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DALLA PARTE DELLE DONNE

Apeiron nasce con l’intento di crescere insieme al popolo del Nepal, 
dalla parte delle donne. Abbiamo scelto di aiutare la parte femminile 
di questa società, che le umilia e le discrimina, perché crediamo 
fermamente che siano loro il fulcro della vita.

Eliminando pregiudizi, abusi e violenze il nostro operato mira  
a costruire alternative a modelli che sembravano non averne,  
sempre nel rispetto del luogo e della cultura a cui ci avviciniamo.

Attraverso progetti di alfabetizzazione, formazione professionale, 
micro credito ed integrazione del reddito collaboriamo con le 
mamme, le figlie e le sorelle del piccolo Stato himalayano, affinché 
possano diventare autonome e tutelare se stesse e la propria famiglia.

Il nostro fine è quello di restituire ad ogni singola persona  
l’opportunità di vivere una vita dignitosa, nella realizzazione  
delle proprie potenzialità.
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SOTTO L’ALBERO, UNA MANO PER IL NEPAL

In Nepal non si festeggia il Natale, ma le donne e i bambini beneficiari 
dei progetti di Apeiron meritano comunque un pensiero d’amore  
e un aiuto concreto. Se desiderate restituire al Natale quel significato 
profondo di solidarietà che spesso viene dimenticato, da quest’anno 
potete decidere di sostenere, insieme a noi di Apeiron, tante donne 
nepalesi vittime di violenze e discriminazioni aiutandole a creare  
un futuro migliore per sé e i loro figli.

Questo catalogo nasce infatti dalla volontà di Apeiron di promuovere 
l’artigianato nepalese, garantendo al tempo stesso standard etici  
di produzione quali il rispetto dei diritti dei lavoratori, il divieto  
di sfruttamento del lavoro minorile e la giusta retribuzione. 

Tutti i prodotti che troverete sfogliando le pagine seguenti  sono stati 
interamente realizzati dalle laboriose mani di donne nepalesi,  
vere e proprie artiste nel loro campo, coinvolte nei nostri progetti 
CASANepal e Responsabilità Sociale d’Impresa. La produzione 
artigianale necessita di numerosi passaggi e incontra diverse 
difficoltà tecniche che possono portare a piccole imperfezioni,  
segni tangibili dell’unicità di questi prodotti!

Unite l’utile al solidale, utilizzando il budget natalizio per sostenere 
progetti concreti ed efficace… siamo certi che non ve ne pentirete!
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TOVAGLIA

Tovaglia quadrata in 100% cotone,  
della dimensione di 150x150 cm circa,  
con stampe realizzate a mano di colore rosa.

Cod. TV_QD 18€

TOVAGLIA

Tovaglia rettangolare in 100% cotone,  
della dimensione di 150x190 cm circa,  
con stampe realizzate a mano di colore blu.

Cod. TV_RT 22€ 
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TOVAGLIETTE AMERICANE

Coppia di tovagliette all’americana in cotone
stampato, con due tovaglioli abbinati, realizzate 
all’interno del nostro progetto CASANepal.
Dimensione tovaglietta: 35x50 cm circa.

Cod. TV_AM 18€  

GREMBIULI

Grembiuli in cotone a fantasia patchwork 
multicolor, disponibili in due varianti:  
blu e rosa (BR) o verde e arancione (VA)  
realizzati all’interno di CASANepal.  
Dimensione grembiule: 60x80 cm circa.

Codici vari 18€

G
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STROFINACCI

Coppia di strofinacci in 100% cotone, 
della dimensione di 50x70 cm circa, con stampe 
realizzate a mano di colore blu e rosso.

Cod. STR 12€   

SOTTOPENTOLA

Sottopentola in feltro in due differenti 
dimensioni: small (diametro 15 cm)  
e large (diametro 30 cm)

Cod. STP_S (small) 12€ 
Cod. STP_L (large) 18€
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KIT SPEZIE

Cestino in plastica riciclata del diametro  
di 18 cm realizzato all’interno di CASANepal. 
Ogni cestino contiene 5 diverse spezie  
e un mini ricettario di piatti nepalesi  
per cimentarsi fin da subito nella cucina tipica 
del piccolo Stato himalayano.

Cod. KIT SP 22€   

PORTA KLEENEX©

Astucci porta Kleenex© in stoffa, disponibili  
in due varianti di colore: blu (BL) e rosa (RS) 
realizzati all’interno del nostro progetto CASANepal. 
Dimensione astuccio:  22x35 cm circa.

