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“L’uomo saggio riesce a cogliere i mutamenti del tempo per assecondarli e veicolarne gli effetti”.
Con un secolo e mezzo di storia alle spalle, sono numerose e profonde le trasformazioni che il Gruppo Carrara ha visto susseguirsi nel corso 
degli anni. 
La società e gli stili di vita di oggi non sono certo gli stessi che caratterizzavano il 1873, e come il fiume adatta il suo corso al variare del paesaggio 
così l’azienda ha saputo cogliere i segnali di mutamento nel tempo e li ha tramutati in opportunità, evolvendo il proprio modo di essere impresa e di 
costruire e strutturare la propria offerta.
Invariata e costante resta però la sua mission: portare avanti un’arte antica con serietà e competenza, innovandola continuamente; offrire prodotti di 
alta qualità, utilizzando le più recenti innovazioni tecnologiche, nel rispetto dell’ambiente e della comunità.

È indispensabile lavorare oggi per costruire la società e l’economia del futuro, accelerando la transizione verso un’economia green, circolare e a 
basse emissioni di carbonio puntando, allo stesso tempo, ad una maggiore coesione sociale.
Si tratta di una scelta impegnativa ma necessaria verso una nuova frontiera incentrata su due concetti chiave: sostenibilità e innovazione. Una 
sfida nella quale, non da oggi, Il Gruppo Carrara è impegnato e che si gioca giorno per giorno  su molti fronti: sostenibilità ambientale, sostenibi-
lità sociale, sostenibilità economica, innovazione di processo e di prodotto
L’impegno dell’Azienda nel seguire questo approccio, e quindi mettere la sostenibilità e l’innovazione al centro dei processi gestionali, produttivi 
e distributivi, ha portato al lancio sul mercato, agli inizi del 2019, di una nuova linea di prodotti interamente dedicata ad ar ticoli riciclati e 
disinchiostrati, presentata come «LINEA COMFORT». 

ESSERE IMPRESA NEL TEMPO: 
LA FORZA E LA RESPONSABILITÀ DI UN PASSATO SPECIALE

GUARDARE AVANTI: 
IL FUTURO SI COSTRUISCE NEL PRESENTE
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Con il 2020 un evento senza precedenti ha richiamato l’attenzione del mondo intero.
La crisi pandemica scatenata dalla diffusione del virus COVID-19 ha colto tutti impreparati e in poco tempo ha influenzato le nostre abitudini 
non solo dal punto di vista sanitario, ma anche rispetto ai consumi e agli stili di vita. 
Parti impensabili della nostra quotidianità, come didattica, fitness, lettura, incontri, si sono trasferite sul digitale; e una vera e propria 
rivoluzione è avvenuta nei consumi. 
L’eCommerce, infatti, rimasto per anni un canale secondario, ha iniziato ad acquisire un ruolo determinante nella riprogettazione delle 
strategie di vendita e di interazione con i consumatori. Tutto, o quasi, si è trasferito su internet, e anche i più restii ai pagamenti online si 
sono dovuti ricredere.

Allo stesso tempo, le Autorità nazionali ed internazionali si stanno muovendo all’unisono per accelerare il processo di sostituzione dei 
contenitori e imballi monouso in plastica con prodotti analoghi in materiale riciclabile. Primo tra questi il cartone, che di conseguenza 
registra ormai un consistente e costante aumento della domanda. E con la crescita del numero totale di scatole e imballi in carta prodotti e 
immessi sul mercato, cresce ovviamente la necessità di recuperare e gestire la correlata quantità di scarti post-industriali e soprattutto di 
rifiuti post-consumo. 
Diventa allora strategico l’approccio dell’economia circolare poiché propone un nuovo paradigma per i sistemi di produzione e consumo, 
in grado di preservare il valore dei prodotti e aumentare l’efficienza dell’uso delle risorse, concependo i potenziali rifiuti non come tali (e 
quindi come elementi di scarto) ma come risorse da trasformare e reintrodurre nel ciclo produttivo.

Con circa 1,1 tonnellate di macero proveniente dagli scarti di produzione e dalla raccolta diffe-
renziata di carta e cartone si può ottenere 1 tonnellata di nuova carta tissue. Riciclare, inoltre, 
riduce al minimo la quantità di materiale da imballaggio depositata, dopo l’uso, nelle discari-
che, con una conseguente riduzione dei costi e un minore impatto ambientale. A titolo d’ese-
mpio, il riciclo di 9 milioni di tonnellate di carta e cartone permetterebbe di evitare la formazio-
ne di circa 20 nuove discariche.

