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BIGLIETTI DI NATALE

... e non solo!



Gentili Signore,  
Egregi Signori,
anche quest’anno la Fondazione Diamante ha il piacere di presen-
tarvi le nuove collezioni di biglietti augurali in vista del prossimo 
Natale.

L’attività di creazione e realizzazione di questi prodotti si inserisce ne-
gli innumerevoli servizi offerti dai laboratori presenti su tutto il ter-
ritorio cantonale e coinvolge fattivamente gli utenti che vi lavorano. 
Si tratta di produzioni artigianali o commerciali realizzate a mano  
o attraverso diverse tecniche di stampa che promuovono competen-
ze individuali e propongono stili creativi di vario genere.

Oltre a quanto indicato nell’opuscolo, ogni singolo laboratorio sarà 
lieto di fornire informazioni dettagliate sui prodotti presentati e di 
proporvi soluzioni individualizzate per le vostre esigenze private o 
aziendali.



 
Info&ordinazioni
I biglietti si possono ordinare contattando direttamente i labo-
ratori della Fondazione Diamante, che sono a disposizione an-
che per informazioni puntuali sui singoli prodotti, richieste  
di personalizzazioni e offerte individualizzate.

Su specifico accordo i biglietti possono essere ritirati diret- 
tamente presso qualsiasi laboratorio o inviati franco domicilio (spese 
di imballaggio e spedizione a carico del cliente).

Tutti i prezzi indicati si intendono IVA (8%) inclusa.

www.f-diamante.ch
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Biglietti creati sulla base di disegni fatti a mano con diverse tecniche e realizzati con 
elaborazioni digitali e stampe multicolore. Formato pieghevole 13 x 13 cm (chiu-
so), 26 x 13 cm (aperto); stampa su cartoncino Olin FSC, bianco naturale, 250 gm2. 
I biglietti sono stampati esternamente e vengono forniti con busta neutra o colorata 
compresa nel prezzo. Vi è la possibilità di stampare all’interno un testo personalizza-
to o di inserire un logo aziendale.

1. 2.

Prezzi 
Pezzi singoli fino a 10 pezzi
Fr. 3.50/pezzo
suppl. stampa interna Fr. 0.30

Da 10 a 50 pezzi
Fr. 2.70/pezzo
suppl. stampa interna Fr. 0.30 

Da 51 a 100 pezzi
Fr. 2.50/pezzo
suppl. stampa interna Fr. 0.25 

Da 101 a 500 pezzi
Fr. 2.30/pezzo
suppl. stampa interna Fr. 0.20

Per tirature superiori a quelle indicate
allestiamo un’offerta personalizzata.
Impaginazioni individualizzate o
eventuali modifiche del soggetto esterno 
verranno fatturate a parte.

Il cliente può ordinare i biglietti telefonica-
mente o via mail indistintamente
ai due laboratori a seconda delle proprie 
esigenze e comodità.

 
Contatti e ordinazioni
APPUNTI 
Via Giuseppe Motta 2  
6500 Bellinzona
Tel. 091 825 37 07   
appunti@f-diamante.ch
Orario lu-gi:  
08.00-12.00 / 13.00-16.30
Orario ve: 
08.00-12.00 / 13.00-15.30 

SERIARTE 
Via Monte Ceneri 1  
6512 Giubiasco
Tel. 091 857 06 20 
seriarte@f-diamante.ch
Orario lu-gi:  
08.00-12.00 / 13.00-16.30
Orario ve: 
08.00-12.00 / 13.00-15.30

Laboratori  
APPUNTI Bellinzona  
e SERIARTE Giubiasco



Biglietti artigianali realizzati a mano, elaborati a computer e stampati su cartoncino. 
Formato pieghevole di diverse misure. Fornitura con busta bianca o a colori.
Possibilità di stampare un testo personalizzato e di inserire un logo in bianco e nero 
o a colori. Offerte individualizzate per grandi tirature. Prezzi 

Pacchetto Regalo
Formato chiuso 13 x 13 cm.
Disegnato a mano.
Stampa laser su cartoncino
bianco, 160 gm2.
Fr. 2.80/pezzo

