Guida alle
agende 2017

✄

A quelli che hanno capito che un’agenda
è molto di più di una semplice agenda.
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Introduzione
L’idea di questo e-book nasce in un pomeriggio di agosto mentre mi stavo recando
all’aeroporto di Pisa. In partenza per la Svezia occidentale stavo facendo un elenco dei
brand scandinavi che avrei voluto ammirare dal vivo. Nella lista c’era anche kikki.K.
In quel momento ho pensato alle agende, ne volevo una nuova e come me
probabilmente milioni di altre persone. La lampadina si è accesa, in quel preciso
istante ho capito che avrei dovuto scrivere una mini guida alle agende del 2017.
Ho fatto delle ricerche, ho guardato molti video su YouTube e ho letto i commenti di
tante donne che desideravano l’agenda del cuore, quella che si trasforma in un
oggetto fondamentale e nell’amica che ti salva la vita.
Ho scelto cinque brand famosi del settore cartoleria. Le agende di Kate Spade,
Mr. Wonderful, Erin Condren, Filofax e kikki.K sono belle e pratiche, in grado di
soddisfare personalità diverse. Alcune sono costose ma proprio questa caratteristica
mi ha convinta ancora di più ad ordinarle, studiarle e fotografarle per mostrartele
prima di condurti, spero, alla scelta ﬁnale e poi all’acquisto.
Viviamo in un mondo super digitale ma allo stesso tempo sentiamo il bisogno di
scrivere sulla carta, di personalizzare, di giocare con la nostra agenda.
Benvenuto, caro Lettore, in questo fantastico mondo colorato!
Valina
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✎ Kate Spade
Modello
Kate Spade 17 mesi formato medio con pois dorati.

Dove acquistarla
L’agenda Kate Spade, in lingua inglese, può essere acquistata online sullo store di
John Lewis e sul sito inglese di Kate Spade.

Costo
30,50 euro da John Lewis, spese di spedizione a 10 euro.
L’agenda Kate Spade, ordinata da John Lewis, arriva a casa in 5-7 giorni lavorativi.
A me è arrivata in 4 giorni.
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Descrizione
Da agosto 2016 a dicembre 2017
‣

A spirale

‣

Sezione festività

‣

19,5 x 15,5 cm

‣

Sezione note

‣

Cover in cartone rigido

‣

Griglia dell’intero mese disposta su

‣

Chiusura con elastico

‣

Tasca interna

‣

Linguetta per ogni mese

‣

Pagina calendario 2017 per intero

‣

Pagina calendario 2018 per intero

due pagine
‣

Pagina della settimana disposta su
due fogli

‣

Pagina con una deliziosa descrizione
introduttiva del mese
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Acquistala se…
❤

Ami le agende classiche, stilose ed essenziali.

❤

Hai bisogno di un’agenda pratica in cui poter scrivere anche nelle situazioni più
scomode, quelle in cui non hai un punto di appoggio.

❤

Ami le agende facilmente rintracciabili nelle borse ampie.

❤

Ti piacciono le agende che si chiudono bene e rimangono compatte.

❤

Hai bisogno di pagine a righe vuote in cui poter prendere appunti.

❤

Non hai tantissimi appuntamenti da segnare (ti ricordo che la settimana è disposta
su due pagine).

❤

Non ami troppo personalizzare.

Non acquistarla se…
◇

Sei abituato a inserire, dentro l’agenda, una grande quantità di fogli, biglietti da
visita, post-it e clip (puoi farlo ma devi limitarti).

◇

Ami le agende che possono essere riutilizzate di anno in anno (essendo a spirale
non esistono reﬁll).

◇

Adori conservare ricordi e indirizzi nelle tasche (ne possiede una sola ed è aperta).

Video su YouTube
How I Customize My Kate Spade Spiral Planner & Why I Use Instead of Filofax
A look inside the Kate Spade Planners/Agendas
2017 Kate Spade Medium Agenda (Read My Lips Design)

Altri modelli o formati
L’agenda Kate Spade 17 mesi è disponibile anche nel formato Large (23,5 x 19 cm)
e in varie cover.
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✎ Mr. Wonderful
Modello
Agenda piccola 2017 settimanale – “Questo è il mio anno”

Dove acquistarla
L’agenda piccola 2017 settimanale di Mr. Wonderful, in lingua italiana, può essere
acquistata direttamente sull’omonimo shopping online. È disponibile anche in inglese,
spagnolo e francese.

