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Il nostro progetto ha come
fulcro, protagonisti della
nostra storia imprenditoriale,
le persone con disabilità,
siano esse mentali che fisiche.

Riuscire a far si che ognuno di loro possa, con l’impegno, la volontà e il talento,
produrre per il mercato competitivo ed esigente è la nostra grande sfida.

Una bella bomboniera esprime gioia e felicità.
Contiene dolcezza e testimonia magici momenti.

Un laboratorio quotidiano.

La collezione infatti prevede svariati e originali oggetti, tutti realizzati a mano
e personalizzabili a seconda delle varie esigenze e per ogni occasione da
festeggiare.
Particolare attenzione è stata posta sia nella scelta dei materiali di origine
naturale, sia nella attenta cura dei dettagli e delle rifiniture.

Le Bomboniere di RE.LEG.ART. sono create all’interno del nostro laboratorio dove
ognuna delle persone disabili che lavorano con noi prende parte sia al processo di
creazione che a quello di realizzazione.

Le rose
cm 4,5 (diametro) x 5,5 (altezza)
Pelle rossa conciata al vegetale ,
sacchetto in tulle avorio con confetti e
nastro in tinta.

Le PEONIE
cm 4,5 (diametro) x 8,5 (lunghezza)
Pelle naturale e verde conciata al
vegetale, sacchetto in tulle avorio con
confetti e nastro in tinta

I tulipani
cm. 10,5x9
Pelle conciata al vegetale, colori
assortiti (celeste, rosa, giallo, bianco,
naturale), confezione con sacchetto
in tessuto di lino bianco avorio con
confetti, nastro in tinta.

le buste
8,9x8,7 cm
In tessuto bianco decorato in rosa o
celeste o marrone. Confezione con
coneftti e chiusura con nastro e
fiorellino in pelle in tinta.

I sacchetti
3,9x4 cm,
In tela grezza rosa o celeste,
confezione con confetti e chiusura
con due fiorellini in vera pelle
conciata al vegetalemin tinta.

le scatoline
cm. 7 ( diametro) x 3,6 ( altezza)
Rotonde , in vera pelle conciata
al vegetale e interno in alcantara,
impuntura tono su tono , confezione
con nastro in tinta e/o a contrasto.

segnalibri
4x12,5 cm,
Fiore o farfalla, colori assortiti, vera
pelle conciata al vegetale,scatolina
con 5 confetti , nastri in tinta.

quaderni
10x13,8 cm,
Rilegatura morbida con laccio in vera
pelle conciata al vegetale , interno a
scelta : righe, carta vergata avorio,
carta fatta a mano,confezione di
confetti con tulle e rafia.

cornici
9,6 x 12,9 cm
Pelle bianca conciata al vegetale
con impuntura dorata, confezione di
confetti con tulle e nastro in tinta.

svuotatasche
10,9x13,5 x3 cm,
Pelle rossa, marrone o bianca conciata
al vegetale, cucitura con punto a mano,
confezione di confetti con tulle e nastri
in tinta.

candele
cm. 6,2 (diametro) x 7,6 (altezza)
cm. 5,2 (diametro) x 6,5 (altezza)
Bicchiere in vetro satinato concandela
in cer profumata, decoro fiore in pelle,
sacchetto con confetti e nastri in tinta.

sacchetti micio
10x11,5 cm
In tela grezza con decoro in pelle
conciata al vegetale di vari colori, tulle
con confetti all’interno.

scatola farfalla
cm. 14,2x14,2 x 3 (profondità).
In carta fatta a mano decorata in
canapa con chiusura a farfalla in
pelle bianca conciata al vegetale.
Confezionabile con tulle e confetti
all’interno.

scatola cuore
cm. 3,5x9 ( base) x 7,8 ( altezza)
In carta fatta a mano, fustella ta con
cuoricino, interno con confezione di
tulle e confetti, chiusura con nastro
tono su tono.

piramide
10,2x10,2 (base) x 9,7 (altezza)
Scatolina in carta fatta a mano con
chiusura in spago decorata da tre
fiorellini in pelle. Confezionabile con
tulle e confetti all’interno.

quaderno tau
10x13,8 cm,
Rilegatura morbida con laccio in vera
pelle conciata al vegetale bianca con
stampa tau in oro, interno a scelta:
righe, carta vergata avorio, carta fatta
a mano,confezione di confetti con tulle,
nastro tono su tono e spiga di grano

scatola fiori
7,8x11,5 cm,
In carta reciclata e goffrata con
chiusura a spago e fiorellini in pelle
colori assortiti

rosa naturale
7x8 cm
In pelle naturale conciata al vegetale
con sacchetto in tulle e nastri tono su
tono o a contrasto.

I momenti importanti sono scanditi da piccole scelte,
a volte scelte coraggiose, fatte sulla propria pelle,
fatte nonostante quello che dicono gli altri.
La cosa più importante è non rinunciare mai all’amore.
Ogni ricorrenza importante, può arricchirsi di un
significato di solidarietà. Celebra il tuo anniversario, il
battesimo del tuo bambino e gli altri eventi importanti
donando il sorriso e la possibilità di inserimento
sociale attraverso il lavoro ad una persona affetta da
disabilità.
Ogni gesto conta e la riconoscenza è immensa!
Scegli la pergamena adatta all’occasione, ordina il
numero di copie desiderato (min 25) e potrai, oltre
alle spese di stampa, donare una cifra a tua scelta
per sostenere Re.Leg.Art.
Non facciamo grandi cose,
solo piccole cose con grande amore.
Madre teresa di Calcutta

Re.Leg.Art. è una azienda certificata MADE IN
ITALY e utilizza esclusivamente pelli pregiate
conciate al vegetale in Toscana.
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