Codici vari 14 €

KL_BL

KL_RS
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PUNTASPILLI

Puntaspilli in feltro imbottito di altezza  
di 7 cm circa. Disponibili in due colorazioni: 
bianco (B) e rosso (R).

Codici vari 4€

COPRI CUSCINI

Copri cuscini in misto cotone e seta con 
fantasia a pois in differenti colori: bordeaux (BX),  
marrone (MR) e sfondo multicolore (MC), 
realizzati all’interno del nostro progetto CASANepal. 
Dimensioni: 40x40 cm circa.

Codici vari 10€

PS
_B

PS
_R

CC_BX

CC_MC

CC_MR
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COPRI CUSCINI

Copri cuscini in cotone grosso e fantasia blu  
e verde (BV) o multi colore (MC) di foggia 
tibetana realizzati all’interno del progetto 
CASANepal. Dimensioni: 40x40 cm circa.

Codici vari 15€

CCT_ BV

CCT_ MC
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GIOSTRINA IN FELTRO

Giostrina con animaletti vari in feltro.
Diametro 24 cm e altezza 40 cm.

Cod. GS_FL 18€  

DECORAZIONI IN FELTRO

Palle, stelle, cuori e farfalle in feltro  
con applicate decorazioni varie.  
Diametro o altezza pari a 8-9 cm circa.

Codici vari 5€
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DECORAZIONI IN FELTRO E STOFFA

Farfalle e stelle in feltro e tessuto in varie 
fantasie. Altezza pari a 9/10 cm circa.

Codici vari 4 €

DN_FARFALLA ST DN_STELLA ST



24 25

DECORAZIONI DI NATALE

Palle in feltro decorate in tre differenti 
colorazioni del diametro di 7 cm circa.

Codici vari 4 €

DECORAZIONI DI NATALE

Decorazioni bicolor in feltro a forma di albero, 
rosso e bianco (R/B) o rosso e verde (R/V).
Altezza 10 cm.

Codici vari 2,5 €
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GHIRLANDA

Ghirlanda di farfalle in carta tradizionale 
nepalese (lokta) di diversi colori e dimensioni 
unite ad un anello in bamboo, da appendere.
Lunghezza pari a 45 cm.

Cod. GR_FF 5 €

GHIRLANDE

Ghirlande verticali in carta tradizionale nepalese 
(lokta) disponibili in due diverse colorazioni  
e forme. Lunghezza pari a 150 cm circa.

Codici vari 4 €

G
R_

Ro
sa

G
R_

Bl
u
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BANDIERINE 

Ghirlanda di bandierine realizzate con 
scampoli di stoffa colorata all’interno del 
progetto CASANepal. Ogni ghirlanda, della 
lunghezza di 210 cm, contiene 14 bandierine, 
ciascuna dell’altezza di 15 cm, collegate tra loro 
da una fettuccia in cotone.

Cod. GR_BND 5 €
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SCIARPE IN SETA

Sciarpe con doppia trama intrecciata  
in seta 100% realizzate a mano delle dimensioni
di 70x200 cm. Disponibili in tre colorazioni:  
nero (NR), rosso (RS) o azzurro (AZ).

Codici vari 35 €

SCIARPA IN SETA

Sciarpa jacquard in seta realizzata a mano 
delle dimensioni di 40x180 cm circa. Colore 
rosso/bianco con frangiatura corta.

Cod. SS_JQS 25 €

 D
KS

_A
Z
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KS

_R
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 D
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R
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SCIARPA IN SETA

Sciarpa in seta realizzata a mano, con trama  
a scacchi di differenti colori, delle dimensioni  
di 200x50 cm circa.

Cod. SS_SC 25 €

SCIARPE IN MISTO SETA

Sciarpe bicolor in misto seta realizzate
a mano, disponibili in tre colorazioni: viola e nero 
(VN), azzurro e grigio (AG) e blu e rosso (BR).
Dimensioni di 40x200 cm.

Codici vari 20€

SS_VN

SS_AG

SS_BR
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SCIARPA IN LANA MERINO

Sciarpa a quattro veli in lana merino della 
dimensione di 70x200 cm circa. Il colore dei 
singoli veli è rosso, porpora, corallo e salmone.

