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Le ragazze sono specializzate nella creazione di biglietti, decorazioni 
e gioielli sviluppati con l’innovativa tecnica della filigrana di carta. 
Questa tecnica è inedita in Italia  e crea un effetto tridimensionale unico.

Tutti i prodotti sono creati a mano e possono essere personalizzati 
con testo, colori e dimensioni a scelta.

L’associazione Kolours supporta bambini e ragazze indiani con disabilità o in condizioni di estrema povertà

Le ragazze mentre creano i prodotti natalizi di 
questo catalogo

Acquistando i prodotti Kolours contribuisci a dare lavoro e quindi
ad offrire una vita dignitosa a ragazze con disabilità in India.

Il ricavato è interamente investito per l’educazione di bambini 
orfani o con disabilità, e per le ragazze con disabilità che creano 
i prodotti nella casa-laboratorio che si trova nel sud dell’India.



Cod. 1501 Cod. 1502 Cod. 1503

Cod. 1510 Cod. 1511 Cod. 1512 Cod. 1513

Cod. 1501C

Biglietti augurali con decorazione STACCABILE in filigrana di carta (13x13 cm con busta)
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Tutti i prodotti sono creati a mano da ragazze con disabilità nella casa-laboratorio Kolours in India. Il ricavato è investito a favore di bambini orfani e donne con disabilità



Cod. 1601P

Biglietti augurali grandi in filigrana di carta PREMIUM (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1602P Cod. 1603P Cod. 1604P

Cod. 1608PCod. 1607PCod. 1606PCod. 1605P
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Biglietti augurali GRANDI in filigrana di carta (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1601 Cod. 1602 Cod. 1603 Cod. 1604

Cod. 1608Cod. 1606Cod. 1605 Cod. 1607
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Biglietti augurali GRANDI in filigrana di carta (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1609 Cod. 1610 Cod. 1601C Cod. 1611

Cod. 1615Cod. 1613Cod. 1612 Cod. 1614
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Biglietti augurali PICCOLI in filigrana di carta (10,5 x 7 cm con busta)

Cod. 1409 Cod. 1410 Cod. 1411 Cod. 1412

Cod. 1401CCod. 1414Cod. 1413 Cod. 1415
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Biglietti augurali PICCOLI in filigrana di carta (10,5 x 7 cm con busta)

Cod. 1401 Cod. 1402 Cod. 1403 Cod. 1404

Cod. 1408Cod. 1406Cod. 1405 Cod. 1407
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Segnalibri ricamati a mano (20x5 cm - confezione 21x10,5cm)

Cod. 1201 Cod. 1202 Cod. 1203 Cod. 1204

Cod. 1202CCod. 1206Cod. 1205 Cod. 1201C
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Biglietti augurali GRANDI ricamati a mano (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1101 Cod. 1102 Cod. 1103 Cod. 1104

Cod. 1108Cod. 1106Cod. 1105 Cod. 1107
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Biglietti augurali GRANDI ricamati a mano (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1109 Cod. 1110 Cod. 1111 Cod. 1112

Cod. 1116Cod. 1114Cod. 1113 Cod. 1115
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Biglietti augurali GRANDI ricamati a mano (13x13 cm / 17x11cm con busta)

Cod. 1117 Cod. 1118 Cod. 1119 Cod. 1120

Cod. 1101C10Cod. 1101C2Cod. 1121 Cod. 1102C5
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Cod. 1001

Biglietti augurali PICCOLI ricamati a mano (10, 5x7cm con busta)

Cod. 1002 Cod. 1003 Cod. 1004

Cod. 1001CCod. 1007Cod. 1006Cod. 1005
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Certificato di donazione con busta decorata in filigrana di carta (18x12cm con busta)

Donazione 20 euro rosso Donazione 10 euro rosso Donazione 20 euro azzurro Donazione 10 euro azzurro

Cod. 2001 con donazione 10 o 20 euro
Materiale: raso rosso |  cuciti e decorati a mano 
Dimensioni: diametro sacchettino aperto 32cm 

Cod. 2002 con donazione 10 o 20 euro
Materiale: raso bianco  |  cuciti e decorati a mano
Dimensioni: diametro sacchettino aperto 32cm 

Certificato di donazione con sacchettino di raso 
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Sacchettini di raso

Cod. 2001 Cod. 2003 Cod. 2002 Cod. 2004

Cod. 2004CHCod. 2003CHCod. 2001CH Cod. 2002CH

Sacchettini di raso con cioccolatini

Utilizzo: portagioielli, portatrucchi, bomboniera
Materiale: raso |  cuciti e decorati a mano 
Dimensioni: diametro sacchettino aperto 32cm 



Tovagliette centrotavola ricamate a mano

Cod. 2101 Cod. 2102 Cod. 2103 Cod. 2104

Cod. 2108Cod. 2106Cod. 2105 Cod. 2107

Utilizzo: Centrotavola | Tovaglietta sottotavolo | Tovaglietta per colazione
Materiale: cotone con ricami in filo metallico e/o paillettes
Dimensioni: 32x44cm
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Portafoto decorati a mano in filigrana di carta

Cod. 1801 Cod. 1802 Cod. 1803 Cod. 1804

Cod. 1808Cod. 1806Cod. 1805 Cod. 1807

Portafoto da tavolo 
Dimensione cornice: 17x21,5cm
Dimensione fotografia: 10x15cm
Materiale: legno
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Orecchini in filigrana di carta  su biglietto augurale (10,5 x 7 cm con busta)

Cod. 1901 Cod. 1902 Cod. 1903 Cod. 1904

Cod. 1908Cod. 1906Cod. 1905 Cod. 1907

Su richiesta tutti i modelli di orecchini possono essere forniti con chiusura a clip
Tutti i modelli disponibili sul sito kolours possono essere applicati a biglietti augurali www.kolours.org/collections/earrings?locale=italiano
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Orecchini in filigrana di carta  su biglietto augurale (10,5 x 7 cm con busta)

Cod. 1909 Cod. 1910 Cod. 1911 Cod. 1912

Cod. 1201CCod. 1914Cod. 1913 Cod. 1915

Su richiesta tutti i modelli di orecchini possono essere forniti con chiusura a clip
Tutti i modelli disponibili sul sito kolours possono essere applicati a biglietti augurali www.kolours.org/collections/earrings?locale=italiano
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Portabiglietti ricamati con 10 bigliettini

Cod. 1304

Cod. 1308Cod. 1306Cod. 1305 Cod. 1307

Cod. 1302Cod. 1301 Cod. 1303
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Cod. 3001

Cod. 1610SC Cod. 1701SC Cod. 1702SC Cod. 1703SC

Calendario mensile Kolours 

Personalizzabile con logo aziendale 
incluso nel prezzo

Minimo 50 pezzi

Tema a scelta: India | Paesaggi del   
mondo | Solidarietà

Formato: da scrivania o da appendere

Pacchetti con prodotti assortiti a scelta  

5 biglietti grandi in filigrana di carta
1 segnalibro ricamato
2 biglietti piccoli in filigrana di carta
2 biglietti piccoli ricamati
1 decorazione staccabile in filigrana

1 sciarpa ricamata a mano 
2 bracciali rigidi bangles abbinati
2 biglietti grandi ricamati a mano

1 cartelletta ricamata a mano 
2 segnalibri ricamati a mano

5 segnalibri ricamati a mano
1 biglietto piccolo in filigrana di carta
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