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Hemprinted è l’e-commerce di Kanesis, realizzato per le attività legate al 
mondo della canapa, per gli hemp shop  e per tutti coloro che cercano mate-
riali naturali e biobased. Offre un’ampia gamma di servizi on-demand, dalla 
prototipazione rapida alla produzione di oggetti personalizzati.

Hemprinted realizza oggetti unici ed esclusivi, rappresentando una vera e 
propria opportunità per quanti desiderano porre l'attenzione sul proprio brand 
con loghi o simboli personalizzati, pubblicizzandosi attraverso una linea di 
accessori e oggetti   sostenibili, che sostituiscano gli oggetti plastici petrolchi-
mici con alternative green. 
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Kanesis è un contenitore di progetti 
sostenibili: il suo focus risiede nello svi-
luppo di processi industriali e materiali 
naturali a partire dall'agricoltura, dai pro-
dotti agricoli fino al riuso delle biomasse 
di scarto.

Sul modello dell’economia circolare, 
Kanèsis ha infatti avviato una rivoluzione 
del sistema di approvvigionamento indu-
striale, recuperando le eccedenze e gli 
scarti di produzione e trasformandoli in 
nuovi materiali green funzionali alle esi-
genze dell’industria contemporanea. 
Kanèsis ha messo a punto un processo 
produttivo che utilizza particelle derivate 
da scarti agricoli unite ad acido polilattico. 
Queste particelle sono alla base delle 
caratteristiche meccaniche ed estetiche 
identificative dei materiali Kanèsis: ciò li 
rende unici, con performance che variano 
in base al tipo di scarto vegetale aggiunto.

Azienda



• INNOVAZIONE
• SOSTENIBILITÁ
• QUALITÁ

filamenti
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Esteticamente il filamento si presenta di colore bruno/beige, simile al legno, con 
una colorazione superficiale che può lievemente essere alterata al variare della 
temperatura di estrusione. 

Con lo stesso processo, Kanèsis ha sviluppato un altro materiale, il Weed, natural-
mente di colore verde, con i cui granuli viene prodotto il Weed Filament.
Il Weed è stato creato a partire dallo scarto di trebbia dei fiori di canapa di Sicilia e 
presenta una percentuale di allungamento a rottura pari a circa il 9% , risultando 
quindi più elastico rispetto al PLA. 
A dicembre 2018 Kanesis ha lanciato un nuovo materiale, il Tomato, naturalmente 
rosso, creato dall'unione del PLA e di scarti di lavorazione del pomodoro siciliano.

Grazie all'innovativo processo produttivo messo a punto, Kanèsis ha creato e bre-
vettato l’HempBioPlastic (HBP®), un materiale bio-composito di origine naturale, 
versatile, compostabile e 100% made in Italy. Dai granuli di HempBioPlastic si 
ottiene l'Hemp filament in HBP, il primo filamento per stampa 3D ottenuto da scarti 
provenienti da lavorazioni della canapa industriale che vengono aggiunti ad una 
matrice di PLA. 

Nato per soddisfare i bisogni di creazione della stampa 3D con tecnologia FDM, 
l’Hemp Filament si differenzia dai competitors (ABS e PLA) per un miglior rapporto 
peso/volume, una migliore finitura superficiale, una maggiore aderenza e coesio-
ne a livello molecolare tra gli strati del materiale, una resistenza alle deformazioni 
maggiore rispetto al PLA. 



filamenti: bobine
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Filamenti al dettaglio 

- Hemp 
Bobina da 500 grammi: 36 € +iva 
Bobina da 250 grammi: 24.50 € +iva

- Weed e Tomato
Bobina da 500 grammi: 40 € +iva  
Bobina da 250 grammi: 26 € +iva

Filamenti al distributore/rivenditore 
(ordine minimo totale 4 Kg di filamento)

- Hemp 
Bobina 500 grammi: 30 € + iva 
Bobina 250 Grammi: 20 € + iva 

- Weed e Tomato
Bobina 500 grammi: 34 € + iva 
Bobina 250 Grammi: 22 € + iva 
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Curiosità

Il PLA che utilizziamo è il PLA INGEO di Nature Works.