Costo
16,95 euro, spese di spedizione a 6,50 euro con consegna in 4-5 giorni tramite corriere.
L’agenda di Mr. Wonderful arriva a casa in pochissimi giorni e all’interno di una
deliziosa borsa in cotone.
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Descrizione
Dal 1 gennaio 2017 al 7 gennaio 2018
‣

A spirale

‣

17,5 x 12,5 cm

‣

Dati personali in prima pagina

‣

Copertina in pvc

‣

Segnapagina

‣

Pagina contatti

‣

Piccola sezione note

‣

Pagina “Spese”

‣

Doppia tasca interna

‣

Pagina “Liste di cose da fare”

‣

Portatessere

‣

Adesivi divertenti con messaggi e
illustrazioni

‣

Pagine calendario 2017 e 2018

‣

Doppia pagina a inizio mese con
contenuti extra come ricette, giochi,
liste, organizer
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Acquistala se…
❤

Ami le agende piccole e con un buon rapporto qualità prezzo.

❤

Adori follemente i colori e hai bisogno di frasi motivazionali giornaliere.

❤

Hai la passione per gli sticker.

❤

I tuoi appuntamenti non occupano troppo spazio.

❤

Stai cercando un’agenda allegra.

❤

Sei innamorata delle illustrazioni e delle vignette.

Non acquistarla se…
◇

Hai bisogno di molto spazio e di pagine da riempire.

◇

Ami personalizzare (l’agenda di Mr. Wonderful è già molto personalizzata grazie alla
presenza di illustrazioni e vignette).

◇

Sei abituato a inserire fogli, biglietti da visita e post-it nella tua agenda.

Video su YouTube
Review Agenda Mr Wonderful 2016-17
Recensione: Nuove agende di Mr. Wonderful

Altri modelli o formati
L’agenda piccola 2017 settimanale di Mr. Wonderful è disponibile anche nelle versioni
giornaliera e grande a spirale.
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✎ Erin Condren
Modello
LifePlanner personalizzata. Puoi realizzarla secondo i tuoi gusti e i tuoi interessi, dal
design della cover ﬁno alla struttura interna delle pagine.

Dove acquistarla
L’agenda Erin Condren, in lingua inglese, può essere acquistata direttamente
sull’omonimo shopping online.

Costo
Si parte da un prezzo base di 55 dollari, spese di spedizione a 19,95 dollari. Consegna
in 8-12 giorni lavorativi. A me è arrivata in 8 giorni.
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Descrizione
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.
Questa agenda ha la cover intercambiabile con quote “Believe you can and you will” e
pois (disponibili oltre 70 cover intercambiabili, alcune a pagamento).
La copertina può essere personalizzata gratuitamente con il proprio nome o con
un’immagine al prezzo di 5 dollari.
‣

A spirale color platino (disponibile

‣

Pagina “Mini mesi” del 2017 posta

anche in oro, oro rosa o nero

all’inizio dell’agenda e del 2018 posta

aggiungendo 10 dollari)

a ﬁne agenda

‣

23,5 x 21 cm

‣

Sezione note

‣

Layout settimanale verticale colorato

‣

Linguette colorate per ogni mese

‣

Adesivi vuoti o con scritte

‣

Doppia tasca aperta in cartone

‣

Set di tre elastici glitter (acquistati a

(disponibile anche con layout
orizzontale o diviso per ore)
‣

Righello

‣

Pagina del mese

parte al costo di 10 dollari)
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Acquistala se…
❤

Ami alla follia personalizzare. L’agenda Erin Condren è una delle agende più
famose, un vero e proprio must have in ambito personalizzazione.

❤

Adori le griglie e scrivere i tuoi appuntamenti in verticale.

❤

Sei una persona che ama ricevere messaggi motivazionali.

❤

Sei un creativo.