Cod. QV_RR 65€

SCIARPE IN LANA MERINO

Sciarpe in lana merino monocolore  
delle dimensioni di 70x200 cm circa.
Colori disponibili blu e verde.

Codici vari 30 €

SL
_B

lu
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_V
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SCIARPA IN LANA MERINO

Sciarpa con doppia trama in lana merino 
realizzata a mano delle dimensioni di 70x210 cm.
Disponibile in colore nero.

Cod. SCL_NERO 60€

SCIARPE IN LANA MERINO

Sciarpe tartan in misto cashmere e lana  
delle dimensioni di 140x140cm. 
Disponibili nei colori ocra e rossa.

Codici vari 60 €

TR
 _
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SCIARPE IN SETA E LANA

Sciarpe con trama lavorata a zigzag,  
in misto seta e lana merino realizzate a mano 
delle dimensioni di 50x200 cm.
DisponibilI entrambe in colore blu con trama  
a zigzag più o meno accentuata.

Codici vari 35 €
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CUFFIA IN LANA

Cuffia in misto lana a trama grossa realizzata 
dalle ospiti di CASANepal. Disponibile nel colore 
grigio tortora. Taglia unica.

Cod. BE 15€

COLLO IN LANA

Collo in misto lana a trama grossa realizzato 
all’interno del progetto CASANepal. Disponibile 
nel colore grigio tortora. Taglia unica.

Cod. CL 20€
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GUANTI

Coppia di guanti senza dita in misto lana a 
trama grossa realizzati a CASANepal. Disponibili 
nel colore grigio tortora. Taglia unica.

Cod. GU 10€

MANTELLA

Mantella in misto lana a trama grossa,  
realizzata dalle ospiti di CASANepal.  
Disponbile nel colore grigio.

Cod. MT 42€
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BORSE

Borse, chiuse con bottone automatico, realizzate 
in cotone sostenuto e fantasia di foggia tibetana, 
all’interno di CASANepal. 
Disponibili in tre colorazioni: multicolor (BE_MC), 
bianco e nero (BN) e arancione (AR).
Dimensioni: 30x40x20 cm circa.

Codici vari 25 €
 BE_BN

 BE_AR

 BE_MC
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ZAINETTI

Zainetti a sacco, realizzati a CASANepal con 
una base in cotone sostenuto sopra la quale è 
applicata una stoffa in fantasia colorata. 
Disponibili in tre differenti colorazioni di base: 
viola (VL), rosso (RS) o nero (NR).
Dimensioni: 40x50 cm circa.

Codici vari 15 €

ZN
_V

L

ZN
_R

S

ZN
_N

R
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SET BENESSERE

Kit benessere composto da una pochette  
in feltro delle dimensioni di 26x20 cm  
e alcuni prodotti per il corpo e per la casa  
(un pacchetto di incensi, due sacchetti profumati, 
un mini cuscino, un body scrub, un body balm,  
un olio per massaggi, un sapone).

Cod. BEAUTY 28€
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SPILLA

Spilla in feltro a forma di fiore nei colori  
bianco e nero dell’altezza di 9 cm.

Cod. SP_BN 3,50€

SPILLE

Spille in misto lana a forma di fiore del diametro 
di 8 cm circa realizzate dalle ospiti di CASANepal. 
Disponibili in tre colorazioni:blu e grigio (CG), 
viola e grigio (PG) e rosso e grigio (RG) 

Codici vari 3,50€

SP_CG

SP_PG

SP_RG
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ASTUCCI

Astucci multiuso in feltro e tessuto con fantasie  
e colori vari: azzurro (AZ) e viola (VL). 
Dimensioni di 11x17cm circa.

Codici vari 5€

ASTUCCI

Astuccio in tessuto, con chiusura a laccio,  
delle dimensioni di 25x25 cm,  
realizzato a CASANepal. 

Cod. ASC_ CT 4,5€

ASF_AZ

ASF_VL
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YOGA BAG
Pratica borsa porta materassino per yoga con 
tracolla regolabile e chiusura a zip, realizzata 
in robusto cotone all’interno del progetto 
CASANepal. Dimensioni: 70 cm di lunghezza  
x 17 cm di diametro.

Codici vari 20€

ASTUCCI

Astuccio, delle dimesioni di 22x11 cm circa, 
realizzato dal riciclo di confezioni di riso dalle 
ospiti di CASANepal. Disponibili nei colori: 
arancione (AR) e blu (BL).

