
La scatola che contiene tempo.



William Faulkner

Solo quando 
l’orologio si ferma 
il tempo prende 
vita.



Che cos’è The Time Box

È possibile avere più tempo?
Forse non possiamo moltiplicarlo, ma possiamo imparare a impiegare 
meglio quello che già abbiamo.

The Time Box è un cofanetto con 23 carte, illustrate ed eleganti: 
idee, metodi e consigli per organizzare il tempo con più efficacia 
e soddisfazione.



Perché The Time Box

The Time Box è una pausa 
produttiva. Un’occasione 
per riflettere su come 
spendi il tempo e generare 
idee per organizzarlo 
meglio.

The Time Box è un regalo 
originale. Un gesto per 
dire alle persone con cui 
lavori “il tuo tempo mi sta 
a cuore: dagli valore, 
fermati, rifletti”.

The Time Box è 
personalizzabile. Puoi 
scegliere la formula più 
adatta alla tua azienda: 
abbiamo soluzioni ideali 
per ogni contesto.

UNA PAUSA CREATIVA
E PRODUTTIVA

UN REGALO ORIGINALE PERSONALIZZABILE



Dentro 
The Time Box
Le 23 card di The Time Box contengono preziose riflessioni, 
metodi pratici e consigli utili per organizzare meglio le attività 
e dare valore a ogni momento della propria vita.
Di seguito l'indice completo:

1. Voglio vivere una vita... come la mia! 
2. Chronos e Kairos
3. Confusione, addio! Chiudi tutti i cicli aperti
4. La lista efficace
5. “Rimandite”? Attiva il pilota automatico
6. Istruzioni per una vita “infelice”
7. La matrice dell’efficacia
8. Crea tempo grazie a Vilfredo Pareto
9. I mangiatori di tempo
10. Quando “funzioni” meglio?
11. È tempo di dormire (bene)
12. Consigli per un’agenda intelligente
13. Metti la maglietta giusta
14. Tempo d’azione e tempo di pensiero
15. La trappola del F.O.M.O.
16. Non distrarmi!
17. Un NO solido per affrontare la società liquida
18. Vuoi tempo? Devi scegliere
19. Il servizio sveglia
20. Massima efficienza: il flow
21. Il valore del tempo
22. La fiducia fa risparmiare tempo!
23. #fatecose



Scegli la box che preferisci

TIME BOX ORIGINALE TIME BOX PERSONALIZZATA

Un prezioso cofanetto orizzontale 
da tenere sulla scrivania, pronto 
per ispirarti.

Un cofanetto verticale, 
personalizzabile fin nei dettagli.



Time Box Originale

-
-
-

-

Chiedici come fare.

Scatola orizzontale
Dimensioni: 15,5 x 20 x 3,5 cm
Scritta "The Time Box" 
stampata con sbalzo a rilievo
Puoi aggiungere un biglietto di 
accompagnamento 
personalizzato.



Time Box Personalizzata

-
-
-
-
-
-

Chiedici come fare.

Scatola verticale
Dimensioni: 11 x 15,3 x 4,2 cm
Puoi inserire il tuo logo
Puoi aggiungere una frase
Puoi scegliere il colore
Puoi aggiungere un biglietto di 
accompagnamento 
personalizzato.

PUOI SCEGLIERE 
IL COLORE

PUOI AGGIUNGERE 
UNA FRASE

Personalizza questo spazio inserendo una frase.

PUOI INSERIRE 
IL TUO LOGO



Time Box Personalizzata
QUALCHE ESEMPIO



Libera il tuo tempo: inviaci la lista 
con gli indirizzi delle persone a 
cui vuoi regalare le tue Time Box 
personalizzate. Penseremo noi 
alle spedizioni.
Chiedici come fare.

Ricevi in azienda le tue Time Box. 
Potrai provvedere tu a consegnarle 
alle persone che lavorano con te o 
a chiunque altro tu desideri 
regalarle.

Come ordinare e spedire le tue Time Box
Scegli la modalità adatta alle tue esigenze.

GESTISCI LA CONSEGNA
IN AUTONOMIA

AFFIDACI LA CONSEGNA



“
Ogni volta che mi sorprendo ad 
avere una manciata di minuti, 
guardo nella scatola e scelgo a quale 
attività dedicarmi. Mezz’ora di 
studio è poca roba, o almeno così 
pensavo prima, ma sommandole 
sono riuscita a studiare 9 ore in una 
settimana. E ne sento già i frutti: la 
mente che si espande, i puntini che 
si uniscono, la creatività che 
galoppa...»

Annalisa Monfreda, direttrice Donna Moderna

“
Una bellissima scatola per 
riprenderci il tempo che sembra 
sfuggire, mentre siamo noi che 
fuggiamo.

Mafe De Baggis
digital strategist e autrice di “Libera il futuro. 
Quindici lezioni dal digitale per migliorare il nostro 
mondo” (EDEA 2020), “#Luminol. La realtà rivelata 
dai media digitali (Hoepli, 2018), “World wide we. 
Progettare la presenza in rete: le aziende dal 
marketing alla collaborazione” (Apogeo, 2009)

“
Un regalo da fare a chi si vuol bene.

Viviana Sarti
giornalista e fondatrice della community 
Scattidallamialibreria

Dicono di noi Carmen Greco, La Sicilia



“
Chi ha mai riflettuto sul fatto che 
“La fiducia fa risparmiare tempo”? 
Oppure chi ha messo in pratica il 
principio dell’economista Pareto 
secondo cui l’80 per cento dei nostri 
risultati è determinato dal 20 per 
cento delle nostre attività? Ebbene, 
la lettura della scatola aiuta gli 
sforzi “salva-tempo”.

Isabella Napoli, La Repubblica

“
Ogni card sussurra un consiglio
per stimolare riflessioni e aprire la 
strada a nuovi modi di affrontare la 
giornata. Sussurra, con gentilezza e 
senza pretese. Percepisco realmente 
questa sensazione mentre soppeso
i significati raccontati (benissimo) 
nei testi. Concetti semplici, niente 
di particolarmente introspettivo, 
ma frasi che aprono porte verso un 
modo più consapevole di vivere la 
quotidianità.

Davide Bertozzi
copywriter, direttore creativo e autore di “Immagini 
vs parole. Scrivere e progettare il messaggio 
pubblicitario” (Hoepli, 2021)

Dicono di noi
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Listino

TIME BOX ORIGINALE Quantità

6

12

24

60

100

500

€ 24,50

€ 23,50

€ 21,00

€ 19,00

€ 17,00

€ 14,90

Costo unitario

TIME BOX PERSONALIZZATA Quantità

20

40

70

100

500

€ 25,90

€ 22,90

€ 21,00

€ 19,90

€ 14,50

Costo unitario

Il costo comprende le spese di spedizione (verso un unico indirizzo in Italia, isole maggiori comprese).
L’IVA è assolta dall’Editore.

Se vuoi affidarci la gestione delle singole consegne oppure se desideri aggiungere un biglietto di accompagnamento personalizzato 
scrivici per conoscere modalità e costi. 
 

Costo una tantum: € 50 + iva 



www.thetimebox.it

info@thetimebox.it

thetimebox.gift

@thetimebox.gift

Grazie per averci dedicato il tuo tempo!
Contattaci se vuoi più informazioni o per ricevere una Time Box per valutare il prodotto.