❤

Sei un blogger che ha bisogno di avere il suo calendario editoriale sempre a
portata di mano.

❤

Ti piacciono gli sticker e le agende grandi e piene di fogli.

❤

Hai molti impegni. La Erin Condren è nata per essere riempita di fogli da attaccare
con adesivi e washi tape.

❤

Ogni anno vuoi un’agenda diversa.

❤

Vuoi un’agenda pratica: puoi scriverci anche senza un piano di appoggio grazie alla
cover plastiﬁcata.

Non acquistarla se…
◇

Desideri un’agenda economica.

◇

Vuoi un’agenda che possa durare molti anni.

◇

Non ti interessa personalizzare.

Video su YouTube
Erin Condren 2016-17 LifePlanner: Build Your Own Book
Il canale uﬃciale di Erin Condren

Altri modelli o formati
La LifePlanner Erin Condren è disponibile anche con cover permanente.
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Piccole note
All’interno del pacco ho trovato anche una deliziosa bustina trasparente di plastica
(perfetta per essere inserita nell’agenda) con all’interno tanti adesivi di varie forme e
colore, un codice sconto del 20% e un codice sconto di 10 dollari senza scadenza, un
piccolo quaderno a righe con il calendario, la pagina contatti e password.
Fai attenzione: in base a quanto spenderai potresti dover pagare le spese di
sdoganamento e IVA.
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✎ Filofax
Modello
Filofax Domino Patent Personal Organizer turchese con reﬁll del 2017.

Dove acquistarla
L’agenda Filofax Personal si acquista sul sito italiano di Filofax.
Ho comprato la mia agenda Filofax nel 2015 da John Lewis a Londra e la sto ancora
usando. Puoi trovarla anche sul sito di John Lewis.

Costo
29,90 euro sul sito italiano di Filofax. Le spese di spedizione variano a seconda
dell’importo speso.
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Descrizione
Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2017.
‣

Copertina in similpelle lucida con

‣

chiusura a elastico
‣

19 x 13,3 cm

‣

Agenda ad anelli

‣

Pagina “Personal Information”

‣

Calendario 2017 settimanale (la

(neutri e a righe)
‣

Righello segnapagina

‣

Pagine “To Do”

Linguette situate sopra ognuno dei
sei divisori

‣

Busta trasparente con apertura
superiore

settimana è disposta su due pagine)
‣

Fogli di carta bianchi e colorati

‣

Elastico portapenna

‣

Tasca verticale multifunzionale, sia
sulla parte destra sia sulla sinistra,
con apertura su tutta l’altezza
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Acquistala se…
❤

Stai cercando un’agenda non troppo grande e non troppo piccola.

❤

Ami le agende ad anelli perché ti permettono di inserire tutto quello che vuoi.

❤

Stai cercando un’agenda che non ﬁnisce mai. Con Filofax puoi acquistare i reﬁll per
l’anno successivo.

❤

Sei una persona pratica. I sei divisori ti permettono di organizzare i tuoi impegni e di
individuarli facilmente.

❤

Ami personalizzare. La Personal, come tutte le altre agende Filofax, può essere
arricchita con fogli, bustine trasparenti, adesivi, calcolatrice, porta biglietti da visita,
mappa del mondo.

❤

Hai un debole per le agende morbide che possono essere riempite di ricordi.

❤

Hai bisogno di un’agenda con tanti fogli.

Non acquistarla se…
◇

Ti piace cambiare agenda ogni anno.

◇

Stai cercando un calendario settimanale più grande.

Video su YouTube
Come ho decorato la mia Filofax Personal Patent
Personal Filofax Domino Set UP
A5&Personal Size Turquoise Domino Patent Filofax Planner
Filofax Domino patent Turchese
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Altri modelli o formati
L’agenda Filofax Domino Patent Personal Organizer è disponibile anche in Hot Pink, a
pois rosa e a pois verdi. Esistono altri due modelli di Domino Patent: A5 e Pocket.