VIVERE IL CAMBIAMENTO: 
EVENTI CHE MUTANO LE PROSPETTIVE

Durante la prima fase di emergenza Covid-19, il numero degli «e-commerce addicted» è praticamente 
triplicato, con una crescita delle transazioni su questo canale del  +26% rispetto al 2019 (+23% la 
consegna a domicilio, +349% i “click and collect”) e una previsione  di incremento a fine anno del +55%.
Tutti i prodotti acquistati online, siano essi indumenti, accessori o piccoli e grandi oggetti, vengono 
confezionati e spediti in pratiche scatole di cartone. 

Più
RICICLO

Meno
DISCARICHE=
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UN PASSO IN PIÙ: 
COMPRENDERE, AGIRE, COSTRUIRE

Di fronte al cambiamento il Gruppo Carrara, rimanendo fedele alla sua mission, ha quindi deciso di investire ancora una volta sul proprio 
processo produttivo per realizzare una nuova gamma di prodotti che, utilizzando imballi usati e scarti di cartone come materia prima, 
unisca qualità e rispetto dell’ambiente e contribuisca alla diminuzione delle quantità di rifiuti conferiti in discarica, a beneficio del Piane-
ta e, soprattutto, del futuro delle nuove generazioni.

Prende allora forma la GAMMA «FORTE HAVANA», una nuova linea di prodotti realizzati con materia prima 100% riciclata e interamente 
certificata Ecolabel.

A differenza della linea Comfort, per la cui produzione si impiegano maceri per lo più derivanti dal riciclo della carta stampata (giornali, 
riviste, depliant, foglietti illustrativi, volantini, documenti, fotocopie) e da scarti di lavorazione di carte grafiche, la gamma Havana viene 
realizzata utilizzando prevalentemente:

In conclusione, se da un lato la carta ha risposto e continua a rispondere alle più svariate esigenze della società, dall’altra ne ha da 
sempre un po’ influenzato le abitudini, diventando un elemento fondamentale e indispensabile che, nelle sue diverse forme, ha accompa-
gnato l’avvicendarsi dei vari periodi storici, fino ai giorni nostri.

Il suo intrinseco legame alle abitudini quotidiane e la sua pervasività nella vita di tutti i giorni pongono quindi in capo a chi produce la 
carta una grande responsabilità: quella di contribuire alla costruzione di un modello di sviluppo economico e di consumo più sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale per garantire a tutti un futuro degno di essere vissuto.

Facendo propria questa visione, Cartiere Carrara ha fatto della sua linea in Pura cellulosa interamente certificata, della linea Comfort e 
della sua nuova Gamma Havana il segno tangibile del proprio impegno.

• Scarti di lavorazione di cartone e carte varie

• Scatole e cartoni da imballaggio usati - In particolare quelli in cartone ondulato, il più utilizzato 
nell’e-commerce – che possono essere reimpiegati nel processo di lavorazione  dalle 5 alle 7 volte.

• Sacchetti e confezioni in carta (come quelli usati da panettieri e fruttivendoli)



I PRODOTTI



COD 66029
Descrizione
CARTA IGIENICA FASCETTATA

COD 66028
Descrizione
CARTA IGIENICA 4 ROTOLI

COD 66025
Descrizione
CARTA IGIENICA 10 ROTOLI

COD 66026
Descrizione
CARTA IGIENICA 12 ROTOLI
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HAVANA
170

Lungh. Carta Rotolo 17,85mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

PLUS
Veli 2
Goffratura

Strappi/Rotolo

4
24

HAVANA
500

Lungh. Carta Rotolo 52,5mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Strappi/Rotolo

4
10

HAVANA
160

Lungh. Carta Rotolo 16,8mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Strappi/Rotolo

10
12

HAVANA
180

Lungh. Carta Rotolo 18mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Strappi/Rotolo

12
8

Pezzi/Confezione
Confezioni/Collo

Pezzi/Confezione
Confezioni/Collo

Pezzi/Confezione
Confezioni/Collo

Pezzi/Confezione
Confezioni/Collo

CARTA IGIENICA: 



COD 65917
Descrizione
MAXI JUMBO 320 MT

COD 65918
Descrizione
MINI JUMBO 145 MT

COD 65919
Descrizione
MAXI JUMBO 790 STRAPPI

COD 65920
Descrizione
MAXI JUMBO 343 STRAPPI
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HAVANA
76mm

Lungh. Carta Rotolo 320mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Diametro Anima

