
Shop solidale

Ogni pezzo è unico perché prodotto a mano dalle nostre volontarie.

Le fantasie possono cambiare in base alle stoffe disponibili, e per 
questo non garantiamo le fantasie illustrate

Ad ogni oggetto è allegato il bigliettino della nostra Associazione. 



Shop solidale

Contatti:    Vania  373 533 0327 Marisa 370 701 0192

info@framiss.it 

Per ogni articolo è indicata la donazione minima suggerita

Spese di spedizione a parte – IBAN IT89 P030 6909 6061 0000 0140081



Art. 1 – Grembiule in cotone  - pezzi unici
le fantasie cambiano in base alle stoffe disponibili

Donazione minima suggerita                  Euro 12



Art. 1 – Grembiule in cotone  - pezzi unici
le fantasie cambiano in base alle stoffe disponibili

Donazione minima suggerita                  Euro 12



Art. 2 – Tovaglia in cotone 190 x 135

Donazione minima suggerita                Euro 18



Art. 3 - Tovagliette americane in cotone varie fantasie

Donazione minima suggerita                 Euro  3



Art. 3 b - Strofinacci da cucina
Donazione minima suggerita                 Euro  10 cadauno



Art. 4 - Centrini varie misure
Donazione minima suggerita   Euro da  5 a 30 secondo misura



Art. 4  - Centrini varie misure

Donazione minima suggerita  Euro da  5 a 30 secondo misura



Art. 4 - Centrini varie misure
Donazione minima suggerita          Euro da  5 a 30   secondo misura



Art. 5 - Tovaglia natalizia in cotone  240 x 140
Donazione minima suggerita                 Euro 20



Art. 6 - Portatorte in tessuto – vari colori
Donazione minima suggerita Euro 10



Art. 7 - Bomboniere vari tipi - confezionate
Donazione minima suggerita  a partire da Euro 7  secondo il modello



Art. 7 - Bomboniere a sacchetto - confezionate
Donazione minima suggerita        a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7 - Bomboniere a sacchetto - confezionate
Donazione minima suggerita         a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7 - Bomboniere con fiore  - confezionate
Donazione minima suggerita      a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7  - Bomboniere con merletto - confezionate
Donazione minima suggerita a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7  – Bomboniere o profumabiancheria - confezionate

Donazione minima suggerita      a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7 – Bomboniere albero della vita - confezionate
Donazione minima suggerita a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 7 - Bomboniere con calla - confezionate
Donazione minima suggerita      a partire da Euro 7 secondo il modello



Art. 8 – Appendi porta in legno e stoffa
Donazione minima suggerita                Euro 20



Art. 9 – Appendi porta in tessuto - per nascita
Donazione minima suggerita                 Euro 12



Art. 10 - Appendi porta natalizio in tessuto
Donazione minima suggerita                 Euro  8



Art. 11 - Paraspifferi in pannolenci imbottito
Donazione minima suggerita                Euro 30



Art.12  – Ferma porta in stoffa imbottiti
Donazione minima suggerita              Euro  20



Art. 13 – Fermaporta a fiore
Donazione minima suggerita               Euro  10



Art. 14 – Portasacchetti in tessuto
Donazione minima suggerita       Euro 12



Art. 15 – Portasacchetti in  tessuto 
Donazione minima suggerita               Euro  15



Art. 16 - Runner in tessuto 
Donazione minima suggerita                Euro 10



Art.17 - Cuffietta in cotone per medici - infermieri

Donazione minima suggerita        normali Euro 6 – a bandana Euro 8



Art. 18 - Sacchetti per scuola materna personalizzati 40 x 50 

Donazione minima suggerita Euro 15



Art. 19 - Lavagnetta memo
Donazione minima suggerita                 Euro  5
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