
Tutti parlano di innovazione ma nessuno esce
dalla routine. Il SOLID+® si!

prodotti

SOLID+® riassume l’essenza del rotolo: può essere la risposta per uscire dagli schemi, generare innova-
zione a tutto tondo diventando il primo prodotto al mondo completamente eco-friendly.

Tutti parlano di prodotti ecologici, environmentally friendly e tutti si adoperano per ridurre le emissioni di CO2. Tutti 
nel settore della trasformazione si stanno muovendo con strategie e politiche ambientali mirate a preservare l’am-
biente con azioni forti nell’ambito della produzione attraverso ad esempio programmi energetici mirati a ridurre i con-
sumi oppure incrementando l’utilizzo delle fonti di energia alternativa ecc... ma poi alla fine il consumatore finale 
che cosa percepisce davvero?

SICURAMENTE PERCEPISCE PACKAGING COLORATI CON ICONE O SLOGAN CHE RICHIAMANO L’IMPEGNO MESSO IN ATTO 
DALLE AZIENDE IN FASE DI TUTELA DELLA MATERIA PRIMA O PROCESSO PRODUTTIVO ma siamo davvero sicuri che alla 
fine riesca a tradurlo nel concreto sentendosi partecipe e utile nella salvaguardia dell’ambiente? In molti casi no. Che 
cosa allora potrebbe rivoluzionare le abitudini di consumo, stimolare degli acquisti intelligenti e valorizzare le scelte 
fatte dai consumatori sullo scaffale? Sicuramente possiamo affermare che un nuovo rotolo utilizzabile al 100%, senza 
scarti potrebbe essere sicuramente un “Plus” per l’ambiente. Rivoluzionare il concetto di rotolo non è semplicissimo 
ma fornire una soluzione alternativa al classico rotolo con anima può essere ancora più stimolante. 
Prendiamo ad esempio il nuovo prodotto SOLID+® frutto della tecnologia di trasformazione della Fabio Perini S.p.A., 
un esercizio di stile che non elude la funzione di fornitore di macchinari dell’azienda ma che si pone invece come un 
propulsore di idee innovative e alternative per contrastare la crisi e fornire prodotti nel completo rispetto ambientale. 

IL SOLID+® È UN ROTOLO ALTERNATIVO E CONCRETAMENTE UTILE PER L’AMBIENTE. Una rivoluzione nel campo dei pro-
dotti igienici e nel nostro bagno che mette al centro della sua innovazione l’anima. E sapete perché? Perché è l’unico 
prodotto al mondo ad avere un’ “anima ecologica”, studiata e prodotta nel rispetto della salvaguardia ambientale a 
360°. L’anima di cartone è stata sostituita da un mini rotolino di carta, un vero “Plus”, removibile con una leggera 
pressione che diventa un accessorio glam, unico e fashion da portare in borsetta, nell’attività sportiva, perfetto per 
la dispensa domestica in caso di emergenza oppure un utile compagno di viaggio. 

VANTAGGI A TUTTO TONDO, MENO SPRECO NEI RIFIUTI PER PRODUTTORI E CONSUMATORI, convenienza al 100% anche 
nei trasporti e massimo rispetto ambientale per utilizzatori sempre più consapevoli e volenterosi di rendersi utili per 
il nostro pianeta consumando un rotolo fino all’ultimo strappo. Il rotolo si presenta nella sua interezza come un cilin-
dro compatto in cui il mini rotolino interno fa la differenza nell’uso e nella creatività. 
Potrebbe essere usato per i bambini nelle loro prime fasi di passaggio dal pannolone al vasino, potrebbe essere la 
risposta per ogni donna costantemente alle prese con i bagni pubblici sguarniti di carta e sempre a caccia dell’ultimo 
fazzoletto rimasto nella borsetta. Ma che cosa frena questa innovazione? Solo la paura di osare ad introdurre sul mer-
cato un prodotto rivoluzionario in cui anche i giovani sarebbero il pubblico principalmente reattivo e recettivo. Allora 
perché non provare? 

I DISPENSER DEI NOSTRI BAGNI NON DOVRANNO ESSERE CAMBIATI, solo la nostra mente il nostro modo di concepire 
il rotolo non come un prodotto che genera rifiuti ma un rotolo utile fino in fondo. Oggi il mercato dei prodotti in 
carta tissue ha bisogno di segnali concreti che dimostrino che le aziende si stanno adoperando nel campo ambienta-
le, segnali visibili e tangibili che non finiscano nelle attività portate avanti solo in ambito produttivo ma arrivino 
direttamente sugli scaffali dei supermercati in modo chiaro e tangibile con qualcosa di nuovo che colpisca l’attenzio-
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ne. Per descrivere il SOLID+® potremmo anche utilizzare una frase dello scrittore francese Antoine de Saint-Exupéry 
che diede la seguente definizione della raffinatezza progettuale: “Un designer capisce di aver raggiunto la perfe-
zione non quando non c’è più nulla da aggiungere, ma quando non rimane più nulla da togliere” e il SOLID+® rias-
sume l’essenza del rotolo. Tutti parlano di innovazione ma nessuno esce della routine. Ecco che il SOLID+® può 
essere la risposta per uscire dagli schemi, generare innovazione a tutto tondo diventando il primo prodotto al 
mondo completamente eco-friendly. •
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