I nostri materiali: 
• essendo parzialmente organici devono essere stampati a temperature più 
basse di circa 20-30 gradi rispetto al classico PLA altrimenti si rischia di bru-
ciare le particelle e creare residui che otturano l’ugello;

• hanno circa un 2% di igroscopicità, ovvero “respirano”, hanno la capacità di 
assorbire e perdere l’umidità dall’ambiente che li circonda perciò controllate 
l’umidità e la temperatura della stanza quando stampate, possono essere de-
terminanti;

• sono perfetti per la post produzione, possono essere lavorati senza che il 
materiale sbianchi (come succede nel PLA), anzi dopo la lavorazione il mate-
riale acquisisce sfumature particolari che sottolineano la naturalezza del pro-
dotto;

• possono essere trattati con oli, oppure con cera d’api, vedrete una maggiore 
lucentezza del materiale ed una finitura superficiale più liscia.
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stampa 3d fdm

CREIAMO PEZZI UNICI, DIVERSI L’UNO DALL’ALTRO.

La stampa 3D è la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante processo 
additivo, partendo da un modello 3D digitale. 
Il metodo che utilizziamo è la stampa FDM (fused deposition modeling o
modellazione a deposizione fusa), basata su un ugello che deposita il materiale 
fuso strato dopo strato per creare la geometria del pezzo.

Ogni oggetto viene mandato in stampa e rifinito a mano da un tecnico di 
stampa: noi lo chiamiamo artigianato digitale.
Per questo nessun manufatto sarà mai uguale all’altro.



prodotti: GRinder 
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• 5-10 pezzi: 9,00 € + iva

• 11-25 pezzi: 8,25 € + iva

• 25-50 pezzi: 8,00 € + iva

• > 51 pezzi: 7,50 € + iva

• Prezzo consigliato: 15 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 2 cm

Ø : 6,7 cm

HE
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.
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Personalizzazione con logo inclusa.
Ordine COMPLESSIVO minimo: 10 pezzi totali TRA CUI 5 PEZZI PER ARTICOLO.



prodotti: JOINT TUBE
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• 5-10 pezzi: 2,40 € + iva

• 11-25 pezzi: 2,20 € + iva

• > 25 pezzi: 2,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 4 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 11 cm

Ø : 2 cm

Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: Impastiera 

Impastiera

• 5-10 pezzi: 4,20 € + iva

• 11-25 pezzi: 3,85 € + iva

• > 25 pezzi 3,50 € + iva

• Prezzo consigliato: 7 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 2,5 cm

Ø : 7 cm
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prodotti: contenitore

Contenitore piccolo

•  5-10 pezzi: 3,00 € + iva

•  11-25 pezzi: 2,75 € + iva

•  >25 pezzi: 2,50 € + iva

•  Prezzo consigliato: 5 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 4 cm

Ø coperchio : 4,5 cm

Contenitore grande

•  5-10 pezzi: 6,00 € + iva

•  11-25 pezzi: 5,50 € + iva

•  >25 pezzi: 5,00 € + iva

•  Prezzo consigliato: 10 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 4 cm

Ø coperchio : 7,5 cm

Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.
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Personalizzazione con logo inclusa



Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

Personalizzazione con logo inclusa

prodotti: Portaccendino modello "Clipper"
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Portaccendino

• 5-10 pezzi: 3,00 € + iva

• 11-25 pezzi: 2,75 € + iva

• > 25 pezzi: 2,50 € + iva

• Prezzo consigliato: 5 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 6,5 cm

