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SAPONI CORPO, CAPELLI E VISO

MASSAGGIO E CAPELLI

SALI DA BAGNO

FUROSHIKI

GIOCHI NATALIZI

ECOLOGIA URBANA

Ci siamo! Vi presentiamo il catalogo natalizio 
2022 dove si consolidano i legami importanti 
creati negli anni precedenti: crediamo sia
fondamentale portarli con noi anche quest’anno, 
perché è continuità per i produttori, è appartenenza, 
è futuro per tutti.
In un periodo in cui la stabilità sembra essere 
impossibile, vogliamo proprio rafforzare quelle 
collaborazioni che nella solidarietà e nella 
voglia di costruire relazioni durature trovano 
l’espressione che ci è più congeniale. 

Idee regalo per i più piccoli, per l’ambiente e
per gli amici più cari.



3

FAIR SQUARED
Nasce a Colonia, in Germania, nel 2010. Tra i primi cosmetici 
al mondo ad ottenere il marchio Fairtrade, i prodotti FAIR 
SQUARED sono garantiti anche dal marchio Natrue che 
certifica i cosmetici naturali, da quello della Vegan Society, 
dal marchio PeTA che difende i diritti degli animali ed inoltre 
sono certificati Halal. Olio d’oliva dalla Palestina, olio di 
noccioli di albicocca dal Pakistan, olio di argan dal Marocco, 
burro di karitè dal Ghana, olio di mandorle dall’Uzbekistan 
e olio di cocco dall’India, sono tra i principali ingredienti 
utilizzati per la creazione dei cosmetici: una gamma che 
si è ampliata sempre più nel corso degli anni, mirando ad 
aumentare la qualità e a diminuire l’impatto ambientale, 
eliminando la plastica e creando la nuova linea ZERO WASTE.

I SAPONI SOLIDI
Per tutto il corpo, per i capelli e per la barba: una bellissima 
confezione in cartone per un prodotto totalmente naturale, 
che si utilizza fino alla fine, senza nessuno spreco e senza il 
problema di smaltimento di imballaggi in plastica.
Dietro ai saponi di FAIR SQUARED, ci sono le mani sapienti 
di Mohamad, per tutti “Aleppo man”.
Mohamad è nato in Siria e ha vissuto molti anni ad Aleppo, 
dove produceva e distribuiva saponi e detergenti. A causa 
dello scoppio della guerra civile, Mohamad ha dovuto lasciare 
la Siria e nel 2015, dopo essere stato in Libano per un anno e 
mezzo, si è unito a sua moglie e sei bambini a Colonia.

SAPONE DI ALEPPO
2x80g
BIO-FAIRTRADE
Codice: 60317
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SAPONE PER CAPELLI
NORMALI CON OLIO DI OLIVA
2x80g
BIO-FAIRTRADE
Codice: 60319

SAPONE VISO CON OLIO 
NOCCIOLI DI ALBICOCCA PER 
PELLI SENSIBILI
2x80g
BIO-FAIRTRADE
Codice: 60321

Potete trovare tutti i saponi solidi disponibili sul nostro 
sito www.equosolidale.it

SAPONE CORPO CON BURRO 
DI KARITÉ PER PELLI SECCHE 
2x80g
BIO-FAIRTRADE
Codice: 60324
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CANDELA DA MASSAGGIO
Codice: 60347

SPRAY PER CAPELLI CON TÈ VERDE
Codice: 60311

CREMA STYLING CON ARGAN
Codice: 60312

Candela da massaggio a base di olio di cocco e burro di karitè del 
commercio equo e solidale. La luce romantica della candela e il morbido 
massaggio sensuale si fondono in un unico prodotto. Basta accendere lo 
stoppino della candela e lasciarlo bruciare fino a quando il dischetto di cera 
solidificato non si liquefa. Spegnere la fiamma, attendere qualche secondo 
per non rischiare di bruciarsi e massaggiare delicatamente con l’olio da 
massaggio gradevolmente caldo. Gli ingredienti utilizzati apportano 
proprietà di scorrimento ideali e garantiscono una pelle elastica e luminosa.

Lo spray per capelli al tè verde mantiene le promesse: 
qualsiasi acconciatura può essere rinforzata in modo 
naturale. È adatto per lo styling di tutti i tipi di capelli e 
rende ferma la piega. La formula per lo styling naturale 
è composta da tè verde Fairtrade dall’India e zucchero 
di canna Fairtrade. La ciliegina sulla torta è il profumo 
naturale di arancia, salvia, timo e bergamotto.

Questa crema per uno styling naturale è adatta 
per fissare acconciature di tutti i tipi e per diversi 
stili. La ricetta proviene dalla città di Aleppo ed è 
stata affinata con olio di argan, olio di mandorle e 
olio di cocco. Per una tenuta da leggera a media.
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SALI DA BAGNO
Immergiti in una vasca di acqua calda e profumata e goditi semplicemente il momento. Meraviglioso! Non c’è modo più 
bello per rilassarsi e non solo in inverno. Questi sali da bagno realizzati con ingredienti del commercio equo solidale sono 
diventati cosmetici naturali di qualità e sono confezionati senza plastica.

Il Sale da Bagno Cacao si prende cura 
di te con la nobile combinazione di 
prezioso burro di cacao, vero cacao 
e sale 100% naturale. Il profumo 
irresistibile regala un momento di 
golosa felicità.

