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CHI È AGA.
Siamo l’unico produttore in Europa specializzato nella produzione di
gadget 100% sostenibili e biodegradabili, attento al concetto di
sostenibilità a 360 gradi ed in grado di realizzare prodotti made in
Italy su misura per te.
Il nostro obiettivo è quella di offrire un'alternativa più green rispetto alla
plastica per ridurre l'impatto ambientale ed aumentare l'impatto da
parte delle aziende nel lancio di messaggi di sensibilizzazione all'utilizzo
di materiali più sostenibili. Siamo la tua spalla destra per dare vita alle
tue idee e svilupparle ad impatto zero sul pianeta con un materiale mai
utilizzato prima d’ora, derivante al 100% da fonti naturali.

AGA opera anco a anco con le agenzie per generare vantaggio
competitivo in ambito commerciale e promozionale, con l’obiettivo di
rafforzare la brand purpose, i valori e l’identità aziendale. Le tecnologie,
la professionalità e la continua attività di ricerca & sviluppo, garantiscono
le competenze in grado di soddisfare qualsiasi esigenza.
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SOSTENIBILITÀ.
AGA è una B.U di Ometec, azienda che si occupa di progettazione
e produzione stampi e di stampaggio plastico.
Dopo anni di ricerca abbiamo trovato la soluzione: la
collaborazione con aziende partner, grazie alla quali è nata una
tecnologia innovativa che permette di realizzare prodotti con un
materiale alternativo alla plastica, 100% derivante da fonti
naturali, in grado di ridurre l'impatto di CO2 sul pianeta e
l'inquinamento ambientale.
Dopo due anni di sperimentazione e di perfezionamento del
materiale e unendo la conoscenza dei processi industriali di
OMETEC e la conoscenza dei materiali innovativi delle aziende
partner, siamo arrivati ad ottenere una tecnologia innovativa,
sostenibile e unica al mondo.
Abbiamo la forte convinzione, che ognuno di noi possa FARE LA
DIFFERENZA, con l’obiettivo di vivere in un modo più sostenibile.
Noi abbiamo fatto la differenza grazie all'aver investito
nell'innovazione a all'aver guardato al futuro.
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MATERIALI.

100% ECOLOGICO
E SOSTENIBILIE
l materiale è completamente biodegradabile
e si trasforma naturalmente in compost in
60-90 giorni.
Non produce residui dannosi per l’ambiente
o per la salute, torna al suolo rientrando nel
ciclo vitale del pianeta, secondo i principi
dell’ECONOMIA CIRCOLARE.

BIOPLASTICA

ECOCIRCOLARITÀ

Utilizziamo BioPolimeri al ne di
realizzare Materiali Ecosostenibili.
Questo materiale ha la caratteristica
di essere biodegradabile a base
biologica

Materia prima esclusivamente
Made in Italy
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IL NOSTRO METODO.

IDEA

AGA è la tua occasione per dare vita alle tue idee, dare valore al
tuo brand e mostrare il suo concreto impegno verso gli obiettivi
sostenibili attraverso un messaggio forte e chiaro.
Il made in Italy, la cura del dettaglio e lo sguardo al futuro di
AGA garantiscono un elevatissimo livello di personalizzazione.

S TEP
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PROTOTIPO

SVILUPPO GRAFICO
Diamo forma alle tue idee attraverso la

STEP
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Attraverso la tecnologia Gala l riusciamo a realizzare Gadget
ecosostenibili e personalizzabili.
STEP
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APPROVAZIONE PROTOTIPO
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forma alle tue idee massimizzando

le fasi di progettazione, dallo sviluppo

S TEP

S TEP

PRODOTTO FINITO

CO-DESIGN

PRODUZIONE
Il prodotto stampato viene poi

STEP
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PRODOTTI SPECIALI.
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PRODOTTI SPECIALI.
P ES CE
MANG IA P LASTI CA

AGA C O F F E E C U P

S E C C H I E L LO
P O R TA G H I A C C I O
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AGA
COFFEE CUP.
Il nostro bicchierino da caffè nasce dall'idea di aiutare il nostro
pianeta, è riutilizzabile e copre perfettamente il concetto di ecocircolarità. AGA Coffee Cup è il bicchierino riutilizzabile e progettato
in PS trasparente con tappo in PP per uso alimentare, è perfetto per
coloro che amano la qualità ma non vogliono danneggiare la
terra.
AGA Coffee Cup offre un'esperienza sicura, realizzato con un
materiale che può stare a contatto con fonti di calore da 0°C a
90°C, è adatto anche a lavastoviglie. Il tappo è utile a prevenire le
fuoriuscite accidentali di caffè.
Ad ogni bicchierino è possibile associare un Emoji applicabile sul
tappo cosi da permettere il facile riconoscimento dal suo
proprietario.
È possibile personalizzare il bicchierino.
Personalizzabile

Riutilizzabile

Piccolo

Lavabile in lavastoviglie

Plastica per uso limentare
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PESCE
MANGIA PLASTICA.
L’incessante accumulo di ri uti plastici a discapito delle spiagge, dei
mari e di tutto il pianeta continua a minacciare il nostro ecosistema e
a porre in primo piano l’esigenza di un’azione forte e mirata
alla sostenibilità.
Per l’occasione è stato progettato il Pesce mangia-plastica di AGA,
con lo scopo di raccogliere ri uti che spesso e volentieri vengono
abbandonati sulla spiaggia o per le strade causando dispersione
di microplastiche.
Il Pesce mangia-plastica, nasce per sensibilizzare i ragazzi sulle
problematiche legate all’abbandono dei ri uti e all’inquinamento.
La sua funzione principale è quella di essere un gadget
completamente personalizzabile e che acquisisce un valore
fondamentale: quello della tutela dell’ambiente.

Personalizzabile

BioPlastica

Applicabile agli Zaini
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SECCHIELLO
PORTA GHIACCIO.
Il secchiello porta ghiaccio nasce come vero e proprio oggetto per
refrigerare le bevande, ma grazie alla connessione di AGA con
diversi Designer l’oggetto prende nuove declinazioni.
Parliamo di Frosty, il nostro secchiello personalizzabile dove è
possibile inserire qualsiasi logo aziendale e scegliere il colore che
più si desidera.
Il prodotto diventa completamente customizzato a seconda delle
esigenze del cliente nale.
Leggero, pratico e sorprendente.
Il secchiello grazie alle idee dell’artista Fausto Roma, ha cambiato la
sua natura per diventare una vera e propria opera d’arte.
Roma ha impresso le sue opere sul secchiello e non solo, ha
sperimentato nuovi materiali come il vetro ed ha creato in questo
modo un prodotto unico nel suo genere e per questo
completamente personalizzabile.
Personalizzabile

Lavabile in lavastoviglie
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PRODOTTI A CATALOGO.
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CASE HISTORY.
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BICCHIERI.
Abbiamo realizzato questo prodotto per:

KFC

KitKat

Oasis

Materiali :
Materiale PP
IML doppia laminazione per uso alimentare
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CIOTOLA.
Abbiamo realizzato questo prodotto per:

Nestlè

Materiali :
Materiale PP
IML doppia laminazione per uso alimentare
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AGA COFFEE CUP
NESPRESSO.
Abbiamo realizzato questo prodotto per:

Nespresso

Materiali :
Materiale bicchiere PS
Materiale tappo PP
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SECCHIELLO
PORTA GHIACCIO.
Abbiamo realizzato questo prodotto per:

CocaCola

Monster

Perrier

Rock Star

Materiali :
Materiale PP
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