Diametro Rotolo 270mm
Pezzi/Confezione 6
Confezioni/Collo 1

HAVANA
76mm

Lungh. Carta Rotolo 145mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Diametro Anima

Diametro Rotolo 190mm
Pezzi/Confezione 12
Confezioni/Collo 1

HAVANA
60mm

Lungh. Carta Rotolo 300mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Diametro Anima

790Strappi/Rotolo

Diametro Rotolo 250mm
Pezzi/Confezione 6
Confezioni/Collo 1

HAVANA
60mm

Lungh. Carta Rotolo 130mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Diametro Anima

343Strappi/Rotolo

Diametro Rotolo 190mm
Pezzi/Confezione 12
Confezioni/Collo 1

CARTA IGIENICA: 



COD 55937
Descrizione
BOBINA WIPER 176

COD 96716
Descrizione
ROTOLI PULITORI
AD ESTRAZIONE CENTRALE

COD 98933
Descrizione
ROTOLI ASCIUGAMANO SYSTEM
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HAVANA
240mm

Lungh. Carta Rotolo 176mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Altezza Rotolo

Diametro Rotolo 250mm
Pezzi/Confezione 2
Confezioni/Collo 1800Strappi/Rotolo

HAVANA
192mm

Lungh. Carta Rotolo 150mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Altezza Rotolo

Diametro Rotolo 200mm
Pezzi/Confezione 6
Confezioni/Collo 1442Strappi/Rotolo

HAVANA
192mm

Lungh. Carta Rotolo 250mt
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

Altezza Rotolo

Diametro Rotolo 195mm
Pezzi/Confezione 6
Confezioni/Collo 1

ROTOLI MULTIUSO: 



COD 83460
Descrizione
ASCIUGAMANO PIEGATO A Z

COD 84582
Descrizione
ASCIUGAMANO PIEGATO A V

COD 84583
Descrizione
ASCIUGAMANO PIEGATO A V-TRIM
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HAVANA
235x240mmQualità 100% RICICLATO

Colore

DIAMANTE
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio
Pezzi/Confezione 150
Confezioni/Collo 25

HAVANA
240x210mmQualità 100% RICICLATO

Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio
Pezzi/Confezione 200
Confezioni/Collo 20

HAVANA
206x210mmQualità 100% RICICLATO

Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio
Pezzi/Confezione 200
Confezioni/Collo 20

ASCIUGAMANI: 



HAVANA
240x240mm

Piega 1/4
Qualità 100% RICICLATO
Colore

GRECA PERIMETRALE
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio

Pezzi/Confezione 100
Confezioni/Collo 20

HAVANA
330x330mm

Piega 1/4
Qualità 100% RICICLATO
Colore

GRECA PERIMETRALE
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio

Pezzi/Confezione 100
Confezioni/Collo 20

HAVANA
380x380mm

Piega 1/4m
Qualità 100% RICICLATO
Colore

PUNTA-PUNTA
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio

Pezzi/Confezione 40
Confezioni/Collo 42

HAVANA
400x400mm

Piega 1/4
Qualità 100% RICICLATO
Colore

GRECA PERIMETRALE
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio

Pezzi/Confezione 100
Confezioni/Collo 20
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TOVAGLIOLI: 

COD 32404
Descrizione
TOVAGLIOLO 24X24

COD 32406
Descrizione
TOVAGLIOLO 33X33

COD 32407
Descrizione
TOVAGLIOLO 38X38 PLUS

COD 32408
Descrizione
TOVAGLIOLO 40X40



   

HAVANA
160x210mm

Piega 1/2
Qualità 100% RICICLATO
Colore

MICRO
Veli 2
Goffratura

F.to Foglio

Pezzi/Confezione 200
Confezioni/Collo 20
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TOVAGLIOLI: 

COD 32409
Descrizione
TOVAGLIOLO SYSTEM ONE



www.carraraprofessional.com
www.bulkysoft.com

CARTIERE CARRARA 

rimanendo fedele alla sua mission,
da sempre incentrata sullo sviluppo

di nuovi processi, sistemi e prodotti che 
rispettino l’ambiente e la comunità,

lancia oggi la nuova linea
BULKYSOFT FORTE HAVANA.

Utilizzando imballi usati e scarti di cartone 
come materia prima,

la linea BULKYSOFT FORTE HAVANA
unisce qualità e rispetto dell’ambiente e 

contribuisce alla diminuzione
delle quantità di rifiuti conferiti in discarica, 

a beneficio del Pianeta e, soprattutto,
del futuro delle nuove generazioni.


