ACCESSORI MODA
CHE FANNO LA DIFFERENZA
Perchè ogni singolo dettaglio
caratterizzi uno stile unico.
Liberando colori e manufatti
in maniera responsabile e sostenibile!

“Se creo qualcosa usando il cuore, molto facilmente funzionerà;
se invece uso la testa sarà molto difficile ...” [Marc Chagall].
Laborabilia è uno spazio in cui si creano relazioni, si è attenti al
riuso, all’ambiente e si trasmettono saperi. Incontri tra cultura artigiana, persone con sensibilità diverse ed esperti del settore fashion, questo è l’atelier di Eta Beta SCS.
Un luogo animato da nuove prospettive nelle produzioni, nei rapporti e nei processi creativi. Qui, abiti e tessuti riciclati riprendono
altre forme e vita, trasformando fragilità in idee colorate!
Puoi sostenere Laborabilia con una donazione e scegliendo uno o
più articoli delle nostre collezioni #diversamentefashion.
Atelier Laborabilia
L.go Dora Voghera, 22 - 10153 Torino:
Orario: lun. - ven. 15:00 - 17:30
Tel. 0118100211 - g.dursi@etabeta.it
Scopri di più sul progetto Laborabilia www.laborabilia.it

SOSTIENI LABORABILIA

Puoi donare in modo protetto e sicuro direttamente sul sito www.laborabilia.it con PayPal.

dona ora
oppure tramite:
bonifico con c.c. bancario UNICREDIT: IBAN
IT66X0200801109000002241955
• intestato a: ETA BETA Società Cooperativa Sociale; LUNGO DORA VOGHERA 22 –
10153 TORINO
• Causale: Donazione a LABORABILIA – ETA
BETA SCS
Tutte le donazioni effettuate tramite bonifico
o online a favore di ETA BETA SCS sono deducibili secondo le modalità stabilite per legge.

FREE STYLE

Free Style, nasce dall’incontro tra il mondo profit e l’universo noprofit a Torino. Dalla sinergia tra l’azienda Sport Line e Laborabilia
di Eta Beta SCS è nata una linea di accessori moda capace di
dare vita e sostanza a uno stile responsabile senza esclusioni.

PER I PIÙ PICCOLI

Libri tattili realizzati con il riciclo di tessuti e materiali, per dare vita
a infinite storie colorate.

ACCESSORI MODA

Accessori e capi responsabili per indossare riuso e sostenibilità.
Tutti gli articoli, zaini, borse e accessori di Laborabilia sostengono
modi diversi di lavorare, conciliando obiettivi economici e sociali.

SCUOLA

Zaini in pile e sacche in cotone personalizzate con molteplici fantasie per i più piccoli. Ideali per asilo e scuola materna.

SPESA

Per una spesa amica dell’ambiente shopper in cotone, con o senza tasche, che prendono forma da abiti e tessuti non più utilizzati.

CUCINA

Accessori utili in cucina e a tavola per tutti i gusti... Grembiuli, presine, porta bottiglie e porta pane originali e fantasiosi.

BENESSERE

Accessori utili per le pratiche sportive... Borse yoga per avere a
portata di mano tutto il necessario per meditare.

FREE STYLE
BORSA DEL LETTORE
Creata in occasione delle festività natalizie, fa
parte della no profit line Free Style realizzata in
sinergia con Sport Line SAS.
Presente al Salone del Libro è subito diventata
un ricercatissimo ed utilissimo accessorio, la
borsa del lettore è appositamente concepita
per essere indispensabile rifugio di tutto il materiale raccolto in mostre, convegni ed eventi.
Pratica, allegra e capiente e realizzata in materiale tecnico utilizzato nelle tute dei piloti di
Formula1 ed è dotata di morbida tracolla.
Diversi i colori disponibili, le decorazioni sono
pensate dai ragazzi dell’atelier.

DONAZIONE: 20 €

POCHETTE
Scopri le pochette Free Style.
La pochette, piccola e femminile, ideale per
non disperdere nella borsa trucchi e piccoli
accessori.
Realizzata in sinergia con l’azienda torinese di
articoli sportivi Sport Line.
Impermeabile a intemperie e “incidenti di
trucco”, grazie al tessuto tecnico utilizzato
nelle tute dei piloti di Formula1.
Vasto assortimento di decorazioni grazie a disegni unici realizzati dai ragazzi del laboratorio. Non ti resta che scegliere la variante e il
colore che preferisci

DONAZIONE: 12 €

SHOPPER
Resistente shopper realizzata con materiali
tecnici, creata utilizzando i macchinari industriali di Sport Line Torino.
Parte della no profit line Free Style, la shopper
è disponibile in diversi modelli.
Tutti gli articoli sono personalizzati con decorazioni ricamate, ideate dai ragazzi dell’atelier
Laborabilia.