Piccole note
Il calendario 2017 è disponibile anche nella versione giornaliera.
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✎ kikki.K
Modello
Personal Planner Large: Cute

Dove acquistarla
La Personal Planner Large: Cute, in inglese, si acquista sul sito uﬃciale di kikki.K, nella
sezione “Personal Planners”. Questo modello contiene un calendario non datato. Se
preferisci quello datato puoi acquistare a parte il “2017 Time Planner Reﬁll Large: Cute”
con illustrazioni (è disponibile anche il reﬁll bianco).

Costo
55 euro, spese di spedizione a 8,50 euro con consegna in 5-10 giorni lavorativi. A me è
arrivata in 20 giorni perché è stata bloccata alla dogana di Milano per due settimane.
Il “2017 Time Planner Reﬁll Large: Cute” costa 13 euro.
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Descrizione
Dal 1 dicembre 2016 al 14 gennaio 2018 acquistando il reﬁll.
‣

Copertina in nylon rosa con pois neon

‣

Pagine “To Do”

‣

24 x 20 cm

‣

Pagine “Meeting Notes”

‣

Agenda ad anelli

‣

Pagine a righe

‣

Chiusura con bottone

‣

Elastico portapenna

‣

Calendario 2017 settimanale

‣

Una tasca grande e tre piccole

‣

Sticker

con illustrazioni)

‣

Sette divisori con linguetta

‣

Calendario di 19 mesi non datato

‣

“To Do” pad in formato piccolo

‣

Pagina “Personal Information”

‣

“Note” pad in formato A5

acquistando il reﬁll (la settimana è
disposta su due pagine a righe
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Acquistala se…
❤

Stai cercando un’agenda molto grande.

❤

Hai bisogno di inserire tanti fogli.

❤

Ami personalizzare.

❤

Desideri un’agenda che possa durare più e più anni.

❤

Ti piacciono i calendari non datati e il formato griglia.

❤

Hai la passione per i colori pastello e i pois.

❤

Tieni sempre un’agenda ﬁssa sulla scrivania.

❤

Sei un creativo.

❤

Hai bisogno di tasche interne.

❤

Hai molti impegni che suddividi per categoria.

❤

Ti piace giocare con le agende e vuoi che riﬂettano i tuoi gusti e interessi.

❤

Hai borse grandi in grado di contenerla.

❤

Hai un debole per le agende che possono essere trasformate completamente.

❤

Non ami le agende in pelle.

Non acquistarla se…
◇

Ami le agende piccole o medie.

◇

Non ti interessa personalizzare.

◇

Non sopporti la chiusura ad anelli.

◇

Adori le agende pratiche che possono essere trasportate ovunque.

◇

Vuoi un calendario datato (per averlo dovrai acquistare il reﬁll del 2017 a parte o
puoi optare per il modello Time Planner).
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Video su YouTube
Kikki.K Cute Collection 2017 Large Planner Unboxing

Altri modelli o formati
La Personal Planner Large: Cute è disponibile anche in formato medio il cui interno è
identico a quello del formato grande.
Sul sito potrai ammirare una grande quantità di planner tutte diverse.

Piccole note
Fai attenzione: in base a quanto spenderai potresti dover pagare le spese di
sdoganamento e IVA.
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✄ Come personalizzare l’agenda
Alcune delle agende contenute in questa guida nascono per essere personalizzate.
Sono perfette per chi desidera dare il proprio stile e un tocco di creatività a un oggetto
importante da cui spesso dipendiamo.
L’agenda Filofax può essere personalizzata in ogni suo modello, la Erin Condren è la
regina della creatività e la planner di kikki.K è una sua acerrima avversaria. Anche
quella di Mr. Wornderful può essere personalizzata ma la versione piccola non gode di
tantissimo spazio. L’agenda di Kate Spade è molto classica ma nessuno ci vieta di
incollarci sticker e creare bordi e giochi di colore con i washi tape.

Non c’è agenda senza sticker
Su Valinapostit potrai leggere l’articolo 8 siti in cui trovare gli sticker per la tua agenda.
Ti consiglio di acquistarli anche su Etsy. Su Pinterest invece avrai la possibiltà di
scaricarli gratuitamente e poi stamparli (cerca ad esempio “printable planner stickers”).

Utilizza i washi tape
Leggi il post How To Decorate Your LifePlanner with Just Washi Tape.

