (ottenuta 
utilizzando ingredienti da fonti rinnovabili), la gomma di Perpetua lumina cattura e trattiene sia la luce solare 
che quella artificiale per poi restituirla illuminandosi al buio con un’intensità che cala progressivamente. 
Un’affascinante e magica luce fluo di colore blu o verde, capace di accompagnare nelle ore notturne: un 
dettaglio originale e inconsueto per gli adulti, un’amica contro la paura del buio per i più piccoli. 

Il cartoncino di Perpetua Lumina si distingue per l’effetto metallizzato. È certificato FSC e riporta tutte le 
caratteristiche che la rendono unica.

PERPETUA special edition
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L’espositore

L’espositore di Perpetua lumina, certificato FSC, è realizzato in cartoncino riciclato e accoppiato, un materiale 
estremamente leggero, resistente e durevole.
Riciclabile al 100%, è disponibile nella versione bilingue italiano/inglese. L’espositore è pensato per ospitare 
48 Perpetua lumina, 10 nella parte frontale e le rimanenti nel suo folder. Design by Franco Chiani.



C’è qualcosa di magico in un oggetto che non si spegne, che emana un’energia gratuita e pulita e che fa da ponte tra il giorno e la notte, 
generando una luminosità di confine.



20



21

Nella transizione verso il cambiamento interrompiamo le consuetudini, innoviamo le tradizioni, ci liberiamo dal 
peso di tanti oggetti. Per rispettare l’ambiente, recuperare e riciclare, innescando un’economia circolare virtuosa.
Questa è la nostra sfida. Perpetua recorder the magnetic notebook è il perfetto risultato di questo processo.

recorder the magnetic notebook 



La tecnologia e i materiali

Grafite e acciaio riscrivono le leggi dell’attrazione. 
Perpetua recorder associa brevetti e tecnologie innovative, 
tutti made in Italy. Uno strumento di scrittura unico dove la cover 
del notebook - che utilizza un sottile nastro in acciaio (protetto da 
brevetto) proveniente al 60% dal recupero e riciclo dei rottami - attrae 
magneticamente a sé Perpetua la matita. 

La copertina di Perpetua recorder è realizzata in Jacron, una carta 
unica, di aspetto e al tatto simile alla pelle. È lavabile, non si strappa 
ed è riciclabile al 100%.

Gli interni sono realizzati in carta riciclata e stampati in stabilimenti 
produttivi alimentati con un impianto fotovoltaico di ultima generazione 
che contribuisce ad una riduzione di CO2 di 760,000 kg/anno.

Dimensioni: 15x21 cm, 128 fogli.

Il concept

Grazie a Perpetua recorder, scegliamo di scrivere e condividere dove, quando e con chi vogliamo le nostre 
storie, i nostri sogni e il nostro futuro senza il bisogno di Wi-Fi o elettricità.

Vogliamo creare, sviluppare e sfruttare tecnologie innovative per riscoprire l’abilità delle nostre mani, della 
nostra mente e delle nostre idee. Non importa chi siamo e da dove veniamo. Possiamo sempre fare la 
differenza.

PERPETUA recorder the magnetic notebook
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La cover di Perpetua recorder, riproduzione grafica dei set rotanti del capolavoro di Kubrick 2001: Odissea 
nello spazio, è stata realizzata dalla designer Marta Giardini.



Perpetua recorder: i materiali
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Perpetua la matita è innovazione, design e rispetto per l’ambiente. La sua linea di accessori vuole seguirne i tratti 
distintivi ed amplificarne il messaggio. Una famiglia, quella di Perpetua, che continua a crescere, anno dopo 
anno, mantenendo centrali i valori su cui si fonda.

accessori



PERPETUA accessori

Perpetua il taccuino

Perpetua il taccuino è diverso dagli altri: la sua copertina é realizzata 
in Ecophilosophy, una carta a rilievo unica pensata e realizzata negli 
anni ‘60 per contenere e stoccare prodotti pesanti e umidi quali farina, 
crusca, grano e cemento. La copertina è stampata con inchiostri 
ecologici utilizzando l’energia del sole. 
Gli interni sono realizzati con carta riciclata.
Disponibile in 4 grafiche ideate dalla designer Marta Giardini.

Perpetua il taccuino è certificato:

Dimensioni: 15x21 cm, 32 fogli.

Gli O-ring

I due O-ring che chiudono il taccuino sono in gomma naturale e 
colorati con ingredienti di origine minerale o vegetale. In origine 
guarnizioni idrauliche solo nere, sono ripensate per la prima volta 
da Perpetua diventando così anche braccialetti multi-color da 
indossare.

stampato 
con il sole
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L’espositore

L’espositore è prodotto in cartone alveolare, un materiale estremamente resistente e leggero, oltre a essere 
duraturo nel tempo.
Riciclabile al 100%, riporta la comunicazione di Perpetua il taccuino. È disponibile in diverse lingue ed è 
è pensato per ospitare 32 taccuini. Design ing. Marco Neffat.
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Perpetua g_case

Socially made in Italy

Perpetua g_case è unico e rivoluzionario: è disponibile in 4 grafiche 
stampate con g_ink, un pigmento ottenuto da polvere di grafite 
recuperata – la stessa di Perpetua la matita – che offre una perfetta 
alternativa all’uso di coloranti chimici.
Il cotone con cui viene prodotto è al 50% riciclato. ICEA Certified.
Per rendere g_case pratico, la designer Marta Giardini ha previsto 
una “fascia passante” in Jacron (carta lavabile) che si trasforma in un 
comodo manico.
Perpetua g_case, nato in Italia.

