
Festeggia il Natale 
con la 

Bottega del mondo 
di Harambee 



Un altro mondo 
è possibile, 

aiutaci a costruirlo
sostenendo il commercio

equo e solidale! 



Anche quest'anno vogliamo ringraziarti per
avere scelto di sostenere i progetti

dell'associazione Harambee Onlus attraverso
un acquisto solidale. 

  Come un piccolo seme, anche i nostri gesti
possono fare crescere l'amore. 

Seminiamo un futuro migliore ed insieme
costruiamo un'alternativa di vita per

tantissime persone.

Grazie!



Ciotole di cocco -Dal Vietnam-

Ciotola in cocco con
laccatura madreperla

14,50 euro
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14,50 euro
Ciotola in cocco 



14,50 euro
Ciotola in cocco 



Ciotola in cocco 
14,50 euro



Tessuti Fair Gift
-Dall'India-

Fondata nel 2013 a Chennai nell'India del Sud‚ FAIR GIFT collabora con

18 diversi gruppi di produttori locali i quali producono diversi tipi di

articoli  utilizzando materie prime naturali reperibili nel

territorio circostante.

Ogni gruppo offre possibilità di lavoro ad artigiani che vivono nei

villaggi rurali‚ offrendo gli standard del commercio equosolidale‚

creando condizioni di vita migliori per tutta la comunità‚ cibo e vestiti‚

istruzione per i bambini‚ assicurazioni mediche.
 



Linea Apine

Tris asciugapiatti

Asciugapiatti

17,90 euro

100% cotone

6,70 euro



Guanto 
+ 

presina

Grembiule
17,90 euro

19,90 euro

Guanto 

Presina 
6,90 euro

11,90 euro



Set completo "Apine"
8,90 euro

Cestino per pane



Grembiule
6,70 euro

Linea Gattini 100% cotone

19,90 euro
Asciugapiatti



Guanto
8,90 euro 19,90 euroCestino per pane

Presina
6,90 euro

Guanto
+

presina
17,90 euro

Set completo 
"Gattini"



Tris 
asciugapiatti Asciugapiatti

6,70 euro17,90 euro

Linea Natale 100% cotone



Grembiule

Guanto
11,90 euro

17,90 euro

Guanto
+

presina
17,90 euro Presina

6,90 euro



Set completo "Natale"

Cestino per pane
8,90 euro



Mongolfiera piccola
14,90 euro

Ceramiche -dal Piemonte-

Artigiana
to 

italiano



Mongolfiera media
18,90 euro

 
Mongolfiera grande

23,90 euro



Fantasie disponibili

Piattino porta gioie
8,00 euro

 



 Taschine per piantine

Taschina media
25,00 euro

Taschina grande
30,00 euro

Taschina piccola
17,50 euro



Le fantasie 



Ceramiche -dal Marocco-

Vassoio 
in ceramica
49,00 euro

Insalatiera
45 euro

 
Ciotola

18,00 eur0 

Tazzone
25,00 euro

@chabichic



Ciotola maxi 
Marsala
50,00 euro

Tazza media
18,00 euro
Ciotola media
22,00 euro

@chabichic



Coppa portafrutta media
50,00 euro

Coppa portafrutta piccola
36,90 euro

Set tazzine caffè
47,90 euro

@chabichic



Cup caffè
13,50 euro

Tazzina caffè
14,00 euro

@chabichic



Candela 
34,90 euro

@chabichic



Tajine
 con motivo impresso

23,00 euro

Tajine
 con motivo dipinto

23,00 euro
@chabichic



Cuscino in seta vegetale aloe vera
45,00 euro

Cuscini in seta vegetale 

Disponibili 
in 2 colorazioni!

Bianco
 o

 arancione
@chabichic



Borsa XL
33,50 euro

 
 

Jacaranda 
-dalla Tanzania-

Fascia per capelli
10,00 euro



Zaino
10,00 euro

Trousse
25,00 euro

 
 

Pochette
25,00 euro

 
 



Borsa richiudibile
20,00 euro



Beauty da viaggio
25,00 euro

 
Astuccio con trasparenza

10,00 euro



Tovaglietta per colazione
16,00 euro

Porta tabacco
18,00 euro



Runner
30,00 euro

Elefante piccolo
16,00 euro

Elefante grande
20,00 euro



Double Shopper
26,00 euro

Shopper
"Sempre con te"
10,00 euro



Portafoglio
16,50 euro

Porta documenti
2o,00 euro



Cesteria -dal Bangladesh-

Borsa in paglia 
con bordo sari

Borsa in Juta 
con manici sari

42,50 euro

25,50 euro



Porta riviste
sari

Cesto  in yuta
con base sari
45,00 euro 29,90 euro

Cesto tondo basso
in sari

12,50 euro



Per info e prenotazioni
Scrivete all'indirizzo:

info@onlus-harambee.com
O Chiamate il numero:

035 843741
Oppure tramite i nostri social:

harambeeonlus

Harambee Onlus


