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Moda e accessori equosolidali



Maglia kimono
in preziosa fibra
di banano

Camicia in
seta
con maniche a
sbuffo

Borsa
da giorno
in velluto

Sfiziose novità solidali ed ecologiche

Bracciale rigido in resina.
Tre le colorazioni

disponibili, da indossare
anche tutte insieme!



Bagliori di luce!

Maglia, guanti tagliati, sciarpa e cappello
in lana e alpaca
con lavorazione traforata
e intrecci di fili di lurex

Camicia in seta e cotone

Collana in tagua, coordinabile
a bracciale e orecchini



Forme e nuances… morbide!

Cardigan e sottogiacca
in jersery elasticizzato (cotone organico)

Gonna a palloncino in cotone
con pailettes trasparenti

Collana e anello in feltro
impreziosito da perline lucenti



Cappottino leggero e caldo in lana e alpaca

Stole in seta

Tracolla in pelle ‘patchwork’

Accessori ‘metallizzati’!

Sottogiacca lupetto
in jersey elasticizzato (cotone organico)

Bracciale in perline
con tocchi di luce in conchiglia



Urban-romantic!

Giacchino in lana

Pantaloni di
cotone dal taglio

ampio

Cotone e seta,
per la camicia con

‘rouge’

Maglia in lana e alpaca
e fili lurex

Sciarpa-cappello in lana,
versatile e originale



Solidale e femminile… si può!

Abito in south cotton e
raso di cotone con
pailettes

Bracciale e orecchini
in perline di ottone



Preziosa stola
in seta, cotone e lana

Sottogiacca con scollo ‘bateau’
in cotone organico

Stile equo-chic!

Gonna in lana e alpaca
con lavorazione traforata

ad uncinetto

Cardigan smanicato
in alpaca e lana



Stile equo-chic!

Coordinato
composto
da collana
e orecchini

in osso
e bracciale
in corno



Al riparo dal freddo…

Lavorazione a crochet per il
coordinato guanti-cappello in lana

Bracciale rigido in alluminio, disponibile
anche in rame e coordinabile agli anelli.

Decorazioni peruviane in rilievo

Avvolgente poncho in lana



Second file di materiali negli accessori…

Assortimento di
borse, porta pc,

pochette e sciarpa in
feltro artigianale con

inserto di fili
multicolore di seta

riciclata



Second file di materiali negli accessori…

Borsa, beauty,
portamonete e
portacellulare

dallo stile trendy
realizzati

con i tessuti
delle gonne
tradizionali
thailandesi


