
 Catalogo artigianato 
 COLLANE, BRACCIALI, ORECCHINI E ANELLI 



 

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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Gioielli dal Madagascar
Gioielli dalla Cambogia



L'alluminio di Ambatolampy
La lavorazione dell'alluminio in Madagascar

ha una tradizione centenaria e tutt'ora
completamente manuale. I manufatti infatti
sono tutti realizzati in fusione e richiedono

ogni volta il rifacimento dello stampo in cui si
fonderà poi l'alluminio riciclato da vecchie
pentole, parti di motore, ritagli di profilati.



Gli artigiani di Ambatolampy hanno saputo
reinventarsi e valorizzare le risorse locali,

promuovendo pratiche di recupero e riciclo
creativo.  

Dalla miscela di invettiva, tradizione e rispetto
per l'ambiente nasce il progetto laboratoriale

di bigiotteria che vedrete esposto nelle
seguenti pagine!

  



Gioielli in alluminio riciclato
From Madagascar

Collana a SCALA

29 euro

Collana 7 OVALI

24 euro



Collana
rondelle & perle

 

Collana 
goccia graffiata

28 euro 24 euro



Collana
3 cerchi

28 euro

Collana 
 cuore

20,90 euro



Bracciale alto

15 euro

Bracciale sottile

8,50 euro



11 euro
Bracciale quadrato

 

Coppia bracciali
"Gli opposti"
17,50 euro



6,50 euro l'uno

Bracciale 
quadrato fine

Bracciale 
rotondo fine 



Decorazione 
Love

5 euro

Anello 
bombato
8 euro



Anello 
liscio &piatto 

7 euro

Anello 
bombato & obliquo

7,50 euro



Centrotavola 
alluminio graffiato 47 eu

ro



Gioielli dalla Cambogia
Nel 2004  a Phnom Penh è stata fondata una

scuola laboratorio orafa dove si producono gioielli
utilizzando materiale della tradizione locale. Tra

questi ricordiamo la seta e l'ottone riciclato,
proveniente da mine esplose e bossoli di mortaio di

cui purtroppo è disseminato il territorio
cambogiano. 



Qui negli anni gli allievi hanno trovato molto di
più di una semplice scuola: hanno trovato una

casa famiglia che li ha accolti ed aiutati a 
 credere nuovamente in un futuro diverso e

migliore. 
Quando arte, umanità e fiducia nel futuro

s'incontrano non può che nascere meraviglia.
 



27,50 euro

Collana alluminio
 martellata

satinata o lucida
 

*Disponibile anche nella versione Xlong a  

32,50 euro



Collana lucida gold
25,50 euro



29 euro

Collana Elegance
Gold



Collana Elegance 
Silver

 32,50 euro



Collana silver 
3 cerchi
martellata 

32 euro



Collana Gold
3 cerchi 

27,50 euro



Girocollo Gold
con  

ciondolo a goccia 30 euro



Girocollo silver

con ciondolo

 a goccia 

32,90 
euro



Bracciale Rosa Gold

20 euro 
Bracciale cerchi 
Silver Satinato 

19,50

Bracciale cerchi
Gold martellato

16,50 



Anello elegance

Anello 
a spirale gold

14,50 euro

16,50 euro



Anello due spirali 

Anello intrecciato
16 euro

15,50 euro



Anello 
martellato silver 

13,50 euro



Anello 
spirale silver 

16 euro



Orecchini 
mezza luna silver

Orecchini 
mezza luna gold

17,50 euro18,50 euro



Orecchini satinati 
rombi gold
17,90 euro

Orecchini satinati 
rombi silver
18,90 euro



Orecchini 
Elegance Silver

Orecchini 
Elegance gold

 18,50 euro 19,50 euro



Orecchini 
1 anello gold

Orecchini
1 anello silver

15,50 euro 16,50 euro



Orecchini martellati
2 anelli

 

Orecchini a lobo
martellati

 16,90 euro

19 euro



Orecchini geometrici

Orecchini a foglia mini 
16,50 euro

Orecchini a foglia maxi
18,50 euro

16,50 euro



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


