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Regali solidali Rubens

Dicono che ricevere un regalo sia bellissimo, ma forse

farlo è la parte più importante.

La scelta di un regalo racchiude l’anima della persona che

lo sceglie, raccontando così, a chi lo riceve, qualcosa di sé.

 

Per questo motivo abbiamo scelto di creare una linea di

regali solidali che parlano di noi e delle storie che ci hanno

portato fino a qui.

 

I regali Rubens contengono amore. Amore per gli animali,

per le persone e per il nostro lavoro. Sono oggetti unici e

speciali pensati e creati da e per noi. 

 
Scegliendoli ci aiuterete a portare avanti i nostri
progetti a favore di bambini e adulti in difficoltà,

donando loro la possibilità di provare l’emozione di una
“relazione che cura”.

Rendi speciali i tuoi doni 
Regala un sorriso con Rubens



Gioielli
Collezione "Clorophilla" e "Bagliori"

Maria Tabasso, in arte “Terre Mobili – Bijoux in ceramica”, ha disegnato e creato

per noi una collezione di gioielli ispirata alla bellezza della natura che ci

circonda al Borgo Rubens. “Clorophilla” è il nome dedicato alla linea di colore

verde come i prati, mentre "Bagliori" è la collezione blu che richiama i colori del

cielo e dell'acqua. 

 

Ogni gioiello è interamente fatto a mano ed è unico e speciale.
 

Orecchini e collane realizzati con sassolini in porcellana di Limoges colorata

con pigmenti verdi o blu e decorati con lustro oro e modellati a mano.

ORECCHINI LOBO ORECCHINI MONACHELLA

Collezione "Clorophilla"

Donazioni a partire da 15 euro

Collezione "Clorophilla"

Donazioni a partire da 20 euro

COLLANA ORECCHINI LOBO

Girocollo: donazioni a partire da 30 euro

Lunga: donazioni a partire da 40 euro

Collezione "Bagliori"

Donazioni a partire da 15 euro

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/



Tazzine da caffè
Linea "Ricciolo"

Le tazzine "Ricciolo" sono ispirate ai colori della natura che ci circonda.

Arancione come la terra e le foglie autunnali, azzurro come il cielo, verde come

i prati e rosa come la pelle delle persone che la vivono.
 

Le tazzine da caffè Rubens sono fatte di ceramica, modellate e decorate a

mano dalla nostra bravissima Laura che, oltre a far parte del nostro staff, ha una

grande passione per l’arte della ceramica.

TAZZINA "Ricciolo" TAZZINA CON CUCCHIAINO

Singola - Donazioni a partire da 12 euro

Set da 2 - Donazioni a partire da 22 euro

Set 2 tazzine + 2 cucchiaini - Donazioni a

partire da 30 euro

DETTAGLI TAZZINE COLORI VARI

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/



Tazze
Linea "Eucalyptus"

Le tazze "Eucalyptus" sono ispirate ai colori e agli elementi della natura,

arancione come la terra e le foglie autunnali, azzurro come il cielo e verde come

i prati. Ogni tazza rappresenta in particolare una parte della pianta "Eucalyptus"

dalla quale ha preso il nome: la foglia, il boccio e la bacca. I colori invece

richiamano quelli della natura: 
 

Ogni tazza presenta una piccola incisione pensata per appoggiarvi sopra il filo

del filtrino del tè, evitando così di farlo scivolare dentro la tazza.

Le tazze Rubens sono fatte in ceramica e modellate a mano dalla nostra Laura.

TAZZA "Bacca" TAZZA "Boccio"

Donazioni a partire da 15 euro

Set da 2: donazioni a partire da 28 euro

TAZZE "Eucalyptus"

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/

TAZZA "Foglia"

Donazioni a partire da 15 euro

Set da 2: donazioni a partire da 28 euro

Donazioni a partire da 15 euro

Set da 2: donazioni a partire da 28 euro
Donazioni a partire da 15 euro

Set da 2: donazioni a partire da 28 euro



Coppette
Linea "Nefelia"

COPPETTA "Nefelia" verde

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/

Singola - Donazioni a partire da 12 euro

Tris - Donazioni a partire da 30 euro

Utili, delicate e originali queste coppette sono ideate, modellate e decorate a

mano dalla nostra bravissima Laura che propone tante nuove idee per colorare

la tua cucina.
 

Le coppette Nefelia sono l'ideale per servire i vostri antipasti, piatti speciali

oppure da utilizzare come semplici porta tutto.

 

Ogni oggetto è un pezzo unico e i colori possono essere personalizzati secondo

quelli disponibili.

TRIS DI COPPETTECOPPETTA "Nefelia" arancio

COPPETTA "Nefelia" azzurra

Singola - Donazioni a partire da 12 euro

Tris - Donazioni a partire da 30 euro

Singola - Donazioni a partire da 12 euro

Tris - Donazioni a partire da 30 euro

Singola - Donazioni a partire da 12 euro

Tris - Donazioni a partire da 30 euro



T-shirt
Modelli "La mia casa" e "Tu lo rendi possibile"

"La mia casa" "Tu lo rendi possibile"

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/

Queste magliette, pensate e ideate da noi, rappresentano il grande valore che

hanno i cavalli nelle nostre vite e nel nostro lavoro. Il disegno ritratto sulla

maglietta è stato fatto a mano dalla bravissima e sensibile illustratrice Silvia

Gianeri che condivide i nostri ideali prendendo parte ai nostri progetti.
 