Tuffati dentro Pinterest
Scopri come personalizzare un’agenda
grazie a Pinterest. Qualsiasi agenda
sceglierai, Pinterest ti mostrerà come
trasformarla in qualcosa di unico. Sul
mio proﬁlo Pinterest ho creato la board
Agende in cui potrai trovare alcune
immagini delle agende che ho descritto
nelle pagine precedenti.
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Segui i profili ufficiali su Instagram
★

Kate Spade @katespadeny (sfoglia la galleria dell’hashtag #katespadeagenda)

★

Mr. Wonderful @mrwonderful_ e @mrwonderful_it

★

Erin Condren @erincondren

★

Filofax @oﬃcialﬁlofax

★

kikki.K @kikki.k

Leggi i blog ufficiali
★

Il blog di Mr. Wonderful

★

Il blog di Erin Condren

★

Il blog di Filofax

★

Il blog di kikki.K

Acquista gli accessori
L’agenda Erin Condren può essere arricchita grazie ai tantissimi accessori disponibili
sul suo store online.
Anche sul sito Filofax puoi trovare gli accessori per personalizzare l’omonima agenda.
Imperdibili e costosi sono quelli di kikki.K. Potrai scegliere tra i Planner Accessories e
gli Accessories (page marker, timbrini, magnetic marker, clip, elastici, washi tape, pins).
Per personalizzare l’agenda ti consiglio anche di fare un salto da Tiger, Paperchase,
in un qualsiasi negozio di cartoleria e da John Lewis che possiede una sezione
Stationery fornitissima.

Studia i video su YouTube
★

Canale uﬃciale di Mr. Wonderful

★

Canale uﬃciale di Erin Condren

★

Canale uﬃciale di kikki.K
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Video sparsi e colorati
★

Decorate your planner and Add some Cuteness

★

Kate Spade Planner Decorating + New kikki.K Supplies!

★

How to organize & decorate Your Planner – Kate Spade

★

5 ways to customize your Erin Condren planner

★

Free Stickers Erin Condren

★

Filofax Domino Set Up – DIY ita

★

Personalizzare l’agenda Kikki.K A5

★

Personalizzare l’agenda (kikki.K)

★

#1 How I set up my daily pages for my kikki.K Planner
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Conclusione
Sei arrivato alla ﬁne. Hai ancora le idee confuse? Non sai quale agenda scegliere?
Riguardiamole insieme.
L’agenda di Kate Spade è una compagna di avventure posata e raﬃnata, perfetta per
chi la desidera essenziale, pulita e non sente il bisogno di personalizzare.
La versione piccola di Mr. Wonderful è un gioiellino di fantasia e di positività. Ricca di
sticker e quote, è l’agenda ideale per chi punta sul colore e le immagini e non nutre
troppa simpatia nei confronti dei modelli troppo voluminosi.
La LifePlanner di Erin Condren è rivolta ai creativi, ai sognatori e ai folli che amano
arricchire l’agenda di ricordi, post-it di ogni colore e sbizzarrirsi con washi tape e
adesivi. Quando si sceglie una Erin Condren si acquista qualcosa che si trasformerà
con te e che rispecchierà al 100% la tua personalità.
La Filofax Domino Patent Personal Organizer è un ottimo investimento (in turchese è
deliziosa). Gli anelli ti permettono di cambiare e arricchire il contenuto e l’intera
disposizione. È la scelta ideale per chi vuole personalizzare ma non troppo e ama le
agende di formato medio.
La Personal Planner Large: Cute di kikki.K è rivolta ai romantici, ai sognatori e ai creativi
organizzati. Spaziosa, colorata e con inserti. Acquistala se stai cercando un’agenda
molto grande da tenere sulla scrivania.
A questo punto non mi resta che consigliarti due ultime cose. La prima è quella di
iscriverti alle Newsletter o di diventare “Member”, come nel caso di kikki.K. Potresti
ricevere qualche codice sconto che potrebbe salvarti la giornata e il portafoglio.
La seconda è che nell’indecisione puoi sempre sceglierne due!
Valina
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Una produzione di Valentina Veneziano
valinapost.it
valentina@valinapost.it
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