
Il nostro catalogo di Prodotti Solidali 
IMPRONTE di SOGNI

La Linea solidale IMPRONTE di SOGNI
nasce con lo scopo di promuovere l'integrazione  dei detenuti 
e prosegue come spazio espressivo di altre fragilità' sociali.

 
IMPRONTE di SOGNI, perché ognuno può lasciare 

la sua impronta, unica e speciale come ciascuno di noi!.... 
 

.....in ogni impronta, troviamo un sogno: 
aiutaci a realizzarne sempre di nuovi!
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€ 

Biglietti 
per le Festività...

Offerta consigliata
5,00€ 

Biglietti 
che diventano segnalibro...

Biglietti 
con patchwork di stoffe...

Rendi i tuoi AUGURI un momento da ricordare 
con i  nostri biglietti dipinti a mano ad acquarello, 

o con applicazioni di materiali di riciclo....
Tutti diversi, tutti unici...!

Offerta consigliata

€ 

€ 5,00

Offerta consigliata
€ 5,00

Offerta consigliata
5,00€ 

COMPLEANNI, BATTESIMI, CRESIME, RICORRENZE SPECIALI... COMPLEANNI, BATTESIMI, CRESIME, RICORRENZE SPECIALI... COMPLEANNI, BATTESIMI, CRESIME, RICORRENZE SPECIALI... 

Biglietti 
per le ricorrenze speciali...

Rendi i tuoi AUGURI un momento da ricordare 
con i  nostri biglietti dipinti a mano ad acquarello, 

o con applicazioni di materiali di riciclo....
Tutti diversi, tutti unici...!



Linea "JEANS"....un tuffo nel blu
per un tocco di originale modernità...

€ 
15,00 

Portachiavi"CUORE"

7,00 caduno  € 

Pochette portatutto / trousse makeup

€ 

Offerta consigliata:

12,00 caduna  Offerta consigliata:



Creazioni artistiche realizzate con sassi 
e materiali naturali...

"Battito d'ali" "Armonia Natura"

"Yellow Moon" "Amici Mici"

"Love My Family"

cm 30x40cm 30x40 cm 30x30

cm 30x30cm 30x30

cm 30x40cm 30x40

cm 30x40cm 30x40

cm 30x30

Offerta consigliata
35,00€ 

Offerta consigliata
35,00€ 

Offerta consigliata
30,00€ 

Offerta consigliata
30,00€ 

Offerta consigliata
35,00€ 



Creazioni per la vostra casa... 

Quadri
"Natura 

in JEANS" Lo Recupero!
Materiali "di recupero" come cartone,

legno e foglie diventano
 i protagonisti di piccole opere d'arte 

Filo-Creativo!
Quadri realizzati con chiodi 

ed intrecci di filo,
 in minuziose trame

 dall'effetto ottico sorprendente

cm 30x40cm 30x40 cm 30x30cm 30x30

cm 30x30cm 30x30

cm 29x22cm 29x22

cm 20x20cm 20x20

€ 
Offerta consigliata

22,00

Offerta consigliata
22,00€ 

Offerta consigliata
22,00€ 



Tutti i manufatti "Impronte di Sogni" sono personalizzabili su richiesta, 
a seconda dei vostri gusti.

Contattateci per un preventivo personalizzato, siamo a vostra disposizione!

€ 

Seguiteci su Facebook: Oltreilgiardino Onlus
Seguiteci su Instagram: coop_oltreilgiardino_onlus
Visitate il nostro sito: www.oltreilgiardinonlus.it

Il gioco "Tris" con pietre
naturali dipinte a mano...

La semplicità 
diventa divertimento!

CONTATTI:

Eleganza in tavola con i nostri runner cuciti a mano...

Mail: improntedisognioltreilgiardino@gmail.com oppure info@oltreilgiardinonlus.it
Referente: Lorena Piana al n. 370/333.93.65
Vetrina espositiva ed ufficio: Valdilana  (Loc. Trivero), viale Roma n. 78/a

Runner personalizzabili

Gioco "TRIS"
Per i vostri Bambini...

Offerta consigliata a partire da € 35,00 

Offerta consigliata
15,00€ 


