
LE AGENDE DI MAGAMAGO'

RENDI IL TUO 2022 UN PEZZO UNICO



Le agende MagaMago' sono prodotte interamente a mano dagli artigiani impegnati

all'interno del progetto Linea Artigianale MagaMago' di Aclicoop coop. soc. onlus.

Mescolando tecniche, materiali e colori ci divertiamo a creare emozioni tattili:

vengono ideate così le nostre copertine Landscape, ZigoZago e Mondrian.

Ogni agenda è un pezzo unico, un'ottima compagnia per rendere indimenticabile il

nuovo anno in arrivo!



quello speso per progettarlo
e costruirlo.

TEMPO

ogni prodotto è pensato in
ogni sua componente, dalla
forma al materiale, in modo

armonioso.
 

ELEGANZA
i materiali che scegliamo
per i nostri prodotti sono
tutti naturali e vengono
acquistati con
un’attenzione particolare
alla sostenibilità
ambientale.

NATURA

Un' agenda MagaMago' racchiude in sè:

ETICA

acquistando le nostre
creazioni sostieni un
progetto di artigianato
sociale che regala
prospettive di senso e
condivisione a tutti coloro
che ne prendono parte.



Linea Mondrian



 
Ogni agenda è composta da numerosi pezzi di carta moon rock e
gelso di grandezza variabile rigorosamente incollati uno ad uno ed
impreziositi da lunghe strisce di pelle nera a delinearne il
perimetro.  

Prendendo ispirazione dal padre del neoplasticismo,
Piet Mondrian, abbiamo realizzato un’agenda che ne
porta il nome. Con le sue linee schematiche ed i suoi
colori primari risulta un must have per gli amanti
delle geometrie. 



Linea :  Mondrian 

Dimensioni totali: 22x30,5 cm (sett.)
                                       18x25 cm (sett. e gior.)
                                       13x17,5 cm (sett. e giorn.)
                                       10x14 cm (sett.) 

Materiali:  Carta moon rock, gelso; similpelle iguana; dorsino in pelle nera;
decorazione: strisce di pelle nera 

Dimensioni blocco agenda: 21x29,7 cm
                                                            17x24 cm 
                                                            11,7x16,5 cm
                                                            90x130 cm 

Rubrica:  scaleggiata estraibile 

Lingue: Italiano, inglese, spagnolo 

Carta: bianca 

Possibilità di elastico: Sì 

Prezzo:  17,90-38,40 euro 



Linea ZigoZago



 
Agende in multimateriale (pelle/tela/carta) lavorate a tecnica
mista. La mescolanza di questi materiali diversi tra loro permette
di produrre sempre nuove ed originali copertine. 
 

Se ti piacciono le geometrie ma non disdegni un
tocco floreale od un accenno alle linee curve, eccoti
servita l’agenda ZigoZago: un po’spigolosa, un po’
fantasiosa. Le due strisce di pelle nera che la
contengono le danno un’aria importante, le carte e le
tele all’interno la rendono frizzante e sbarazzina. 



Linea : ZigoZago 
 
Dimensioni totali:  22x30,5 cm (sett.)
                                      18x25 cm (sett. e gior.)
                                      13x17,5 cm (sett. e giorn.)
                                      10x14 cm (sett.) 

Materiali: carta descrittiva; similpelle wood oppure tela; carta gelso; carta
wax cotton; pelle nera (parte superiore ed inferiore) 

Dimensioni blocco agenda: 21x29,7 cm/
                                                          17x24 cm 
                                                          11,7x16,5 cm 
                                                          90x130 cm
 
Rubrica: scaleggiata estraibile 

Lingue:  italiano, inglese, spagnolo 

Carta: bianca 

Possibilità di elastico: sì 

Prezzo:  19,60-34,30 euro 



Linea Landscape



Quando l’amore per gli spazi incontaminati incontra
quello per la carta nasce la linea Landscape: tutti i
nostri viaggi ed inostri sogni sono raccontati in queste
copertine uniche. 
Compagna inseparabile di chiunque cerchi non una
semplice agenda ma soprattutto un luogo per
raccontare e raccontarsi, per raccogliere idee e
pensieri. 
 

Agenda in multimateriale
(pelle/tela/carta/stoffa/fibre…) lavorate a
tecnica mista. Pur seguendo un disegno
standardizzato ogni soggetto risulterà –
in virtù del materiale utilizzato- essere
pezzo unico. 