Il Sale da bagno Olive si prende 
cura di te con la ricca combinazione 
di prezioso olio d’oliva e sale 
naturale al 100%.
La fragranza mediterranea dona un 
momento di puro benessere.

Il Sale da bagno Albicocca si 
prende cura di te con la delicata 
combinazione di prezioso olio 
di nocciolo di albicocca e sale 
naturale puro al 100%.
Questa dolce fragranza regala un 
rilassante momento di benessere.

SALE DA BAGNO
OLIVE
VEGAN-FAIRTRADE
Codice: 60292

SALE DA BAGNO
CACAO
VEGAN-FAIRTRADE
Codice: 60291

SALE DA BAGNO
ALBICOCCA
VEGAN-FAIRTRADE
Codice: 60293
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Alla costante ricerca di prodotti ZERO WASTE, il Furoshiki, è un ottima 
alternativa ai comuni materiali di impacchettamento per i regali.
Di origine giapponese, questo foulard quadrato, si utilizza con una 

particolare tecnica di piegatura e annodatura per avvolgere i doni, ma viene 
anche usato come involucro per il popolare “bento” il pranzo al sacco nei 
paesi asiatici.

I Furoshiki di Fair Squared sono realizzati direttamente in Sri Lanka con 
variopinte stoffe di Sari recuperati: due tessuti di fantasie diverse 

vengono cuciti uno sull’altro risultando così più resistenti, ma anche 
facili da pulire (lavaggio in lavatrice a 30°C). Ogni tessuto è unico 

con un design e un colore differente.

FUROSHIKI GRANDE
Foulard da avvolgere per 
confezionare i vostri regali
110X110 cm
Codice: 60385

FUROSHIKI PICCOLO
Foulard da avvolgere per
confezionare i vostri regali
45x45 cm
Codice: 60384
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TODO Talent Cardboard

I giochi di TODO sono progettati per essere costruiti senza forbici e colla, prodotti completamente in Italia in collaborazione 
con una cooperativa sociale che dà lavoro a persone diversamente abili. Sintonia tra sociale e ripristino degli equilibri tra uomo 
e ambiente aderendo all’iniziativa Supporting Disabled People e perseguendo il valore dell’eco-sostenibilità; sono caratterizzati 
da una connotazione educativa volta a stimolare la creatività, l’intelligenza cromatica e la socializzazione nel gioco.

Rudy è una renna di cartone da 
costruire e colorare per rendere magica 
l’atmosfera natalizia in ogni stanza della 
casa. Un gioco ecologico, composto 
da 22 pezzi di cartone riciclabile, che 
richiede solo l’uso di tanta creatività. 
Include tavolozza colori ad acquerello.

L’albero di Natale di cartone ecologico 
è composto da 56 pezzi sagomati.
Un puzzle 3D da costruire e colorare.
L’incastro è semplice e perfettamente 
stabile. Include tavolozza colori ad 
acquerello.

RENNA IN CARTONE
Da colorare
Codice: 99060

ALBERO DI NATALE IN CARTONE
Da colorare
Codice: 99061

PRESEPE IN CARTONE
Da colorare
Codice: 99062

Il presepe in cartone da costruire 
e colorare è l’occasione giusta per 
riunire la famiglia e condividere un 
momento di gioa nel tepore della 
propria casa.
È composto da 33 pezzi sagomati. 
Include tavolozza colori ad acquerello.
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Attenzione alle 
persone, sostenibilità 
ambientale e progetti 

personalizzati: tutto ciò 
racchiuso nelle idee per il 
Natale di Touchwoodesign, 
Eggnogg e Pukaca. 

Giochi educativi che 
sviluppano la fantasia e 
che vengono realizzati con 
materiali naturali come 
la carta e il legno da tre 
dei nostri partner con cui 
collaboriamo anche per le 
sorprese del Ponchito.

ALBERO DI NATALE IN LEGNO 
CON DECORAZIONI
Da montare e colorare
Codice: 680011241

ALBERO DI NATALE IN CARTA
Da montare e colorare

Codice: 890012201

PAESAGGIO NATALIZIO IN CARTA
Da ritagliare, piegare e incollare: 
820012200
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Eugea nasce come spin-off dell’Università degli Studi di Bologna nel 2006. Creata da ricercatori di Ecologia applicata 
della Facoltà di Agraria, Eugea studia e realizza progetti per salvaguardare la biodiversità, anche all’interno delle 
nostre città.

Propone idee originali e adatte a tutti, semplici, divertenti e utili a rendere il nostro mondo più bello e le persone più 
attente nel rispettarlo.

COCO CHRISTMAS
Calendula-Zinnia-Cosmos

Codice: 99013

NATALINA
la farfalla birichina
Codice: 99048

NELLA
la coccinella
Codice: 99055

AGNESE
l’ape cortese

Codice: 99054 Potete trovare tutti gli 
articoli disponibili di
Eugea sul nostro sito 
www.equosolidale.it
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BAUM
Sede legale: via Ariosto, 18 - 44121 Ferrara 
Sede operativa: via Giovan Battista Crema, 7 - 44123 Ferrara 
Telefono/Fax: +39 0532 56112 
Cellulare: +39 340 8681713 
Email: info@equosolidale.it
Sito Web: www.equosolidale.it

Baum Equosolidale

Baum_Equosolidale


