
I nostri prodotti



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 la solidarietà.

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

persone, le donne nel nostro caso, che senza questa
attenzione difficilmente potrebbero ambire a entrare in
una azienda. Proponiamo alla gente di essere parte del

nostro progetto di solidarietà con il volontariato o
l’acquisto degli articoli realizzati dalle “formichine”. 

Gli articoli che vedrete nel catalogo sono realizzati a
regola d'arte ed esclusivamente a mano dalle ragazze

del laboratorio. Hanno però anche qualcosa in più che li
rende speciali, un plus valore: i nostri articoli infatti non

sono solo belli, ma attraverso l'acquisto si sostiene il
progetto Le Formichine di formazioni al lavoro per donne

in difficoltà. Partecipa anche tu allo stile della
solidarietà e compra solidale.



I nostri prodotti

Astucci feltro 
Astucci stoffa africana

Beauty
Berretti di lana bimbo

Berretti di lana con pompon
Berretti di lana pittore

Berretti di lana senza pompon
Quaderni grandi
Quaderni medi
Borsa africane
Borsa ecopelle 

Borsa ginnastica
Borsa imbottita a pois 
Borsa picnic - completa

Borsa porta plaid con borraccia - completo
Borsa pranzo

Borsa spiaggia
Fasce capelli estate

Gluck!
Grembiule bimbi

Grembiule cucina
Grembiule maestra

Grembiule sarta
Grembiule Valentina

 
 

Siamo lieti di presentarvi i nostri prodotti esclusivamente fatti a mano.

Grembiule cucina uomo
Guanti bimbo
Porta bottiglie

Porta computer in feltro
Porta pane cotone bi color

Porta pane lino
Porta tablet in feltro
Porta torta bottoni

Porta torta classico
Portachiavi con cerniera

Runner 140X45 cm
Sacco da ginnastica

Scalda collo lana
Scrunchies

Strofinaccio
Tovaglia da 6 posti + 6 tovaglioli in borsa
Tovaglia da 8 posti + 8 tovaglioli in borsa

Tovaglia  1X1 mt
Tovaglie 8 POSTI 230x140 mt
Tovaglie 6 POSTI 180x140 mt

Tovaglie americane double face
Tovagliette americane SEMPLICI

Tovagliette americane 2 + 2 tovaglioli +
borsa

 
 
 



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

 
€ 10,00

Astucci in
feltro
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Confezionati con una splendida stoffa
africana. Belli e unici.

 
€ 10,00

Astucci in
stoffa
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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 quaderno medio 14,50x18 cm.
Misura quaderno grande 20x25 cm.

 
 

Quaderno medio  € 6,00
Quaderno grande   € 11,00

Quaderni



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.

 
€ 17,00

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.  

 
€ 12,00



Borsa spiaggia

La borsa che fa sognare l’Africa realizzata
con stoffe coloratissime tipiche di quei

Paesi.
 

€ 25,00

Borsa spiaggia
africana

Una capiente borsa per andare al mare, in
puro cotone stampato.

 
€ 25,00
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Un'invenzione del Laboratorio. La borsa
realizza un vivace incontro tra cotone 100%

e ecopelle in tanti colori diversi.
 
 

€27,00

Borsa
ecopelle
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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       € 16,00
6 posti  € 24,00
8 posti  € 29,00

Tovagliato
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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.

 
€ 23,00

2 Tovagliette
Americane e 2

tovaglioli



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

lavoro in cucina.
 

€ 5,00

Strofinaccio

Per una colazione vivace tovagliette in puro
cotone in colorazioni diverse double face

della misura 35x45 cm. 
 

€ 14,00

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

Della misura 140x45 cm.
 

€ 13,00

Runner



11

Vorreste valorizzare la vostra tavola?
Ecco un graziosissimo portapane in cotone

100%.
L'abbinamento fantasia/tinta unita aggiunge

vivacità al vostro pranzo. 
 

€ 12,00

Portapane
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Questo articolo è veramente comodo. Non
solo permette di portare la torta con noi alle

feste, ma diventa una volta aperto una
piccola tovaglia dove appoggiare posate e

bicchieri. In cotone con particolari bottoni in
legno.

 
€15,00

Porta torta
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Un simpatico accessorio per le vostre
scampagnate completo di tutto il

necessario: borsa porta plaid, plaid in lana
cotta e Gluck!

 
€ 49,90

Borsa porta 
plaid e  Gluck!
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Un articolo che non dovrebbe mai mancare
in una casa, pronto alla partenza per

divertenti momenti in compagnia.
Realizzata in stoffa contiene una tovaglia e

un tagliere realizzato dai ragazzi della
Cooperativa Girasole.

 
€ 49,90

Borsa porta 
picnic



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%.

 
€ 11,00

Sacco da
ginnastica

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

sorridere i più piccoli. Cotone 100%.
 

€ 34,00



Grembiule 
Valentina

Solo in cotone 100%, utile per pasticciare
nei cibi.

 
€ 20,00

Grembiule da
cucina uomo

Un simpatico grembiule svolazzante e
pratico.

 
€ 20,00



Semplici e belli per dare maggiore stile ai
tuoi capelli.

 
Fascia         € 5,00
Scrunchies  € 3,00

Fascia e
Scrunchies
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Un comodo compagno della vostra borsa
dove mettere i trucchi e altro. In ecopelle e

in tanti colori sgargianti.
 

€ 8,50

Beauty
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Un articolo per l’inverno realizzato a mano
con una lana calda calda.

 
€ 25,00

Berretti
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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.

 
€ 5,00

Porta chiavi
personalizzati



21

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.

 
€ 9,00

Porta tablet



22

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).
 

€ 11,00
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