Linea :  Landscape 
 
Dimensioni totali: 22x30,5 cm (sett.)
                                      18x25 cm (sett. e gior.)
                                      13x17,5 cm (sett. e giorn.)
                                      10x14 cm (sett.) 

Materiali:  carta: wax cotton, silk, moon rock, lokta, gelso; pelle
per il fondo. Decorazioni: fibre vegetali, pelle, carte varie. 

Dimensioni blocco agenda:  21x29,7 cm 
                                                           17x24 cm
                                                           11,7x16,5 cm 
                                                           90x130 cm 
Rubrica:  scaleggiata estraibile 

Lingue:  italiano, inglese, spagnolo 

Carta: bianca 

Possibilità di elastico: sì 



Linea Mezza Tela /description



Intramontabile must della nostra produzione:
versatile e giovane, resistente e a prova di borsa. 
L’ampia scelta di carte stampate accontenta anche la
persona più esigente, dal musicista al poeta,
dall’amante dei fiori a quello degli animali. La sua linea
sobria la rende perfetta per tutti gli usi. 
Agenda in carta stampata con dorsino ed angoli di
rinforzo in tela cialux o linen. Possibilità d’inserire
elastico di chiusura.



Linea : Mezza tela /description 
 
Dimensioni totali:  22x30,5 cm (sett.)
                                        18x25 cm (sett. e gior.) 
                                        13x17,5 cm (sett. e giorn.)
                                        10x14 cm (sett.) 
Materiali:  Carta descrittiva; tela cialux o linen (dorsino ed angoli) 

Dimensioni blocco agenda:  21x29,7 cm/
                                                              17x24 cm 
                                                              11,7x16,5 cm
                                                              90x130 cm 

Rubrica:  scaleggiata estraibile 

Lingue: italiano, inglese, spagnolo 

Carta: bianca 

Possibilità di elastico: sì 

Prezzo:  14,00-23,80 euro 
 



Linea Description +



 Agende in carta vergata descrittiva e in similpelle,
tela o carta wax cotton divise da una decorativa
striscia di pelle. 
Possibilità d’inserimento dell’elastico di chiusura. 
 

Sorellina della vecchia Description, si presenta
più dinamica e fresca grazie alle sue linee
orizzontali ed alla scelta delle nuove carte
descrittive. Rivolta a chi si sente sempre
giovane ed in movimento. 
 



Linea : description+ 
 
Dimensioni totali: 22x30,5 cm (sett.)/
                                       18x25 cm (sett. e gior.)/ 
                                       13x17,5 cm (sett. e giorn.)/ 
                                       10x14 cm (sett.) 

Materiali: Carta vergata descrittiva (parte superiore); tela cialux oppure carta wax
cotton oppure similpelle wood (parte inferiore); decorazione: striscia di pelle
colorata 

Dimensioni blocco agenda:  21x29,7 cm/ 
                                                             17x24 cm/ 
                                                             11,7x16,5 cm/ 
                                                             90x130 cm 

Rubrica:  scaleggiata estraibile 

Lingue:  italiano, inglese, spagnolo 

Carta:  bianca 

Possibilità di elastico:  sì 

Prezzo: 14,80-26,30 euro 



Linea wood



 
Realizzate in similpelle con possibilità di elastico di chiusura.
Praticamente indistruttibili. 

 

Eleganti e raffinate, resistenti e colorate, queste sono le
agende Wood. 

Colori brillanti, linea pulita ed essenziale sono la caratteristica
saliente di questo prodotto. 
La trama dell’ecopelle che richiama le venature del legno le dà
carattere e ne fa oggetto indispensabile per chi si deve
destreggiare tra un appuntamento di lavoro ed un aperitivo
con gli amici. 
 



Linea :  wood 
 
Dimensioni totali:  22x30,5 cm (sett.)/
                                        18x25 cm (sett. e gior.)/ 
                                        13x17,5 cm (sett. e giorn.)/ 
                                         10x14 cm (sett.) 

Materiali: similpelle fantasia wood-legno 

Dimensioni blocco agenda:  21x29,7 cm/ 
                                                             17x24 cm/ 
                                                             11,7x16,5 cm/ 
                                                             90x130 cm 

Rubrica:  scaleggiata estraibile 

Lingue: Italiano, inglese, spagnolo 

Carta: bianca 

Possibilità di elastico: sì 

Prezzo: 13,30-25,90 euro 



Per ordinare la tua agenda
personalizzata contattaci!

maga_mago_linea_artigianale 

Linea artigianale MagaMagò

artigianatomagamago@aclicoop.com 

+39 335 258532

+39 335 258532

www.aclicoop.com


