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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 
sopravvissute a 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 all’interno  
del nostro progetto CASANepal o in collaborazione con l’impresa sociale  
del nostro partner locale.

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!





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 shop.apeironitalia.it e 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@apeironitalia.it con l’elenco dei codici  
dei prodotti che desiderate acquistare ed il relativo quantitativo oppure scrivete o telefonate  
a Petra Crociati, cel. 328 7543322 mail: petra@apeironitalia.it oppure info@apeironitalia.it.

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  
«CASANepal sostenibile - Natale 2021» nel conto corrente bancario  
intestato a APEIRON ODV INTESA SAN PAOLO IBAN: IT22Q0306909606100000103529 
Oppure effettuate il versamento direttamente dal nostro sito www.apeironitalia.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@apeironitalia.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 13 dicembre 2021
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TOVAGLIETTE AMERICANE
Coppia di tovagliette all’americana in cotone  
a tinta unita e bordatura in tessuto tradizionale. 
Ogni coppia ha due tovaglioli abbinati.  
Tutto il set è realizzato all’interno del nostro 
progetto CASANepal.  
Dimensione tovaglietta: 35 x 50 cm circa.

CODICE PREZZO
10.005OR (ARANCIO) € 18,00

10.005ORPUR (VIOLA)
10.005GR (VERDE)
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NEW
GREMBIULI
Pratico grembiule per la cucina in tessuto grezzo 
con tasca in stoffa abbinata, da indossare senza 
allacciature. Realizzato all’interno di CASANepal, 
è disponibile in 2 versioni colore, con varie stoffe 
stampate in abbinamento.

CODICE PREZZO
10.070GR (GRIGIO) € 25,00

10.070AR (ARANCIO) 
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SOTTOPENTOLA
Sottopentola in stoffa realizzato all’interno 
del progetto CASANepal di Apeiron, con ritagli 
di stoffa in cotone di diversi colori. Ogni 
sottopentola è creato con combinazione di stoffe 
differenti e pertanto è da ritenersi un pezzo 
unico! Disponibile in due dimensioni: piccolo 
(diametro 10 cm) e medio (diametro 20 cm).

CODICE PREZZO
10.010S (PICCOLO) € 6,00

10.010M (MEDIO) € 8,00
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SOTTOBICCHIERE
Sottobicchiere in feltro, in dimensione  
extra small, diametro 10 cm.

CODICE PREZZO
30.001XS € 8,00
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THE ALLE ERBE “TULASI TEA”
The tipico nepalese alle erbe, perfetto per 
contrastare i malanni di stagione come 
raffreddore, tosse e altri problemi respiratori. 
Rafforza il sistema immunitario!

CODICE PREZZO
00.002 € 8,00
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COPRI CUSCINI
Morbidi e caldi cuscini in lana, interamente 
prodotti a mano, disponibili nelle varianti 
salvia e ocra e con due motivi diversi. Perfetti 
per decorare casa con un tocco di colore! La 
dimensione del cuscino è 38x38 cm.

CODICE PREZZO
10.201Y (GIALLO/TRECCIA) € 20,00

10.201G (VERDE ACQUA/TRECCIA)
10.202Y (GIALLO/SPINA DI PESCE)
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DECORAZIONI IN FELTRO
Palle, stelle, cuori e farfalle in feltro  
con applicate decorazioni varie.  
Diametro o altezza pari a 8/9 cm circa.

CODICE PREZZO
40.001 (CUORE) € 6,00

40.002 (PALLA)
40.003 (STELLA)

40.004 (FARFALLA)
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GIOSTRINA IN FELTRO
Giostrina con animaletti vari in feltro. Diametro 
24 cm e altezza 40 cm.

CODICE PREZZO
C30.010 € 18,00
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GATTINO CON SONAGLIO
Simpatico gattino in tessuto imbottito, perfetto 
per i più piccoli!

CODICE PREZZO
10.40 € 7,00
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CUFFIA IN LANA
Pratica cuffia in lana per bambini con un 
prolungamento che può essere utilizzato 
come sciarpa. Realizzato a mano all’interno di 
CASANepal, è disponibile in 3 versioni di colore: 
bianco, giallo e verde.

CODICE PREZZO
10.151 W (BIANCO) € 20,00

10.151 Y (GIALLO) 
10.151 G (VERDE) 

19



A
BB

IG
LI

A
M

EN
TO

20



SCIARPA IN SETA
Sciarpa con doppia trama intrecciata in seta 
100%, realizzata a mano, delle dimensioni di 
70x200 cm. Disponibili in 3 differenti colorazioni, 
nero, ocra, panna.