Sfera di Natale
Formato chiuso 15,5 x 15,5 cm.
Disegnato a mano.
Stampa laser su cartoncino
bianco panna, perforato, 220 gm2.
Applicazione di una stella di carta rossa.
Fr. 3.20/pezzo

Albero d’impronte
Formato chiuso 13 x 13 cm.
Disegnato a mano.
Stampa laser su cartoncino con angoli
arrotondati, 250 gm2.
Applicazione di 3 pon pon rossi.
Fr. 2.80/pezzo

Albero bianco
Formato chiuso 13 x 13 cm.
Disegnato a computer.
Stampa laser su cartoncino bianco, 250 gm2.
Fr. 2.30/pezzo

Contatti e ordinazioni
LASER
Via Trevano 2a 
6900 Lugano 
Tel. 091 972 13 28 
Fax 091 972 16 63
laser@f-diamante.ch 
Orario lu-ve: 
08.00-12.00 / 13.00-17.00

Laboratorio
LASER Lugano



Laboratorio
INCONTRO 1 Solduno
Biglietti augurali, pezzi unici disegnati a mano con la tecnica di matita colora-
ta e glue brillante. Formato pieghevole 15 x 15 cm (chiuso), 30 x 15 cm (aperto). 
Compresi di busta semitrasparente sulla quale si può scrivere l’indirizzo con penna-
rello indelebile o apporre un’etichetta.

Fornitura mista secondo disponibilità.

Prezzi
Minimo 10 pezzi, massimo 50 pezzi 
garantiti nell’arco di 2 settimane.
Possibilità di acquistare pezzi singoli 
direttamente presso il laboratorio 
Incontro 1.
Possibili ulteriori accordi 
individualizzati a dipendenza 
delle richieste e delle disponibilità 
del momento.
Fr. 3.50/pezzo

Contatti e ordinazioni
INCONTRO 1
Via Vallemaggia 79
Casella postale 225 
6604 Solduno                    
Tel. 091 751 20 20 
Fax 091 751 20 23
incontro1@f-diamante.ch
Orario lu-gi: 
08.00-16.30
Orario ve: 
08.00-16.00 



Laboratorio
LA LINEA Riva San Vitale
La calamita de La Linea è un augurio che dura nel tempo. Nella pratica confezione, 
che può essere spedita al costo di una normale lettera, sono inclusi una calamita e 
una cartolina d’auguri. La calamita può essere decorata in modo personalizzato (con 
logo, immagine o testo a scelta) o con un tema fantasia. Anche il biglietto di auguri 
è personalizzabile (stampa di logo, immagine o testo a scelta).

Descrizione 
Calamita in ceramica
Formato 4,5 x 4,5 cm.
Decorata con decalcomania
(tema personalizzabile)
o a mano (tema fantasia).

Biglietto di auguri
Formato 8,5 x 14,2 cm.
Personalizzabile.

Elegante confezione
Formato 15,5 x 11 x 1,6 cm.
In cartone.

Prezzi 
Confezione completa
con calamita e biglietto.
Fr. 8.90/pezzo
A partire da 51 pezzi 
Fr 8.10/pezzo
A partire da 201 pezzi 
Fr 7.60/pezzo
 
Contatti e ordinazioni
LA LINEA 
Via Fornaci 6 
6826 Riva San Vitale
Tel. 091 648 22 76 
Fax 091 648 22 91
linea@f-diamante.ch
Orario lu-gi:  
08.15-12.00 / 13.30-17.00 
Orario ve:       
08.15-12.00 / 13.30-16.00



Prezzi
Stella nella notte
Formato quadrato 13 x 13 cm.
Da 1 a 100 pezzi  
Fr. 3.30/pezzo 
Da 101 pezzi  
Fr. 3.00/pezzo

Tra i rami
Formato quadrato 13 x 13 cm.
Da 1 a 100 pezzi  
Fr. 3.30/pezzo 
Da 101 pezzi  
Fr. 3.00/pezzo

