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Se fai un regalo brutto non temere,
almeno la carta è bella



Presente assente

Come dall’altruismo
si è arrivati a Grift

L’altruismo da “buon samaritano” trova una difficile 
rappresentazione nella società di oggi. Di quell’altruismo 
da dizionario, totalmente disinteressato, è rimasto 
ben poco: spesso la dedizione al prossimo è solamente 
una maschera buonista che nasconde sentimenti non 
proprio altruisti.

Molto spesso anche il gesto alla base dell’azione 
altruista, il dono, diventa un rito conformista più che 
un atto di generosità. Natale, compleanni, in certi casi 
addirittura onomastici… il dono è sempre “presente”, 
forse troppo. E tante volte nei nostri regalini e regaloni 
il pensiero che conta è in realtà: “Mannaggia! Devo 
anche fare il regalo a quello lì. Vabbè dai almeno per 
un anno siamo a posto”. È accaduto a tutti almeno una 
volta, siamo sinceri. 

Perché dunque non creare un prodotto che ci venisse 
incontro in queste fasi così delicate della nostra 
esistenza? Ecco com’è nato Grift, la carta regalo 
che parla al posto nostro ed esprime onestamente 
i nostri pensieri.



Oro, incenso e mirra: 
i primi Grift della storia



90% artigianale

Le carte regalo Grift sono realizzate artigianalmente 
lungo tutto il processo produttivo. Eh già, quell’effetto 
timbro non è un effetto digitale. In ogni singolo 
passaggio, dall’ideazione dei timbri, passando per la loro 
fabbricazione e arrivando alla stampa stessa della carta 
regalo, ci si sporca le mani.

I timbri sia testuali che iconici sono creati a partire 
da disegni originali realizzati a mano. Durante la 
digitalizzazione si è voluto conservare l’aspetto grezzo 
del pennarello, mantenendo i suoi tratti modulati spessi 
e sottili, che donano al timbro carattere ed un vibrante 
legame con l’origine manuale.

Per permettere la produzione seriale sono state create 
le varie matrici in plexiglass tagliato a laser, usate per 
effettuare la colata in gomma siliconica, la quale, una 
volta solidificata, ha dato forma ai timbri finiti. 

Curiosità: il colore verde è dato dallo shore della 
gomma, ovvero dal grado di durezza.

La catena produttiva:
tutto nasce da uno schizzo



1. Il disegno del timbro viene realizzato a mano.
2. L’immagine scansionata viene digitalizzata per 
consentire le successive lavorazioni.
3. Tramite taglio laser, si ottiene la matrice per la colata.
4. All’interno dello stampo viene colata la gomma 
siliconica liquida che una volta solidificata da forma al 
timbro pronto per la stampa.
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La stampante Grift

Per realizzare le nostre carte regalo utilizziamo una 
macchina da stampa che attinge all’estetica delle 
letterpress tradizionali: una pressa in legno realizzata 
appositamente per rispondere alle esigenze produttive.

Scritte e immagini in rilievo impresse su carta hanno un 
sapore visivo e tattile unico. Il timbro genera un’estetica 
dell’imperfezione, variabile e caratteristica, da intendere 
come valore aggiunto e non come errore da nascondere.
Stampare diventa così un processo rituale, l’utente ne 
è sia artefice che spettatore, avendo la possibilità di 
controllarne tutte le parti, dall’ideazione all’esecuzione.

La carta regalo si compone in più passaggi: si parte 
con la selezione dei timbri che possono comunicare al 
meglio il proprio messaggio, questi vengono ingrigliati 
creando una matrice da stampa che diventa il cuore 
della macchina. A seguito dell’inchiostratura e grazie 
alla pressione, la carta da pacco vergine si anima.

Creata apposta per stampare 
la nostra carta





La collezione

Un disegno per ogni occasione…



E una scritta pure







L’evento

L’esperienza si articola in tre passaggi:

1. Viene composta la matrice che sarà stampata sulla 
carta regalo Grift. È a disposizione un set di timbri 
sia testuali che iconici da poter scegliere e disporre a 
proprio piacimento.

2. La fase cruciale si svolge di fronte alla nostra 
macchina da stampa. Si posizionano matrice e foglio, si 
inchiostrano i timbri e si aziona la pressa. Per riempire 
tutto il foglio, l’operazione va ripetuta.

3. Il foglio viene appoggiato sul tavolo e, mentre 
l’inchiostro asciuga bene, è possibile ammirare le 
diverse combinazioni acquistabili sul sito makeagrift.it. 
Una volta arrotolata la carta, sono disponibili un tag 
e un pratico adesivo chiudipacco per sigillare il tutto. 

Ecco come si fa un vero Grift!

Make a Grift:
e questa volta la fai tu!









Contatti

Fatevi sentire,
può darsi risponderemo

makeagrift.it

info@makeagrift.it

@makeagrift