CODICE PREZZO
20.001Y (OCRA) € 40,00

20.001W (PANNA)
20.0001B (NERO) 
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SCIARPE IN SETA
Sciarpa jacquard in seta realizzata a mano  
delle dimensioni di 40x180 cm circa.  
Disponibile nella variante nero/grigio.

CODICE PREZZO
20.003 NG € 30,00

Sciarpe bicolor in seta, realizzate a mano, 
disponibili in diverse colorazioni.  
Dimensioni 50x200 cm circa.

CODICE PREZZO
20.004PU (VIOLA) € 25,00

20.004Y (GIALLO-SALMONE) 
20.004BO (NERO - ARANCIONE)
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SCIARPE  IN SETA
Sciarpa a righe in seta e lino, delle dimensioni 
50x200, colore acceso e brillante nei toni  
del rosso corallo.

CODICE PREZZO
20.005R € 30,00

Sciarpa in seta con base verde acqua e sottili 
righe multicolore. Dimensione 50x200 cm. 

CODICE PREZZO
20.005V € 30,00
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SCIARPA IN LANA MERINO
Sciarpa con trama lavorata in lana merino 
realizzata a mano delle dimensioni di  
70 x 210 cm circa. Disponibile in varie 
colorazioni.

CODICE PREZZO
20.022 (CARAMELLO) € 60,00

20.021BL (NERO) 
20.021LB (CARTA DA ZUCCHERO)
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SCIARPA IN SETA E LANA
Sciarpa con trama lavorata, in misto seta e lana 
merino realizzata a mano delle dimensioni di 
50x200 cm. La versione con zigzag è disponibile 
nella colorazione bordeaux/grigio e blu/lime.

CODICE PREZZO
20.010RG (BORDEAUX/GRIGIO) € 35,00

20.010LB (BLU/LIME)

25



20
.0

11
 B

G
 

20
.0

11
Y

V

SCIARPA IN SETA E LANA
Sciarpa con trama lavorata e motivo ad onda,  
in misto seta e lana merino, realizzate a mano 
delle dimensioni di 50x200 cm.  
Disponibile nella versione color nero/ruggine.

CODICE PREZZO
20.010NR € 40,00

Sciarpe bicolor in seta e lana realizzate a mano, 
delle dimensioni 50x200cm e disponibili in  
2 colorazioni: nero e grigio e giallo/viola.

CODICE PREZZO
20.011YV (GIALLO/VIOLA) € 35,00

20.011 BG (NERO/GRIGIO) 
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CALZETTONI
Morbidi e caldi calzettoni in lana, perfetti  
come pantofole per la casa sia per adulti  
che per bambini. Realizzati a mano al’interno  
di CASANepal, sono disponibili in taglia  
SMALL (circa 35-38) e BIG (38-40)  
in verde e marrone scuro.

CODICE PREZZO
10.165 € 18,00
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CHOLO
Casacca tradizionale nepalese,  
in tessuto grosso di foggia tibetana,  
realizzato all’interno del nostro progetto 
CASANepal. Disponibile nelle taglie S, M e L.

CODICE PREZZO
50.001S € 35,00
50.001M
50.001L
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T-SHIRT “LA MANO CHE DÀ  
NON TORNA MAI VUOTA”
T-shirt in fresco cotone con serigrafia 
dell’acquerellista Nicola Magrin che ha 
interpretato il motto di Apeiron “La mano che dà 
non torna mai vuota”. Disponibile nella versione 
UNISEX con collo circolare e vestibilità standard.

CODICE PREZZO
01.00MS (S) € 25,00

01.00MM (M)
01.00ML (L)

01.00MX (XL)
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BORSE E ZAINETTI
Borse, chiuse con bottone automatico, realizzate 
in cotone sostenuto e fantasia di foggia tibetana, 
all’interno di CASANepal. Disponibili in due 
differenti colorazioni. Dimensioni: 30 x 40 x 20 
cm circa.

CODICE PREZZO
10.050LB (AZZURRO) € 25,00

10.050BW (BIANCO E NERO) 
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BORSE E ZAINETTI
Shopper bag in cotone, con taschina interna, 
realizzata con fodera in tinta unita e fantasia 
colorata. Disponibile in diverse fantasie come da 
foto. Misure della sacca 30x40 cm circa.

CODICE PREZZO
10.051 € 12,00
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BORSE E ZAINETTI
Zainetti a sacco, realizzati a CASANepal con 
una base in cotone sostenuto sopra la quale 
è applicata una stoffa in fantasia colorata. 
Dimensioni: 40 x 50 cm circa.

