


 Made in Carcere propone manufatti etici e sostenibili! Nelle prossime pagine troverai tante idee originali che 
riusciranno a soddisfare tutti i gusti!

Tutti i prodotti sono personalizzabili...SCOPRI COME!

GADGETS 
& BOMBONIERE BORSE CUSTODIE 

TECH
HOME

& FOOD NEW STYLE

SPORT SCUOLA FESTIVITA’ SEXSALUTE

 Se ci conosci, già saprai che Made in Carcere promuove un “modello di economia rigenerativa”, che fa bene a 
tutti: individuo, comunità e ambiente - trasformando la detenzione in una molteplicità di valori, come la rieducazione 
personale, l’abbattimento della recidiva e la sostenibilità ambientale.

 Infatti, i materiali con cui sono cuciti i manufatti Made in Carcere ricevono una nuova vita: sono tessuti donati 
da aziende generose e lucide che, invece di disfarsene, ingolfando il sistema di smaltimento, preferiscono far sì che 
questi rivivano sotto le mani di chi cerca, ogni giorno, di ricostruire la propria vita e di riconquistare integrità.



Hom
e

& Food

150 cm

MANICOTRACOLLA

cod. A0914

La presina singola è un accessorio pratico, colorato 
e resistente. E’ dotata di una tasca per la mano 
che agevola la presa di pentole, padelle e teglie. 
Con le presine Made in Carcere potrete divertirvi a 
cucinare in sicurezza!

13 cm

13 cm



Hom
e

& Food

cm

PRESINAIMBOTTITURA

cod. A0877

La multitasca è un accessorio versalite, pratico 
e coloratissimo. Può essere una comoda 
presina da utilizzare in cucina, così come 
un pratico porta cellulare, matite, utensili, 
accessori da viaggio e molto altro! Con la nostra 
multitasca avrete un accessorio versatile 
che arrederà gli ambienti in modo creativo! 
Disponibile anche la confezione da 18.



77 cm

Hom
e

& Food

cod. AO921
Grembiule corto

cod. A2970
Grembiule zainetto

Il grembiule zainetto è la massima espressione di 
versatilità dei prodotti Made in Carcere - potrete 
utilizzarlo per trasportare la vostra spesa e 
successivamente per realizzare i vostri migliori 
piatti!
Il grembiule corto è un accessorio da cucina 
leggero e funzionale. Ha tasche pratiche dove 
poter riporre utensili e una vestibilità unica.

TASCAZIP

30 cm

77 cm

68 cm

68 cm



Hom
e

& Food TASCAPATCHWORK

cod. A2949
Jeans

cod. A2918
Patchwork

Il grembiule lungo è un accessorio da cucina unico 
per praticità ed eleganza. E’ dotato di tasche ed 
occhielli porta strofinaccio. Può essere realizzato 
sia in jeans che in tessuti vari e arricchito da 
elementi in patchwork - come le tasche. Utile 
sia per uso casalingo che per uso professionale. 
Il grembiule lungo Made in carcere è la scelta 
migliore per chi vuole dare un tocco di personalità 
ai propri piatti!

cod. A2956
Tessuti Vari

77 cm

68 cm

30 cm



Hom
e

& Food

27 cm

TESSUTO DOUBLE FACELACCETTO ELASTICO

cod. A0945cod. A4097
Tessuti preziosi

Il Porta Pane è un accessorio “portatutto”, comodo 
e versatile. Realizzato in tessuti leggeri, è perfetto 
per contenere alimenti (come il pane, i grissini o 
i biscotti per la prima colazione) e per mettere 
ordine nelle vostre camere contenedo giocattoli, 
spazzole, trucchi e caricabatterie.  
Con il nostro Porta Pane darete un tocco di colore 
ed originalità alla vostra casa.

40 cm



Hom
e

& Food ETICHETTA
PERSONALIZZABILE

TASCHINO 
PORTA OGGETTI

cod. AO907
PVC

cod. A0860
Tessuti vari

La tovaglietta è una preziosa nota di colore per 
una tavola accogliente. Realizzata in cotone 
antimacchia ed arricchita da un taschino porta 
oggetti, fettuccine porta posate e laccetti per   
arrotolarla e riporla. È perfetta per dare colore alla 
tavola o da portare al lavoro, a scuola o ad una gita 
fuoriporta. La tovaglietta Made in Carcere renderà 
i vostri pasti originali e di qualità! 

40 cm

35 cm



60 cm

60 cm

Hom
e

& Food TESSUTI FANTASIAETICHETTA
PERSONALIZZABILE

cod. A3205

I cuscini sono complementi d’arredo per la casa 
eleganti e colorati. Realizzati in patchwork 
utilizzando i migliori tessuti di tappezzeria e 
facilmente sfoderabili tramite comoda zip. 
I cuscini Made in Carcere renderanno gli ambienti 
delle vostre case accoglienti e vibranti di colori e 
fantasie uniche!