Fuori nevica 14,5 x 10,5 cm.
Formato verticale
Da 1 a 100 pezzi  
Fr. 2.50/pezzo 
Da 101 pezzi  
Fr. 2.25/pezzo

Velina formato verticale
Fr. 0.65/pezzo

Velina formato quadrato
Fr. 0.90/pezzo

Contatti e ordinazioni
IL PUNTO
Via Vela 18
6850 Mendrisio
Tel.  091 646 44 92 
Fax 091 646 90 40
punto@f-diamante.ch
Orario lu-gi: 
08.00-11.45 / 13.30-17.00 
Orario ve:     
08.00-11.45 / 13.30-16.00

Stella nella notte
Biglietto artigianale tecnica mista: serigrafia con applicazione di una figura realiz-
zata con un intreccio in carta riciclata. Modello in formato quadrato (13 x 13 cm), 
cartoncino blu notte, busta del medesimo formato e colore.

Tra i rami
Biglietto artigianale tecnica mista: serigrafia con applicazione di una figura realiz-
zata con un intreccio in carta riciclata. Modello in formato quadrato (13 x 13 cm), 
cartoncino verde, busta del medesimo formato e colore.

Fuori nevica
Biglietto artigianale stampato con la tecnica della serigrafia, disponibile nei carton-
cini color blu notte, rosso e bianco. Modello in formato verticale (14,5 x 10,5 cm) con 
busta del medesimo formato e colore.

Per tutti i modelli esiste la possibilità di inserire all’interno una carta velina con testo 
personalizzato. 

Laboratorio
IL PUNTO Mendrisio



Prezzi
Renna con slitta
Formato 10,5 x 21,5 cm (chiuso),
biglietti assortiti (4 colori misti).
Da 1 a 100 pezzi Fr. 3.60/pezzo
Più di 101 pezzi Fr. 3.40/pezzo                                                                                                                                       
Tinti con velo di cipolla.
Supplemento di Fr. 0.20

Stella
Formato 10,5 x 14,5 cm (chiuso),
stampa in verticale
biglietti assortiti  (4 colori misti).
Da 1 a 100 Fr. 2.80/pezzo
Più di 101 pezzi Fr. 2.60/pezzo                                                                                                                                            
Tinti con velo di cipolla.
Supplemento di Fr. 0.40

Regali sotto l’albero
Formato 14,5 x 10,5 cm (chiuso),
stampa in orizzontale, fronte e retro
biglietti assortiti (4 colori misti).
Da 1 a 100 pezzi Fr. 2.80/pezzo
Più di 101 pezzi Fr. 2.60/pezzo                                                                                                                                            
Tinti con velo di cipolla.
Supplemento di Fr. 0.40

Angelo
Formato 13 x 13 cm (chiuso),
biglietti assortiti (4 colori misti).
Da 1 a 100 pezzi Fr. 3.20/pezzo
Più di 101 pezzi Fr. 3.00/pezzo                                                                                                                                       
Tinti con velo di cipolla.
Supplemento di Fr. 0.60

Supplemento velina interna
Senza testo Fr. 0.70/pezzo
Con testo Fr. 1.00/pezzo

Contatti e ordinazioni
AL RONCHETTO
Palazzo Torre Gamma
Via dei Faggi 
6912 Pazzallo
Tel. 091 993 06 09
ronchetto@f-diamante.ch
Orario lu-me-gi:  08.30-17.00 
Orario ma:  08.00-16.30 
Orario ve:   08.30-15.20

Laboratorio
AL RONCHETTO Pazzallo
Biglietti stampati sulla nostra carta riciclata nei 6 colori: azzurro, arancio, lilla, bian-
co, verde e velo di cipolla. Formati diversi, abbinabili ad una busta del medesimo 
formato con colore in tinta. Possibilità di inserire all’interno di ogni biglietto una 
velina con testo personalizzato.



Descrizione
È disponibile in due formati: 
“In ogni dove” e “Da scrivania”.
In entrambi i modelli sono 
evidenziati i fine settimana, 
le principali festività dell’anno 
e le vacanze scolastiche.