CODICE PREZZO
10.055B (NERO) € 18,00

10.055OR (ARANCIO) 
10.055R (ROSSO) 
10.055PU (VIOLA) 
10.055G (VERDE)
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BORSE E ZAINETTI
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, diponibile in 2 colorazioni.

CODICE PREZZO
10.059VI (VIOLA) € 20,00

10.059MUL (MULTICOLOR)
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ASTUCCI
Astuccio multiuso in morbido cotone,  
realizzato all’interno del progetto CASANepal. 
Misura 15 x 20 cm.

CODICE PREZZO
10.060S € 5,00
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ASTUCCI
Astuccio, delle dimesioni di 22 x 11 cm circa, 
realizzato dal riciclo di confezioni di plastica 
usate per la vendita del riso all’iterno  
del progetto CASANepal.

CODICE PREZZO
10. 061 € 4,50
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ASTUCCI
Astuccio cilindrico in cotone rigido, tipicamente 
di foggia tibetana, disponibile nella versione 
arancio. L’astuccio è lungo 10,5 cm e il suo 
diametro è di 6,5 cm.

CODICE PREZZO
10. 063 € 8,00
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ASTUCCI
Astuccio in cotone rigido di foggia tibetana, 
disponibile in diverse combinazioni di colore, 
realizzato all’interno di CASANepal. Astuccio 
grande: dimensioni 22x18cm, astuccio piccolo: 
dimensioni 16x11cm.

CODICE PREZZO
10. 062S € 6,00
10. 062L € 8,00
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ASTUCCI
Astuccio in morbida stoffa stampata,  
disponibile in 4 coloratissime versioni di colore. 
L’astuccio è realizzato all’interno del progetto 
CASANepal, le sue dimensioni sono  
15 x 27 cm cm.

CODICE PREZZO
10.064OR (ROSSO/ARANCIO) € 8,00

10.064FL (FIORI)
10.064M (MULTICOLOR)

10.064BR (BIANCO/ROSSO)
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ASTUCCI
Astuccio in tessuto tradizionale nepalese, ideale 
come porta tabacco, realizzato dalle ospiti di 
CASANepal. Dimensioni da chiuso 10x18 cm.

CODICE PREZZO
10. 065 € 6,00

40



ASTUCCI
Busta porta libro, delle dimensioni di  
25,5 x 18,5 cm circa, realizzata in stoffa tipica 
nepalese all’interno del progetto CASANepal di 
Apeiron. La busta presenta una chiusura a laccio.

CODICE PREZZO
10. 066 € 8,00
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NEW

PORTA VASO IN MACRAMÈ
Porta vaso in macramè prodotto interamente  
a mano all’interno di CASANepal, disponibile  
nei colori bianco, verde, rosa, giallo.  
Il porta vaso va appeso ad un gancio  
e può sostenere un vaso di medie dimensioni.  
Ha una lunghezza di circa 50 cm.

CODICE PREZZO
10.067W (BIANCO) € 15,00

10.067G (VERDE)
10.067P (ROSA)

10.067Y (GIALLO)
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QUADERNI
Elegante quaderno con copertina colorata in 
carta di riso e chiusura con laccio. Interno con 
fogli bianchi. Dimensioni 16x21 cm.

CODICE PREZZO
40.200RO (ROSSO/ARANCIO) € 20,00
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Collana realizzata all’interno di CASANepal 
con semi di frutta e ritagli di stoffa colorata. 
Disponibile in due lunghezze e varie colorazioni. 

CODICE PREZZO
50.160S € 8,00
50.160L € 10,00
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Braccialetto realizzato all’interno di CASANepal 
con semi di frutta e ritagli di stoffa colorata. 
Colori vari.

CODICE PREZZO
50. 165 € 6,00
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Orecchini realizzati con scarti di colorata  
stoffa nepalese, disponibili in forma quadrata  
e in varie fantasie.

CODICE PREZZO
50. 150 € 3,50
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Fascia per capelli in cotone, realizzata all’interno 
del progetto CASANepal di Apeiron. Disponibile in 
diverse colorazioni a fantasia double-face.

CODICE PREZZO
50. 155 € 8,00
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Elastico realizzato all’interno di CASANepal  
con ritagli di stoffa colorata. Disponibile  
in vari colori.

CODICE PREZZO
50. 100 € 3,50
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Collane tradizionali nepalesi, realizzate a mano 
con pietre dure o perline. Disponibili in diverse 
varianti, tutte eleganti e preziose.

