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CATALOGO BOMBONIERE SOLIDALI 

Carrozzino in Panno Lenci COD. 01 

Contributo a partire da 2euro cadauno (escluso confetti) 

 

Borsetta in Panno Lenci COD. 02 

Contributo a partire da 2euro cadauno (escluso confetti). Disponibile in vari colori 

 

Cuore in Panno Lenci COD. 03 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti). Disponibile in rosso e bianco
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Centrino in uncinetto COD. 04 

Contributo a partire da 3euro cadauno (escluso confetti) 

Disponibile in azzurro e rosa 

 

Sacchetto in uncinetto COD. 05 

Contributo a partire da 3euro cadauno (escluso confetti) 

Disponibile in azzurro e rosa 

 

Berretto Universitario in uncinetto COD. 06 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 
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I famosi COD. 07 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 08 

Contributo a partire da  2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 09 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 10 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 
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I famosi COD. 11 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 12 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 13 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 14 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 
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I famosi COD. 15 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 16 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 17 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 

 

I famosi COD. 18 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti) 
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Magliette squadre COD. 19 

Contributo a partire da 2 euro cadauno, specificare la squadra(escluso confetti) 

 

Caschi moto COD. 20 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti). Disponibili in vari colori. 

 

58 COD. 21 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti). 

 

46 COD. 22 

Contributo a partire da 2 euro cadauno (escluso confetti). 
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Principessa COD. 23 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 24 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 25 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 
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Principessa COD. 26 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 27 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 28 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 
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Principessa COD. 29 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 30 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 31 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 
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Principessa COD. 32 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

Principessa COD. 33 

Contributo a partire da 2 euro cadauno 

(escluso confetti). 

 

 

 

 

Realizziamo anche diversi soggetti in Panno Lenci per eventuali proposte o informazioni contattateci inviando un'e-mail 

a info@onlusluigidellarocca.org oppure chiamate il 345 682 97 45 