Indossa l’amore e la passione, indossa le nostre magliette.
 

Le magliette sono 100% cotone – colore naturale e sono disponibili taglie sia

per adulto che per bambino.

Adulto donazioni a partire da 20 euro

Bambino donazioni a partire da 15 euro

T-SHIRT Adulto e Bambino

Adulto donazioni a partire da 20 euro

Bambino donazioni a partire da 15 euro

Adulto - Donazioni a partire da 20 euro

Bambino - Donazioni a partire da 15 euro

DETTAGLI



Borse
Modelli "Mi proteggerai" e "Tu lo rendi possibile"

"Mi proteggerai" "Tu lo rendi possibile"

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/

Queste borse, pensate e ideate da noi, rappresentano il grande valore che

hanno i cavalli nelle nostre vite e nel nostro lavoro. Il disegno ritratto sulla borsa

è stato fatto a mano dalla bravissima e sensibile illustratrice Silvia Gianeri che

condivide i nostri ideali prendendo parte ai nostri progetti.
 

Puoi usarle per fare la spesa, per metterci dei libri o semplicemente come borsa

da passeggio, rendendo così ogni tuo momento speciale.
 

Le borse sono fatte di cotone – colore naturale.

DETTAGLI

Donazioni a partire 10 euro

DETTAGLI

Donazioni a partire 10 euro



Libri
"Il cavallo nella relazione che cura" - "Quattro zampe, due ali e un cuore"

"IL CAVALLO NELLA RELAZIONE CHE CURA - Riabilitazione
equestre come co-terapia nel disturbo dell’attaccamento”

Autrice Francesca Bisacco

Scopri tutti i prodotti e i dettagli su : associazionerubens.it/regali-solidali/

Una storia toccante e un originale progetto di

riabilitazione con la mediazione del cavallo

accompagnano il lettore all’interno della complessa

realtà delle adozioni. Il volume si apre con il racconto

della lenta e difficile costruzione del rapporto di fiducia

che lega un bambino, Amani, alla sua nuova famiglia.

Nella seconda parte viene presentato uno studio

metodologicamente accurato su un innovativo modello

di IAA che si prefigge lo scopo di favorire, grazie

all’aiuto del cavallo, l’approfondimento e il

consolidamento dei rapporti tra genitori e figli adottivi.

Attraverso parole cariche di umanità, l’autrice non si

limita ad esporre efficacemente il tema ma coinvolge

ed appassiona, regalando un’esperienza emozionante.
 

Collana IAA – Interventi Assistiti con gli Animali diretta da Lino Cavedon
Edizioni Erickson

Donazioni a partire 20 euro

"QUATTRO ZAMPE, DUE ALI E UN CUORE”
Autrici Alessia Francone, Arcadia Jones, Elisa Mura, Laura

Pacchioni, Monia Scott

Costo 9,98 euro 
(acquistabile solo su amazon)

Un libro che parla d’amore e di amicizia, l’amicizia che a

volte si crea tra un essere umano e un animale; quel

legame magico, capace di trasformare il nostro animo e

renderci migliori.
 

Cinque autrici italiane, cinque racconti pieni di

sentimento e d’avventura, le cui ambientazioni si

estendono dalla Grecia classica fino a un futuro

prossimo in Nord America passando attraverso un

fantastico mondo medievale cavalleresco, la Francia

dell’età napoleonica e l’Italia odierna.
 

Il filo conduttore che lega i racconti è l’amicizia con gli

animali e le autrici hanno compiuto un gesto tangibile

di aiuto verso gli amici a quattro zampe donando i

proventi del libro all’Associazione Rubens. Quattro

zampe, due ali e un cuore: perché l’amore non si divide,

si moltiplica.



Modalità e costi di consegna

Come ottenerli
Per ottenere i nostri regali solidali scrivete una mail indicando il

prodotto, il modello e, in caso fosse richiesto, la taglia e il colore a:

 

rubens.spedizioni@gmail.com
 

Dopo aver ricevuto conferma della disponibilità vi verrà richiesto

di effettuare il pagamento  tramite bonifico bancario. 

 

E’ un regalo? Se si scrivilo nella mail dell’ordine, ti faremo avere

l’articolo con una confezione regalo e un biglietto di auguri.

Attenzione: per le ceramiche, se volete avere il regalo in tempo

per Natale le ordinazioni sono da effettuare entro l'11 dicembre.

Comune di Torino: 2€ a consegna

Prima cintura di Torino: 3€ a consegna

Provincia di Torino: 5€ a consegna

I nostri prodotti possono essere ritirati presso la nostra sede

centrale in Corso Casale 438/16 a Torino, previo appuntamento.

Se impossibilitati si valutano consegne a domicilio i cui costi

aggiuntivi sono i seguenti:

Per consegne al di fuori della provincia di Torino verrà effettuato

un preventivo ad hoc.

Per maggiori informazioni e conoscere tutti i
dettagli visita il sito:

 www.associazionerubens.it