I colori della copertina 
che suggeriamo sono: 
velo di cipolla, arancio, 
lilla, azzurro, verde e bianco.

Prezzi
“In ogni dove”
Dimensione 17 x 12 cm. 
Visione della settimana su due pagine.
Fr. 25.00/pezzo

“Da scrivania”
Dimensione 19,5 x 26,5 cm. 
Visione della settimana su due pagine
ogni giorno suddiviso in ore.
Fr. 40.00/pezzo

Fornibili fino ad esaurimento delle scorte.

Contatti e ordinazioni
AL RONCHETTO
Palazzo Torre Gamma
Via dei Faggi 
6912 Pazzallo
Tel. 091 993 06 09
ronchetto@f-diamante.ch
Orario lu-me-gi:  08.30-17.00 
Orario ma:  08.00-16.30 
Orario ve:   08.30-15.20

Realizzata con l’intento di dar vita ad un oggetto pratico e funzionale che rispecchi 
l’originalità dei prodotti creati artigianalmente nel nostro atelier. La carta riciclata, 
i testi e i disegni dell’agenda sono frutto del lavoro in atelier con gli utenti.

Laboratorio
AL RONCHETTO Pazzallo

Edizione limitata
Agenda con copertina marmorizzata.
Disponibile nel formato “In ogni dove”.
20 esemplari: Fr. 30.–/pezzo



La Fondazione Diamante
La Fondazione Diamante è nata nel 1978. Nell’ambito del suo man-
dato si rivolge a persone disabili adulte. 

La Fondazione Diamante, nel corso degli anni, si è sviluppata predi-
sponendo strutture differenziate sia per contenuto e caratteristiche 
sia per complessità e specificità del sostegno socio-educativo of-
ferto, al fine di garantire risposte il più possibile individualizzate ai 
bisogni dei singoli utenti.

Attualmente gestisce 13 laboratori, 4 unità abitative (foyer e appar-
tamenti protetti), 5 negozi, 4 servizi di sostegno abitativo e 5 servizi 
di inserimento lavorativo. Si occupa complessivamente di oltre 600 
utenti ed impiega più di 200 operatori sociali.

Per quanto riguarda le strutture lavorative, la Fondazione Diamante 
gestisce tredici laboratori decentralizzati sul territorio ed opera da 
Chiasso a Biasca, da Bellinzona a Locarno. Grazie alla collaborazione 
di 425 utenti, accompagnati da oltre 100 operatori sociali, le attività 
produttive sono diversificate e coinvolgono tutti i settori economici, 
dal primario al terziario (orticoltura, pollicoltura, viticoltura, cerami-
ca, lavorazione del legno, restauro, tessitura, sartoria, assemblaggi, 
cablaggi, servizi di impaginazione, grafica, stampa,  contabilità, ri-
storazione e vendita).



un’impresa sociale... che fa integrazione

Sono invece ubicati nei quattro principali centri del Cantone 
(Mendrisio, Lugano, Bellinzona, Locarno) i servizi abitativi che si dif-
ferenziano in foyer, appartamenti protetti e servizi di sostegno abi-
tativo. Negli appartamenti (foyer e appartamenti protetti) affittati 
dalla Fondazione vivono 67 utenti seguiti dal personale socio-edu-
cativo. Sono invece 22 le persone seguite, al proprio domicilio, dagli 
stessi operatori attivi nei servizi abitativi. Questa prestazione si indi-
rizza a persone disabili che, malgrado alcune difficoltà nel gestire il 
proprio quotidiano, sono in grado di vivere da sole con il sostegno, 
alcune ore a settimana, di un operatore sociale.

La  Fondazione Diamante propone e garantisce soluzioni molto dif-
ferenziate in ogni contesto come appunto le sfaccettature di un 
diamante. Le unità lavorative o residenziali, diffuse sul territorio, 
permettono di promuovere il dialogo con il tessuto sociale dove la 
gente vive favorendo così l’integrazione sociale e professionale delle 
persone disabili nella società.

(Dati al 31.12.2015)
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