Ø : 2,5 cm
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: portasigarette

Portasigarette

• 5-10 pezzi: 7,20 € + iva

• 11-25 pezzi: 6,60 € + iva

• > 25 pezzi: 6,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 12 € iva inclusa
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prodotti:svuota tasche da scrivania & posacenere

Svuota tasche da scrivania

•  5-10 pezzi: 10,80 € + iva

•  11-25 pezzi: 9,90 € + iva

•  > 25 pezzi: 9,00 € + iva

•  Prezzo consigliato: 18 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 2,6 cm

lunghezza: 18 cm  

Posacenere

•  5-10 pezzi: 6,00 € + iva

•  11-25 pezzi: 5,50 € + iva

•  > 25 pezzi: 5,00 € + iva

•  Prezzo consigliato: 10 € iva inclusa

Dimensioni

altezza: 2 cm

lunghezza: 13 cm  

Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.
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SCEGLI IL TUO MODELLO PREFERITO,
personalizzazione con logo inclusa
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: porta biglietti da visita 

Portabiglietti da visita personalizzabili

• 5-10 pezzi: 4,80 € + iva

• 11-25 pezzi: 4,40 € + iva

• > 25 pezzi: 4,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 8 € iva inclusa
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Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: portapenne & LOGO DA SCRIVANIA

Vorresti degli oggetti personalizzati con loghi e/o scritte?
Hai un negozio o sei un distributore?

Scegli i tuoi oggetti da esporre in negozio o da far esporre nei negozi
a te affiliati e ti faremo un trattamento esclusivo. 

Possiamo STAMPARE QUALSIASI COSA DESIDER, SU MISURA PER TE.

HEMP  PRINTED



Hai un ristorante e vuoi avere oggetti stampati in materiali sostenibili

con il tuo logo? Non esitare a chiedere un preventivo!

Personalizza gli oggetti con il logo della tua azienda e

la tua texture prefetita!
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prodotti: sottobicchieri & portachiavi

Sottobicchieri & Portachiavi

• 5-10 pezzi: 2,40 € + iva

• 11-25 pezzi: 2,20 € + iva

• > 25 pezzi: 2,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 4 € iva inclusa

Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.
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Puoi personalizzare il tuo vaso con logo, scritte, texture preferite 

Non è della dimensione giusta? 
Possiamo creare il vaso che preferisci in altre dimensioni o in altre forme.
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: vaso cactus

Vaso Cactus

• 5-10 pezzi: 7,20 € + iva

• 11-25 pezzi: 6,60 € + iva

• > 25 pezzi: 6,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 12 € iva inclusa
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HEMP  PRINTED

Hemp, Weed e Tomato.

prodotti: KAZOO

Kazoo

•  5-10 pezzi: 4,20 € + iva

•  11-20 pezzi: 3,85 € + iva

•  > 20 pezzi: 3,50 € + iva

•  Prezzo consigliato: 7 € iva inclusa

Il kazoo è uno strumento musicale a fiato di origine africana che fa parte
della categoria dei membranofoni.
Il foro centrale è chiuso da carta velina o altra membrana, che entra
in vibrazione quando il suonatore emette dei suoni dentro l'imboccatura. 

Il kazoo non emette suono col semplice fiato, ma necessita della
vibrazione delle corde vocali, quindi è più esatto parlare di 'cantare'
nel kazoo che di 'so�are'.

Hai in mente un altro tipo di strumento musicale?
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Disponibile nei tre materiali:
Hemp, Weed e Tomato.

Vorresti altri dettagli per i tuoi accessori moda?

Sei un azienda di moda e design che ha in mente dei nuovi prodotti
ma crearli da zero costa troppo?

prodotti: BOTTONI 

Bottoni (set da 20)

• 5-10 set: 6,00 € + iva

• 11-20 set: 5,50 € + iva

• > 20 set: 5,00 € + iva

• Prezzo consigliato: 10 € iva inclusa



www.kanesis.it
www.hemprinted.com

mica isrl
p.i 01622390886




