


Natale è la festa più sentita dell’anno. E’ dedicata al
prossimo, alle persone a cui vogliamo bene, alla

solidarietà.

Pensare a fare un bel regalo è un’attenzione particolare
che dedichiamo ai nostri cari.

Il Progetto Le Formichine della Cooperativa Punto
d’Approdo promuove proprio quel tipo di solidarietà con

l’obiettivo di realizzare un mondo dove “Ogni giorno è
Natale”.

 Ci prendiamo cura della nostra comunità creando
opportunità di formazione lavoro per i più deboli, quelle

persone che senza questa attenzione difficilmente
potrebbero ambire a entrare in una azienda. Pensiamo

anche alle altre persone permettendo loro di essere
parte del nostro progetto di solidarietà con il

volontariato o l’acquisto degli articoli realizzati dalle
“formichine”. 

Le idee regalo che trovate qui di seguito nel catalogo
hanno così un plus valore: non solo sono belle e

piaceranno a voi e ai vostri cari, ma sosterranno il nostro
progetto. 



Astuccio in feltro

Astuccio in stoffa

Quaderno medio

Gluck!

Borsa pranzo

Portapane

Tovagliato

2 Tovagliette Americane e
2 tovaglioli

2 Tovagliette Americane

Strofinaccio

Runner

Sacco da ginnastica

Grembiule maestra

Fascia e Scrunchies

Porta chiavi
personalizzati

Porta tablet

Porta computer

Le Barrette speciali &
solidali

I nostri prodotti
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Tanto morbidi quanto colorati, decorati
dalla fantasia delle nostre "formichine".

 
€8,20+iva

Astucci in
feltro

1



2

Confezionati con una splendida stoffa
africana. Belli e unici.

 
€8,20+iva

Astucci in
stoffa



3

Un'agenda decorata a mano con feltro e
carta dalle ragazze del Laboratorio. Tanti
fogli bianchi tutti da scrivere e disegnare,

accompagnati da una penna.
Misura 14,50x18 cm.

 
€4,92+iva

Quaderno
medio



Borsa pranzo

Il successo della nostra borraccia una
scelta vincente a portata di mano!

Ecologica, realizzata in vetro, feltro e
cotone 100%, 0,5 litri.

 
€13,93+iva

Gluck!

Le nostre magiche sarte propongono
un'utile e bella borsa in cotone, divertente
nei colori e nelle stampe. È stata pensata

delle dimensioni per contenere un pranzo al
lavoro.  

 
€9,84+iva
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Vorreste valorizzare la vostra tavola?
Ecco un graziosissimo portapane in cotone

100%.
L'abbinamento fantasia/tinta unita aggiunge

vivacità al vostro pranzo. 
 

€9,84+iva

Portapane



6

Le tovaglie Le Formichine 
sono in cotone 100% in tante fantasie.

Tovaglie 1x1m.
Tovaglie da 6 della misura 180x140 cm o da

8 posti della misura 230x140 cm.
 

1x1       €13,11+iva
6 posti  €19,70+iva
8 posti  €23,80+iva

Tovagliato



7

Per una vita di coppia serena e vivace ecco
le nostre tovagliette in cotone double face.

Un prodotto che proponiamo in stoffe
colorate e diverse della misura 35x45 cm.

 
€18,85+iva la coppia

2 Tovagliette
Americane e 2

tovaglioli



60x50, preziosi, in cotone 100% per
accompagnare piacevolmente il vostro

lavoro in cucina.
 

€4,10+iva

Strofinaccio

Per una colazione vivace tovagliette in puro
cotone in colorazioni diverse della misura

35x45 cm. 
 

€11,50+iva la coppia

2 Tovagliette
Americane
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Il runner in puro cotone de Le Formichine dà
uno stile speciale alla vostra tavola.

 
€10,66+iva

Runner



Grembiule
maestra

Un sacco, uno zainetto, una borsa
per fare ginnastica, per mettere le scarpe

quando ci si cambia o per 1000 altre cose.
Cotone 100%.

 
€9,02+iva

Sacco da
ginnastica

Un vivace prodotto per le maestre che
anche con il loro grembiule fanno sognare e

sorridere i più piccoli. Cotone 100%.
 

€27,87+iva



Semplici e belli per dare maggiore stile ai
tuoi capelli.

 
Fascia         €4,10+iva
Scrunchies  €2,87+iva

Fascia e
Scrunchies
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Un semplice e coloratissimo contenitore per
tenere al sicuro le tue chiavi. In ecopelle di

tantissimi colori. È possibile personalizzarlo
con il logo.

 
€4,10+iva

Porta chiavi
personalizzati
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La fantasia dei colori e la morbidezza del
feltro fanno di questo articolo un utile e

sgargiante accessorio per la scuola o
l'ufficio. Della misura 27x21 cm.

 
€7,38+iva

Porta tablet
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Porta computer
La fantasia dei colori e la morbidezza del
feltro fanno di questo articolo un utile e

sgargiante accessorio per la scuola o
l'ufficio. Della misura 38x26 cm (con o

senza tracolla).
 

€9,02+iva



15

Grazie alla produzione e alla vendita di
cioccolato artigianale di alta qualità, la

cooperativa NINA KAKAW mira a diventare
un punto di riferimento per le donne che

vivono in situazioni di difficoltà e
vulnerabilità, offrendo loro l'opportunità di
ripartire mediante percorsi socio-lavorativi

che valorizzano la persona.
 

Barrette speciali solidali al sapore di
panettone e vin brulè. 

69,50 gr. 
 
 

€4,50+iva 10%

Le Barrette 
 speciali & solidali

In collaborazione con Nina
Kakaw  



DESCRIZIONE

SCRUNCHIES CAPELLI

STROFINACCIO

FASCA CAPELLI

PORTA CHIAVI PERSONALIZZATI

LE BARRETTE SPECIALI & SOLIDALI

QUADERNO MEDIO

PORTA TABLET

ASTUCCI in FELTRO

ASTUCCI in STOFFA

PORTA COMPUTER

SACCO SCARPE

BORSA PRANZO

PORTAPANE 

RUNNER

2 TOVAGLIETTE AMERICANE

TOVAGLIA  1X1 mt

GLUCK!

2 TOVAGLIETTE AMERICANE E 2
TOVAGLIOLI

TOVAGLIA DA 6 POSTI 180X140

TOVAGLIA DA 8 POSTI 230X141

GREMBIULE MAESTRA

Prezzario
PREZZO (compresa di iva)

 
€  3,50

 
€  5,00

 
€  5,00

 
€  5,00

 
€  5,00

 
€  6,00

 
€  9,00

 
€10,00

 
€10,00

 
€11,00

 
€11,00

 
€12,00

 
€12,00

 
€13,00

 
€14,00

 
€16,00

 
€17,00

 
€23,00

 
 

€24,00
 

€29,00
 

€34,00

QUANTITÀ RICHIESTE



Sotto l’albero metti anche un pacchetto particolare,
quello della  solidarietà. Oltre a un bel regalo per i tuoi
cari farai un regalo alle tante ragazze de Le Formichine

sostenendo il loro percorso di formazione al lavoro.

Aspettiamo le Vostre mail o una telefonata per
confermare e scegliere i prodotti che più Vi piacciono.
Per acquisti di una certa quantità abbiamo un prezzo

speciale. Chiamateci.

Via Benacense II, 79/e, 38068 Rovereto (TN)
Tel. 0464 435728 – Cell. 3316585717
leformichinelabo@puntodapprodo.it

mailto:leformichinelabo@puntodapprodo.it


Grafica Martina Potrich