Codici vari 3,50€

ASR_AR

ASR_BL

YG_NB 

YG_MC
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QUADERNI

Quaderni con copertina in stoffa delle dimensioni 
di 11x15,5 cm. Interno in fogli bianchi. Disponibili nei 
colori: azzurro (AZ), viola (VL) e rosa (RS).

Codici vari 10€

QUADERNI

Quaderno con copertina in carta colorata 
di foggia tibetana delle dimensioni di 16x21 cm 
e chiusura a laccio.  All’interno, i fogli di varia 
tipologia e colore e le tecniche di rilegatura si 
combinano per migliorare il dialogo con la vostra 
immaginazione!

Cod. QD_TIBETANO 20€

Quaderno con copertina in pelle delle 
dimensioni  di 21x16 cm.  Interno fogli bianchi.

Cod. QD_PELLE 20€

QD_ST_AZ

QD_ST_VL

QD_ST_RS

QD_TIBETANO

QD_PELLE
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PORTACHIAVI

Portachiavi in feltro imbottiti a forma  
di differenti animali di dimensioni variabili.

Codici vari 4€
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BIGLIETTI

Biglietti augurali pieghevoli formato cartolina 
delle dimensioni di 15x10,5 cm, rappresentanti  
9 diversi soggetti a colori o in bianco e nero.  
Ogni biglietto sarà venduto accompagnato da 
una busta in carta di riso. Il ricavato della vendita 
dei biglietti cartacei sarà utilizzato a sostegno 
della struttura di accoglienza temporanea 
CASANepal che Apeiron gestisce a Kathmandu.

Codici vari 1,50€

BG_1 BG_2

BG_6

BG_3

BG_7

BG_4

BG_8

BG_5

BG_9
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CONFEZIONI REGALO

Sacchetti in cotone stampato da utilizzare come 
confezione regalo realizzati dalle sarte  
di CASANepal. Disponibili due dimensioni  
45x30 cm (L) e 30x20 cm (S).

Cod. CR_LARGE 3,50€
Cod. CR_SMALL 3,00€ 

COME ORDINARE I NOSTRI PRODOTTI
Anche quest’anno è possibile ordinare i nostri prodotti secondo due differenti modalità:

A) Entrate nel nostro shop all’indirizzo www.apeiron.bigcartel.com: potrete verificare di persona  
la disponibilità dei prodotti richiesti, accedere a maggiori informazioni e foto con i dettagli  
degli articoli, ma soprattutto ordinarli ancora più rapidamente… con un semplice click!  
Il nostro shop online è sicuro, efficiente e veloce. È possibile pagare tramite Paypal  
e ricevere tutti i vostri acquisti entro pochi giorni.

B) Per tutti coloro che preferiscono invece provvedere all’ordine dei prodotti per posta,  
è ancora possibile farlo seguendo le indicazioni di seguito riportate:

Step 1 Inviate una e-mail all’indirizzo shop@apeirononlus.it con l’elenco dei codici dei prodotti che 
desiderate acquistare ed il relativo quantitativo oppure telefonate al numero 340 3192188 
chiedendo di Michela Monachesi.

Step 2 Entro 3 giorni lavorativi lo staff di Apeiron si occuperà di rispondervi, confermando  
la disponibilità del materiale da voi richiesto e definendo l’importo complessivo in euro incluse  
le spese di spedizione. Le spese di spedizione sono di 6.50€ fino a 200€ di acquisti,  
mentre non sono previste oltre questa cifra.

Step 3 Versate l’importo complessivo tramite bonifico inserendo come causale «Natale 2017»  
nel conto corrente bancario intestato a APEIRON ONLUS  
BANCA PROSSIMA IBAN: IT66U0335901600100000103529 
Oppure effettuate il versamento direttamente dal nostro sito www.apeirononlus.it  
cliccando sul pulsante “DONA” che troverete nella nostra homepage per utilizzare 
 il comodo sistema PayPal.

Step 4 Inviate una copia del bonifico all’indirizzo email shop@apeirononlus.it  
e scrivete l’indirizzo postale a cui desiderate venga recapitato il pacco.

Step 5 Entro 3 giorni lavorativi lo staff di Apeiron risponderà alla vostra email  
e procederà alla spedizione del materiale ordinato.

Il termine ultimo per l’accettazione degli ordini è il 18 dicembre 2017.
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