48 cm
44 cm

39 cm

16 cm

Hom
e

& Food TASCA PORTA TUTTOLACCI REGOLABILI

cod. A2987

La pettorina è un accessorio utile e comodo per 
tutti i bambini. È dotata di tasche sia nella parte 
anteriore che posteriore così che i bambini possano 
riporvi fazzoletti, giochi, utensili o pennelli. 
Può essere utilizzata in casa o per laboratori 
didattici di cucina e pittura. Con la pettorina Made 
in Carcere i vostri bambini potranno divertirsi e 
giocare insieme!



3 cm

60 cm

28 cm

Hom
e

& Food LACCETTOTASCA PORTA PIANTA

cod. A3304
Multiplo

cod. A3311
Singolo

L’orto verticale è uno strumento utile per coltivare 
in casa o sul balcone, aromi, erbe officinali ed 
ortaggi freschi. E’ realizzato in juta - recuperando 
sacchi di caffè donati da produttori locali - e dotato 
di 2 o 8 tasche porta pianta ricoperte di materiale 
impermeabili e forate così da permettere all’acqua 
di defluire. Gli orti verticali Made in Carcere 
daranno un tocco di freschezza ai vostri ambienti 
oltre alla soddisfazione, al profumo e al gusto dei 
frutti del vostro lavoro!



confezione 
da 35 gr

Hom
e

& Food

cod. A2222

Le Scappatelle BIO sono biscotti vegani biologici 
realizzati con le migliori materie prime locali. 
Al loro interno solo farina di grano biologico 
Senatore Cappelli, olio EVO biologico, vino 
rosso biologico e zucchero di canna chiaro 
biologico Alce Nero. I nostri biscotti ti doneranno 
momenti di dolcezza senza sensi di colpa! 
Disponibile anche la confezione da 18.

CERTIFICATI BIOLOGICI7 BISCOTTI 

cod. A2253
Espositore da 18



Hom
e

& Food

53 cm

LACCETTO 
REGOLABILE

ETICHETTA 
PERSONALIZZATA

cod. A2819
Culotte Lycra

cod. A2901
Tessuto camicia

Il porta calice è un accessorio comodo ed 
assolutamente igienico, perfetto per feste ed 
eventi. Disponibile nella versione a tasca - in 
cotone, con e senza pattina personalizzabile - o 
culotte - in lycra. E’ dotato di tracolla regolabile 
che lo rende comodo da indossare. Il porta calice 
Made in Carcere renderà indimenticabile tutti i 
vostri eventi e sarà un bellissimo ricordo per i tuoi 
ospiti.

23 cm

18 cm



Hom
e

& Food TESSUTO 
IMPERMEABILE

ETICHETTA
PERSONALIZZABILE

120 cm

cod. A1515
Tessuti Vari

cod. A1508
Jeans

La borsa fish è un accessorio giovane e spazioso. 
Impermeabile ed indistruttibile grazie ai tessuti 
plastificati, è perfetta per la spesa. Disponibile 
nella versione a manico corto e a manico lungo. La 
borsa fish Made in Carcere vi consentirà di fare i 
vostri acquisti quotidiani con un occhio di riguardo 
per l’ambiente!

FISH

40 cm

34 cm

25 cm
profondità



Borse JEANSTESSUTO LEGGERO

35 cm

cod. AO532
Jeans

La borsa doppia faccia è una instancabile B side 
originale e ricercata. Realizzata all’esterno in 
jeans richiamato anche dai manici e dalla tasca 
esterna richiamato anche dai manici e dalla 
tasca esterna e all’interno in tessuto leggero. È 
perfetta sia per occasioni più casual che per un 
outfit più ricercato. La nostra borsa doppia faccia 
sarà perfetta per accompagnarvi ovunque. L’unica 
doppia faccia da indossare!

36 cm

39 cm



35 cm

36 cm

39 cm

Prodotti
PATCHWORK

DESIGN
INTERNO

DOPPIA FACCIA

cod. A
Design

cod. A1966 
Patchwork

La borsa doppia faccia Rossella patchwork  è 
realizzata accostando tagli di tessuti pregiati, è 
elegante e cromaticamente versatile. 
Disponibile sia nella misura standard che in quella 
mini - a cui è possibile applicare una comodissima 
tracolla in tessuto. 
La doppia faccia Rossella Made in Carcere donerà 
ricercatezza e stile al vostro look.



10 cm
profondità

21 cm

22 cm

Prodotti TRACOLLAMANICO

cod. A2017
senza tracolla

cod. A1959 
con tracolla

La borsa doppia faccia Rossella patchwork  è 
realizzata accostando tagli di tessuti pregiati, è 
elegante e cromaticamente versatile. 
Disponibile sia nella misura standard che in quella 
mini a cui è possibile applicare una comodissima 
tracolla in tessuto. 
La doppia faccia Rossella Made in Carcere donerà 
ricercatezza e stile al vostro look.



