
oggetti illustrati



Sono Gioia
e nel corso degli anni, illustrando e colorando, ho
nutrito e fatto crescere il mio alterego: Orangioia.

Ho un laboratorio, un angolo magico,

uno spicchio di mondo in cui dedicarmi all’illustrazione e alla carta.

C'è una visione intima, in cui chiunque può specchiarsi, proprio attraverso

degli oggetti illustrati che possano raccontare, fuori dell’omologazione,

il sapere della mano, la cura dei dettagli e tanta delicata attenzione

alle cose rivolte alle persone.

Piccoli oggetti simbolici che provano, ogni giorno,

a rinnovare la meraviglia di ciò che si dà troppo spesso per scontato,

creando una sosta nella frenesia del quotidiano.



Cartoleria felice
serve la gioia, l’arancione, le idee e materiali di qualità.

Per inventare



SCATOLE DEI sogni (11x17x2,5 cm)

Cinque soft touch box, dal delicato profumo di arancia

che custodiscono:

• Un quaderno (10x15 cm) di 60 pagine a righe con un

bottone artigianale fatto e cucito a mano.

• Un segnalibro (5,5x16 cm) carta 350 gr patinata opaca.

•Matita con gomma.



NOTE DI VITA

• Set 7 Quaderni (9x14 cm) copertina plastificata soft touch, interno

carta bianca 100 gr. Una pagina staccabile con uno spartito [the true

lies band] tenuti insieme da un nastro con un plettro illustrato.

• Planning settimanale perpetuo (29x9 cm) copertina soft touch, carta

interna 100 gr.

• Leporello (14x18 cm) con apertura a fisarmonica copertina

cartonata, interno carta pregiata , fattura di legatoria artigianale, ideale

come album per 16 foto.



Emozioni

• Set 7 Quaderni + 1 (12x17 cm)

Equilibrio, Gioia, Energia, Amore, Creatività,

Incanto, Gentilezza. Parole, colori, disegni, sorrisi.

Copertina plastificata soft touch interno carta

bianca 100 gr. Ogni quaderno ha una parola sulla

copertina e una rima con illustrazione sul retro + 1

quaderno jolly con tutte le parole.

3 quaderni a quadretti + 3 quaderni a righe + 2

quaderni a pagine bianche.





Twin set pagine che uniscono, un quaderno a me e un

quaderno a te.

• Coppia Quaderni (12x18 cm) copertina colore in pasta 300

gr, interno 64 pagine carta 100 gr. Il quaderno grigio ha pagine

a righe lime, il quaderno lime ha pagine a righe grigie.



RAINBOW 7 parole x 7 colori

• Coppia Quaderni Rainbow I Feel / I Can (cm 13x21)

copertina plastificazione soft touch che addolcisce la vita

100 pagine carta usomano 100 gr per esaltare i colori

rilegato a brossura per abbracciare i fogli.

A sinistra pagina bianca con arcobaleno, per esprimersi

liberamente. A destra in alto ogni pagina una parola

o motivazionale o di gratitudine.





QUADERNO PROTETTO il senso va oltre l'oggetto

edizione limitata

• Custodia box 'la bellezza è dentro' (12 x 13 cm)

carta 240 gr

• Quaderno (12,5 x 12) copertina carta 240 gr

interno carta 100 gr





Sogno che si Realizza & Friends

• Quaderni (15x18 cm) copertina carta 300 gr. arancio lime

rosa vivace, colore in pasta, metà pagine a righe e metà a

quadretti. Tra i primi design orangioia che resiste forte

dell'ottimismo dei suoi messaggi.



Carte aBbecedario da 0 a 100 anni

• 26 carte della fortuna (9x13 cm)

gioco, biglietto, segnaposto, decorazione, tutte

insieme o scompagnate. Fanne ciò che vuoi:

possibilità e magia a tutte le età, impara sogni e

leggi i segni. Giocare sorridere scoprire da 0 a 100

anni.



Quaderno Scomposto

• Quaderno pagine mobili (13x21 cm) pagine a righe

arcobaleno davanti e bianche dietro, righe arcobaleno,

copertina patinata opaca con dorsetto 25 fogli mobili senza

rilegatura, chiuso con elastici multicolor.



ARTIGIANALI
che raccontano il sapere della mano con la cura di dettagli.

Oggetti illustrati



Ricamati a mano

• Quaderno albero (15x21 cm)

copertina carta perla 240 gr, interno pagine in carta sistina a

righe, bottoni e campanelli cuciti.

• Quaderno alti e bassi (15x18 cm)

copertina in carta perla 250 gr, fili ricamati e bottoni cuciti.

Metà quaderno ha pagine a righe e metà a quadretti.



ACQUARELLATI A MANO

• Quaderni del cuore (15x15 cm), copertina carta rives natural 240 gr, pagine in carta sistina avoriata

senza rigatura punti metallici rossi, acquarellati a mano. Ogni quaderno è realizzato artigianalmente.

I cuori disegnati sono stati acquarellati con tutta la cura e l’emozione che nasce dalla creatività manuale.



matite & co.
Abracadabra significa: creo quello che dico.



MATITE & CO.

•Matite magiche (19 cm)

con gomma, in legno, naturale o colorate + righello e gomma.

Se credi alla magia che scopre la poesia, oltre il senso di realtà,

un oggetto regala possibilità.



FATTo APPOSTA per TE
Un prodotto personalizzato di alto valore emotivo.

La cura dei dettagli, il design, la qualità, al servizio

di librerie, negozi o imprese, che vogliano commissionare

speciali oggetti di carta nati per lasciare un segno.

Customizzato come dicono quelli 'giusti' o semplicemente



Taccuini per “Libreria il Mattone” - Roma

Biglietti per Libreria “Eco di Fata” - Roma



LATINA
Via Siciolante, 5

tel: +39 388 1035625
cartoleria@orangioia.it

www.orangioia.it
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