DONAZIONE: 5 €

ZAINO
Articolo parte della no profit line Free Style
realizzata grazie alla collaborazione con Sport
Line SAS.
Colorati zaini con una comoda tasca al fondo della sacca.
I disegni ricamati sono stati creati dai partecipanti del laboratorio e realizzati grazie ai
macchinari messi a disposizione dalla ditta
Sport Line.

DONAZIONE: 10 €

per i piÙ piccoli
LIBRO TATTILE
Libri creati per proporre dei momenti di fantasia con i vostri bambini, che potranno notare
la differenza dei tessuti e immaginare storie
sempre nuove e colorate con tanti personaggi.

DONAZIONE: 18 €

ACCESSORI moda
borsa double face con
tasca
Della borsa, non importa se grande o piccola,
colorata o a tinta unita, a mano o a tracolla:
non si può farne a meno!
Scegline una #diversamentefashion by Laborabilia.
Perfette per evadere dalla routine quotidiana,
realizzate in cotone e interamente foderate
dotate di capienti tasche hanno la peculiarità di essere double face così da essere facilmente adattabili ad ogni diversa occasione
della giornata. Uniche e irripetibili prendono
vita da vestiti e tessuti non più utilizzati.

DONAZIONE: 12 €

ZAINO patchwork
Borsa di cotone patchwork con quadrati e
fantasia allegra e colorata, per dare uno stile
originale al proprio look. Borsa double face
per cambiare fantasia all’occorrenza e avere
due borse in una.
La forma originale e la cura dei dettagli rendono questa borsa unica nel suo genere.
Per essere casual in maniera responsabile e
sostenibile.

DONAZIONE: 12 €

borsa double face
Colorate borse double face, c’è l’imbarazzo
della scelta tra tessuti e fantasie.

DONAZIONE: 12 €

borsa rombo
Allegre borse patchwork molto capienti per
ravvivare le giornate.

DONAZIONE: 15 €

zaino in cotone
Indispensabile, spazioso e adatto ad ogni età:
lo zaino è senza dubbio uno degli accessori
più usati e versatili. Ideale per ogni occasione
e per trasportare senza fatica oggetti pesanti,
Se non ne hai uno nel tuo armadio, è arrivato
il momento di porvi rimedio!
Gli zaini Laborabilia sono pezzi unici, anche
impermeabili, realizzati dalla combinazione
di svariati tessuti che prima erano altro. Sono
comodi, resistenti, capienti e colorati, perfetti
per lui e per lei, per adulti e bambini. Scegli la
variante che preferisci e sfoggialo subito!

DONAZIONE: 12 €

borsa chat BROWN
Capiente borsa di pregio, realizzata artigianalmente, in stoffa resistente.
Dotata di ampia tracolla e decorata con
un’originale sagoma di gatto.

DONAZIONE: 15 €

borsa INVERNALE
Eleganti borse ideate utilizzando degli abiti
invernali. Laborabilia ha creato i suoi modelli
grazie alla sinergia dalla stilista Donna Carmela.

DONAZIONE: 15 €

POCHETTE
Resistenti e colorate pochette realizzate utilizzando le stoffe dei cataloghi di tessuti di
arredamento. Molte le fantasia che abbiamo
scelto proponendo diverse forme e misure per
soddisfare le diverse esigenze.

DONAZIONE: 8 €

scuola
zaino in pile per asilo
Simpatico e capiente dal design che lo rende
unico e irresistibile per il bambino. Realizzato
attraverso il riuso di vecchi pile.
La sua misura è perfetta per contenere tutto il
necessario per la scuola materna senza però
ingombrare ne appesantire il bambino durante il trasporto!
L’assenza di cerniere ed altri elementi pericolosi consentono al bimbo di avere il giusto
grado d’indipendenza senza correre alcun
rischio.