CODICE PREZZO
60. 001 (PERLINE AZZURRE) € 8,00
60. 002 (PERLE COLORATE) € 15,00

60. 003 (PERLINE E PENDENTE) € 20,00
60. 004 (CORDONCINO E PENDENTE) € 15,00
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Anelli tradizionali nepalesi in argento e pietre 
dure, disponibili in diverse forme.

CODICE PREZZO
61. 001 (TONDO) € 10,00

61. 002 (ROMBO)
61. 003 (RETTANGOLO)
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BIGIOTTERIA E ACCESSORI
Orecchini tradizionali nepalesi in argento e 
pietre dure, disponibili in diverse forme.

CODICE PREZZO
62.001 (ESAGONO) € 15,00

62.002 (GOCCIA O PENDENTE)
62.003 (TONDO)
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NEW
CALENDARIO 2022
Calendario Apeiron 2022, in formato 21,6 x 27,9 
cm. Il calendario è da appendere ad una parete 
quindi è perfetto per la casa, l’ufficio o un 
negozio.

CODICE PREZZO
00.001CAL € 8,00
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NEW
LIBRI
Una ricca selezione di libri che spazia dai 
romanzi, alle raccolte fotografiche o di poesia, 
pubblicati da volontarie di Apeiron che hanno 
deciso di dedicare all’Associazione i proventi.

CODICE PREZZO
 02.001 (DELITTI IN CAMICE BIANCO) € 14,00

02.002 (NON SOLO CAFFÈ) € 12,00
02.003 (L'ALTRA METÀ DELLA MELA) € 10,00

02.004 (NEPAL) € 10,00
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PORTACHIAVI
Portachiavi in feltro imbottiti rappresentanti 
diversi simpaticissimi animaletti.

CODICE PREZZO
CODICI VARI € 4,00
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BIGLIETTI
Biglietti augurali pieghevoli formato cartolina 
delle dimensioni di 15 x 10,5 cm, rappresentanti 
9 diversi soggetti. 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 CASANepal che Apeiron gestisce a 
Kathmandu.

CODICE PREZZO
03. 001 € 1,50
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NEW
BRACCIALETTO 
MACRAMERAVIGLIE
Questo braccialetto è interamente realizzato a 
mano con l’antichissima tecnica di lavorazione 
del macramè, vera e propria arte di annodare 
fili senza nessuno strumento, e con l’aggiunta 
di pietre dure provenienti dal Nepal. Il macramè 
oltre ad essere una tecnica di sopravvivenza 
primitiva, un importante metodo comunicativo 
indigeno ed una famosissima arte decorativa, 
viene utilizzato in medicina e nel sociale per 
stimolare l’equilibrio psicomotorio di sincronia 
fra corpo e mente. Francesca, artigiana 
e creatrice di Macrameraviglie, è stata a 
CASANepal dove ha condotto laboratori di 
macramè per le donne ospiti sopravvissute a 
violenze di genere.

CODICE PREZZO
 100. 01 € 20,00
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NEW

QUADERNO DELLA GRAVIDANZA
Quaderno della Gravidanza, pensato per 
accompagnare ogni futura mamma nel più 
straordinario dei viaggi, un viaggio ancora più 
bello perché sosterrà le tante mamme e giovani 
ragazze ospiti di CASANepal. Il Quaderno 
permette di tenere nota mese per mese della 
propria gravidanza, con domande guidate e 
con approfondimenti dedicati ad ogni trimestre. 
Realizzato in collaborazione con l’ostetrica 
Domenica Di Siena e l’artista Monica de 
Francesco. Dimensione del quaderno: 21x29,7 cm

CODICE PREZZO
 100. 02 € 20,00
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NEW

T-SHIRT ENRICA MANNARI
T-shirt “I piccoli cambiamenti possono fare 
grandi differenze” in collaborazione con 
l’illustratrice Enrica Mannari. Disponibile nella 
versione DONNA, più femminile e aderente 
con scollo a V, e in versione UNISEX, con scollo 
circolare e vestibilità comoda, adatta sia per 
donne che per uomini. Tutto il ricavato andrà a 
sostegno delle strutture protette di CASANepal e 
Sindhuli.

CODICE PREZZO
100.03WS (S DONNA) € 25,00

100.03WM (M DONNA)
100.04WL (L DONNA)

100.04WXL (XL DONNA)
100.03MS (S UNISEX)

100.03MM (M UNISEX)
100.03WL (L UNISEX)

100.03WXL (XL UNISEX)
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