Borse TASCA

19 cm

MANICI

cod. A0815
PVC

cod. AO808
Jeans

La sacca zaino jeans è capiente e resistente. 
Realizzata in jeans, è dotata di una tasca esterna 
e di una interna che ne ampiano la capienza. Il 
doppio manico e la tracolla la rendono perfetta 
per essere trasportata a mano o come zaino. La 
sacca zaino jeans Made in Carcere è perfetta per 
la scuola, per il lavoro o per i vostri viaggi!

cod. A2635
Jeans-patchwork

51  cm

35  cm



Borse

40 cm

cod. A2642

TASCA ESTERNAMANICI

Lo zainetto 5 tasche è leggerissimo e capiente, 
ideale per chi viaggia spesso. Caratterizzato da 4 
tasche interne ed una esterna, è ricco di spazio da 
riempire. Il doppio manico e le bretelle lo rendono 
perfetto per essere trasportato a mano o come 
zaino. Potrete scegliere lo zainetto 5 tasche Made 
in Carcere tra tante fantasie e tipologie di tessuto!

36 cm

13 cm

45 cm
bretelle



Borse

cm

ETICHETTA    MANICI IN FITTUCCIA

cod. A
Lana

cod. A
Tessuti Vari

La Borsa Tapparella è unica e resistente. Dotata di 
un doppio manico “tapparella” e di taschino porta 
cellulare, è disponibile in tessuto leggero oppure 
in lana. La Borsa Tapparella Made in Carcere è 
ideale per l’ufficio ed il tempo libero.



Borse SOFFIETTI AMPI ETICHETTA
PERSONALIZZABILE

cod. A1617
Jeans

47 cm

La borsa bouquet è capiente e resistente. Dotata di 
doppio manico e tasca interna, è perfetta per una 
passeggiata in città o al mare. Con la nostra borsa 
bouquet avrete uno stile casual in ogni occasione!

37 cm

28 cm



Borse SCIARPABORSA

70 cm

cod. AO617
Tessuto leggero

cod. A0600
Tessuto pesante

La trifase è un accessorio a triplice utilizzo: borsa, 
sciarpa e copricapo. Può essere realizzata in 
tessuto leggero o pesante per essere perfetta a 
qualsiasi stagione. Con la trifase Made in Carcere 
avrete un prodotto originale e multifunzionale!

100 cm

30 cm

COPRICAPO



35 cm

36 cm

39 cm

Borse LACCETTOTASCA

cod. A4011

La Borsa Naj Oleari è un accessorio prezioso. 
Una borsa doppia faccia, caratterizzata da colori 
vivaci ed unici, dotata di una pratica cerniera per 
rendere il contenuto sempre sicuro. La Borsa Naj 
Oleari è uno dei nostri fiori all’occhiello, renderà 
sempre speciale il vostro look.



Borse

2 cm

TRACOLLA SACCHETTO 
CON PORTACHIAVI

cod. A1126
Inquadrata tecno

cod. AO919
Chiavi in mano

La borsa chiavi in mano è soprendentemente 
versatile - un porta chiavi che racchiude al suo 
interno una pratica borsa inquadrata tecno. 
Disponibile in tantissime fantasie. La borsa chiavi 
in mano Made in Carcere sarà perfetta in qualsiasi 
occasione - vi basterà portarla sempre con voi e 
tirarla fuori all’occorrenza!

13 cm 18 cm

7 cm



Borse MANICOCERNIERA

cod. A1126
T. Pesante

cod. A1232
Con Cerniera

La borsa inquadrata è una pratica sacca 
monomanico, capiente e resistente. E’ disponibile 
in più versioni grande o piccola, con o senza 
cerniera, in tessuto leggero, pesante o in seta! La 
nostra borsa inquadrata è ideale per essere tenuta 
a portata di mano ogni giorno.

cod. A0143
T. Leggero

40 cm

40 cm

34 cm



Borse

35 cm

RIFINITURE
TAGLIACUCI

VARIETÀ DI COLORI

cod. A1058
T. Pesante

cod. A1067
T. Leggero

La borsa inquadrata è una pratica sacca 
monomanico, capiente e resistente. È disponibile 
in più versioni grande o piccola, con o senza 
cerniera, in tessuto leggero, pesante o in seta! La 
nostra borsa inquadrata è ideale per essere tenuta 
a portata di mano ogni giorno!

