
 Catalogo artigianato 
BORSE, ACCESSORI e TESSUTI 



 

Benvenuti nella Bottega del
mondo di Harambee



Oltre il prodotto. 
Quando qualità e solidarietà s'incontrano nasce l'equo
solidale. 
Sosteniamo piccole realtà che promuovono le risorse
locali, sia umane che ambientali. 
Ogni giorno scegliamo di fare parte di un mondo
promotore di cambiamento, migliorando nel concreto
la vita di molti e anche la nostra! 
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Jacaranda
Jacaranda è un piccolo laboratorio sartoriale

situato ad Iringa, Tanzania. Coordinate da
Laura Zambaldo, tre ragazze madri

realizzano accessori in tessuto WAX e
materiale di recupero.  I proventi ricavati
dalla vendita garantiscono uno stipendio

dignitoso alle donne e sostegno
all'orfanotrofio di Tosamanga.



Zaini con tasca

27 euro



27 euro



                Zaini a sacco 

25 euro



              Borsetta a tracolla

Yellow & red

21 euro

Orange& black

18 euro



Double shopper

24 euro



       Astucci multiuso

16 euro



       Pochette

16 euro



Shopper sempre con te

10 euro



Tovagliette 
per la colazione

16 euro



Set grembiule 
mamma&bimbo

19 euro



Portafoglio  

Small 14 euro Big 16,50 euro



Portaocchiali

13 euro



Jacaranda..in saldo!

Tracolla piccola

 9 euro

Tracolla media

14 euro

*Articoli scontati del 50%



Tracolla piccola
10 euro

Tracolla media
15 euro



Tracolla piccola
9 euro

Pochette8 euro



Borsa handmade

15 euro 



Neema Craft  
from Tanzania

Neema è un'organizzazione no profit che sostiene
l'inserimento lavorativo di ragazzi e ragazze affetti da
disabilità, donando loro occasioni di crescita e migliori
possibilità di vita. Acquistando i loro prodotti sosterrai

una realtà  etica e trasparente, con personale
equamente retribuito e attento alla sostenibilità del

prodotto. 
Il ricavato delle vendite viene reinvestito nel progetto

sociale, creando così un circolo umano virtuoso!



Cuscini Neema 

Copricuscino 

a 39,90 euro

IN SALDO!-20%



Copricuscino 
 39,90 euro

IN SALDO!



Copricuscino rettangolare
 da 29,90 euro

a 26,90 euro

Copriscuscino quadrato 
da 20,00 euro 

a 18,50 euro



Runner 
da 55,00 euro 

a 49,50 euro

Borsa Nature
da 45,00 euro

a 42,50 euro



Astucci multiuso

Astuccio White & blue

24 euro

Astuccio Dark Green

20 euro



Tessuti indiani!

Copricuscino

6 euro

Arazzo 

59 euro



Tessuti WAX
Vendita al metro





18 euro al metro



PER ORDINAZIONI

Mail

Telefono
035-843741

info@onlus-harambee.com

Ricordati, è attivo il SERVIZIO A DOMICILIO!



SII
SOCIALmente
SOLIDALE!
Seguici sui nostri 
canali social!

FB: 
Harambee Onlus

INSTAGRAM
harambeeonlus