DONAZIONE: 12 €

SACCA in COTONE per asilo
Realizzato riutilizzando tessuti ed indumenti in
cotone stampato, con i più amati personaggi
Warner Bros.
Tom e Jerry accompagneranno i vostri piccoli
ed i loro cambi durante l’intera settimana.
Resistente e durevole, si lava facilmente anche in lavatrice.
Una sacca indispensabile, nonchè regalo assolutamente pratico.

DONAZIONE: 10 €

spesa
SHOPPER bag IN COTONE
Pratiche, semplici ma irrinunciabili: sono le
shopper bag, le borse che uniscono la praticità delle shopper con il tocco fashion dei colori e dei materiali di Laborabilia.
Profonde e capienti, disponibili sia in colori
neutri che più allegri, rispondono alle esigenze
di tutti per una spesa amica dell’ambiente.
Le shopper bag di Laborabilia danno nuova
vita a federe, tovaglie, tende, stoffe... che altrimenti diventerebbero rifiuti.

DONAZIONE: 7 €

SHOPPER bag con tasca
Shopper piegabili in cotone multicolare e personalizzati con tasca triangolare.
Capienti borse con manico a tracolla o a
spalla, disponibili in vari colori e formati.
Ideali per la spesa e per lo shopping sono
ecologiche e facilmente lavabili, sono realizzati con il 100% di tessuti, stoffe e scampoli
riciclati.

DONAZIONE: 10 €

CUCINA
PORTA BOTTIGLIE
DOUBLE FACE
Pratici e originali porta bottiglie in cotone o
iuta, realizzati con stoffe molto resistenti e comodamente lavabili in lavatrice.
Modelli unici caratterizzati da decorazioni
originali nati dalla fantasia e creatività di Laborabilia.

DONAZIONE: 7 €

Grembiule in cotone
con presine abbinate
Per essere eleganti anche in cucina, questo è
il prodotto che fa per voi: leggero, funzionale e con tasche pratiche per i “ferri del mestiere”.
Completano il kit cucina di Laborabilia, per
tutti gli amanti dei fornelli, due guanti/presine
a forma di cuore.

DONAZIONE: 10 €

PORTA pane
Sacca in cotone interamente foderata, pratica e resistente per conservare il pane per più
giorni.
Vasto assortimento di modelli e decorazioni.
Ideale per la tavola e per la spesa, come tutti
gli articoli di Laborabilia nasce dall’incontro
tra la fantasia che anima il laboratorio e
l’attenzione al riuso.

DONAZIONE: 7 €

SCALDA PANE
Porta pane, con cuscino interno di semi di
lino (riscaldabile con il microonde) questo
permette di mantenere caldo e croccante il
pane durante il pasto.
Comodamente lavabile in lavatrice.
Ideale per regali di Natale scegliendoi eleganti modelli in tela con ricami.
In laboratorio è possibile creare anche dei
modelli personalizzati con stoffe a piacere.

DONAZIONE: 12 €

BENESSERE
BORSA YOGA
Le comode tasche vi permetteranno di conservare tutto quello che non serve durante
l’ora di lezione, inoltre il manico è creato per
poter trasportare il tappetino o l’asciugamano.

DONAZIONE: 18 €

Laborabilia, è un progetto della Cooperativa Eta Beta SCS.
Spazio produttivo, sociale e di integrazione attento alle tematiche
ambientali che da vita ad una moda #diversamentefashion: etica, sostenibile e responsabile.
Le attività sono quelle tipiche del cucito e del riuso creativo, con
un’attenzione particolare alle tematiche ambientali e al recupero/riciclo dei tessuti.
Punto di contatto per l’interazione di competenze diverse presenti nel personale della Cooperativa e nei professionisti del settore
moda che di volta in volta vengono coinvolti.
ETA BETA SCS, nata a Torino nel 1987, è una Cooperativa sociale di
tipo B e ha lo scopo di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini”. Ha sviluppato la sua attività lavorativa prevalentemente
nel campo della comunicazione sociale, dell’informatica, della
formazione e in quello della progettazione ed erogazione di servizi
di politica attiva del lavoro nell’ambito dell’orientamento ed accompagnamento al lavoro, tematiche per le quali ha acquisito
anche la qualità del processo, attraverso la certificazione di qualità conforme alla norma ISO 9001: 2008.

Atelier Laborabilia
L.go Dora Voghera, 22 - 10153 Torino:
Orario: lun. - ven. 15:00 - 17:30
Tel. 0118100211 - g.dursi@etabeta.it
www.laborabilia.it