Dimensioni: 28x17 cm.

L’espositore 

L’espositore è prodotto in cartone alveolare, un materiale estremamente resistente e leggero, oltre a essere 
duraturo nel tempo. 
Riciclabile al 100%, riporta la comunicazione di Perpetua g_case. È disponibile in diverse lingue e pensato per 
ospitare 8 g_case. Design ing. Marco Neffat.

g_case è interamente cucito a mano in collaborazione con Socially 
made in Italy, associazione no-profit che valorizza il lavoro all’interno 
delle carceri femminili. Etica, fashion e diritti umani generano un 
connubio virtuoso che impiega il contributo di 60 donne in 8 laboratori 
artigianali di eccellenza.
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tailor made
Tailor made è la divisione di Perpetua che offre ad aziende e privati progetti su misura. Attraverso tecniche  
innovative di personalizzazione, Perpetua la matita, i suoi accessori e Perpetua recorder si trasformano in 
oggetti ancora più esclusivi. Ideali per una comunicazione aziendale di valore, per celebrare una ricorrenza 
o i momenti più importanti della vita.



PERPETUA la matita tailor made

Perpetua per le aziende

Perpetua monumental

Perpetua nasce per ispirare il cambiamento, mostrando che è possibile 
produrre gli oggetti della nostra quotidianità in modo sostenibile e unico. 
Ricerca e sviluppo,  creatività, design e salvaguardia dell’ambiente 
sono i valori che l’hanno ispirata e su cui si fonda. 
Perpetua diventa quindi un modo non convenzionale di parlare di sé 
attraverso un oggetto semplice, grazie al design inconfondibile e alle 
infinite possibilità di personalizzazione. 
Chi sceglie Perpetua comunica la propria identità e il proprio messaggio, 
attraverso i valori con lei condivisi.

Perpetua per l’inaugurazione del nuovo Flagship store Arclinea di Paris 
Beaupassage.

Perpetua monumental è un progetto nato in collaborazione con Fusarte per celebrare, attraverso Perpetua la  
matita, la bellezza dell’architettura storica italiana e l’immensa eredità che tali capolavori rappresentano.

Perpetua exclusively for Starbucks Reserve Roastery

Perpetua per Arclinea

In esclusiva per le Starbucks Reserve™ Roastery del mondo – Milano, New York, Seattle, Chicago – Perpetua 
è presente con set inediti dell’ormai iconica Perpetua la matita.
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PERPETUA recorder the magnetic notebook - tailor made 

Perpetua recorder the magnetic notebook exclusively  
for Starbucks Reserve Roastery

In esclusiva per il primo anniversario della Starbucks Reserve™ Roastery 
di Milano nasce Perpetua recorder. 
Per l’occasione, recorder diventa un tributo alla pregiata pavimentazione 
in Palladiana dello storico Palazzo delle Poste di Piazza Cordusio a 
Milano. 
A rendere  il rivestimento unico e di grande valore è la presenza del 
tipico  marmo Candoglia,  riconoscibile per il colore bianco/rosa, e 
impiegato per le rifiniture e le facciate del Duomo di Milano. 

Perpetua recorder the magnetic notebook per TEDXVicenza 2019 - Transition

Official gift della quinta edizione di TEDXVicenza è Perpetua recorder. 
Come ogni anno, anche per l’edizione 2019, è stato scelto un oggetto dall’alto valore innovativo e in piena 
sintonia con i valori di TED. 
Recorder è il risultato di brevetti e tecnologie innovative unite alla creatività e all’ingegno delle menti italiane.



33

PERPETUA g_case tailor made 

      

La collezione Coincasa primavera 2019 è un omaggio al centenario 
della nascita della Bauhaus, la famosa scuola e movimento di architettura 
e design, nata in Germania, scuola nella quale tra 1919 al 1933 
insegnarono artisti, architetti, artigiani, designer di culture diverse. 
Coincasa dedica uno speciale tributo con una collezione di oggetti e 
pezzi iconici d’arredo: tra questi non potevano mancare Perpetua la 
matita e Perpetua g_case.
Motivi geometrici puri e cromie intense si alternano a tinte sofisticate, 
materiali eco-friendly e lavorazioni artigianali per regalare alla casa 
nuove energie!

Perpetua g_case per Oracle

Oracle Corporation, multinazionale leader del settore informatico, ha scelto Perpetua g_case.



Il team
Susanna
CEO & Founder

Viviana
Administration & Finance
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Graziano
Graphic Designer

Pier Marco 
Junior Graphic Designer
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Giorgia
Marketing & Communication

Alvise
Junior Copywriter

Sheila
Account Manager

Marta
Designer

Vera 
Business Development Manager

Laura
Account Manager 

Mara
Account Manager

Giorgio
Logistic & Warehouse Manager



Info

Nessun albero è stato abbattuto per realizzare la brochure di Perpetua.

Perpetuaphilosophy

perpetua-®@PerpetuaMatita

PerpetuaLaMatita@perpetuaphilosophy

www.perpetua.it 

+39 0444 59 76 91

commerciale@perpetua.it

Perpetua® è un marchio registrato di proprietà Alisea S.r.l. Società Benefit.
Strada Ponte del Marchese, 24 - 36100 Vicenza (Italy). 
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