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Holmen Iggesund invia biglietti d’auguri per 
ringraziare clienti e partner, proponendo ogni 
anno esempi di soluzioni in cartoncino fra le 
più creative. Quest’anno Holmen Iggesund 
ha sviluppato un biglietto che sfrutta ogni 
potenzialità del cartoncino, raccontando 
anche perché la biodiversità è parte 
integrante di un vero prodotto premium.    

La designer del biglietto di quest’anno, Kristina de Verdier, 
ha scelto di lavorare su più strati e ha incoraggiato i 
partecipanti ad andare a fondo per scoprire il processo 
che sta dietro il prodotto. Kristina, una design director con 
precedenti esperienze nel design industriale, progetta 
soluzioni in cartoncino da parecchi anni. 

“Questo concept vuole celebrare la relazione fra l’uomo e 
la natura, la nostra coesistenza e il benessere del nostro 
ecosistema. È un concept che, come la natura, si presenta 
in più strati che spaziano dall’esperienza tattile agli effetti 
visivi. Dai grandi rilievi topografici scendendo fino ai 
terreni più fertili”, spiega Kristina De Verdier. 

Volendo andare ancora più a fondo, il biglietto racconta 
come Holmen Iggesund contribuisca a proteggere la 
biodiversità e rimanda a un sito che offre un’introduzione 
più dettagliata a questo lavoro, un aspetto imprescindibile 
nella produzione del cartoncino. 

“Durante le feste invernali è facile provare gratitudine 
per la natura che ci circonda, ma dobbiamo smettere di 
darla per scontata. Producendo un materiale di packaging 
sostenibile, vogliamo aiutare i brand di tutto il mondo a 
passare a soluzioni che supportino la biodiversità anziché 
distruggerla”, spiega Johan Granås, Head of Sustainability 
in Holmen Iggesund. 

Proprietà del biglietto e altre informazioni:
La scatola e la custodia sono stampate su Invercote 
Creato. I diversi strati/biglietti sono realizzati in 
Invercote Duo, Invercote G e Inverform. 

Kristina de Verdier ha collaborato con l’Art Director 
Pär Wolfner e con la tipografia PÅ Media. Per maggiori 
informazioni sulla biodiversità, visitate il sito 
 iggesund.com/biodiversity. 