27 cm

38 cm



Borse

cm

cod. AO105
T. Pesante

PROFILO BASE OVALE

La Borsa Ovo è un accessorio capiente e 
comodissimo. Dotata di un unico manico che 
la rende utile anche per il trasporto a tracolla, è 
realizzata in tessuti vari, è perfetta per la spesa, 
per una gita al mare o per la vita di tutti i giorni. La 
Borsa Ovo renderà pratiche le vostre giornate.



Borse

cm

PORTA BOTTIGLIATASCHINO 
PORTA  BORSA

La Borsa Magica è come esprime il nome  
sorprendente! Richiudibile nel proprio taschino 
interno, è comodissima sia come borsa principale 
che come borsa secondaria da portare sempre 
con se! Grazie alla Borsa Magica non ci sarà più 
bisogno di sacchetti.

cod. A2437
Con porta bottiglia

cod. 2468
Mini

cod. A1492



Borse

cod. AO532
Seta

cod. AO532
Seta

cm

PATTA IN PATCHWORKLOGO
PERSONALIZZABILE

La Borsa Postino con patta in patchwork è 
colorata e molto comoda. Dotata di tracolla, è 
perfetta portare sempre con se gli oggetti più 
utili e preziosi! La patta in patchwork, poi, la rende 
inconfondibile!



Borse TASCHINO
PORTA CELLULARE

ETICHETTA 
PERSONALIZZABILE

55cm
36 cm

cod. 0259
Tessuto leggero

La shopper bag è colorata e pratica. Dotata di 
un doppio manico e di taschino porta cellulare, è 
disponibile in tessuto tecnico e cotone e in svariate 
fantasie. La shopper bag Made in Carcere è ideale 
per fare acquisti senza danneggiare il pianeta.

41 cm

34 cm



Borse

66 cm

BORDATURA
CON TAGLIA E CUCI

TASCA ESTERNA

cod. A0327
Grande Jeans

cod. A0396
Piccola TV

L’inseparabile è l’accessorio dal quale non potrete 
letteralmente più separarvi. Dotata di una pratica 
tracolla, è perfetta per avere sempre a portata di 
mano chiavi, cellulare, agenda e penne! 
È disponibile in molteplici versioni da quelle più 
sportive in tessuti tecnici o in jeans, a quella più 
elegante in seta, fino a quella più ricercata con 
tasca frontale e bottone. Grazie all’inseparabile 
Made in Carcere non potrete più dimenticare le 
vostre cose più preziose.

cod. A0341
Piccola Jeans

66 cm

22 cm
17 cm

22 cm 28 cm



Custodie
Tech

TASCHINO INTERNO 
E LINGUETTA

TASCA ESTERNA

cod. A0389
Inseparabile Grande

Tessuti Vari

Il pigiamino porta iPad è comodo e funzionale. 
Dotato di imbottitura protettiva e di una linguetta 
esterna, è ideale per trasportare il vostro tablet 
in totale sicurezza. Con il nostro pigiamino porta 
iPad i vostri dispositivi tech avranno uno stile 
inconfondibile!

66 cm

28 cm

22 cm

25 cm

10 cm

19 cm

cod. A2000
Pigiamino



Custodie
Tech

cm

CERNIERASTRISCE PER TROLLEY
PORTA OGGETTI

cod. A2390

La borsa doppio panico è perfetta per chi è spesso 
in viaggio, per lavoro o per piacere. Realizzata con 
ritagli colorati di tessuto PVC e rifinita in jeans, 
è dotata nella parte posteriore di due strisce in 
tessuto che la rendono complementare al trolley. 
La nostra borsa doppio panico vi accompagnerà 
ovunque!



Custodie
Tech

cm

PASSANTI POSTERIORIELASTICI ANCOLARI 
IN LYCRA

cod. A2505
Terza Mano

Il porta iPad terza mano è un accessorio comodo 
e sicuro. Dotato di elastici angolari protettivi e 
passanti per un’impugnatura sicura, è perfetto per 
proteggere i vostri tablet dal rischio di caduta. Con 
il nostro porta iPad terza mano i vostri dispositivi 
tech avranno uno stile unico!



Custodie
Tech

cm

CARTELLA IN RETETASCHE ED ELASTICI

cod. A0976
Jeans

cod. A0563
Rete

La cartella porta documenti è un accessorio 
elegante e pratico. Realizzata in jeans, può essere 
utile per trasportare quaderni, block notes, matite, 
penne o tablet grazie alla comoda tasca dotata 
di elastici. La cartella porta documenti Made in 
Carcere sarà la soluzione ideale per le vostre 
giornate di lavoro!



Custodie
Tech

cm

TASCHINO 
PORTA BADGE

ETICHETTA 
PERSONALIZZATA

cod. A3823

Il porta badge è un accessorio pratico e versatile. 
Grazie al laccetto può essere indossato al collo, 
mentre l’anello e il moschettone consentono di 
agganciarvi badge, chiavi ed eventuali chiavette 
da ufficio. Il porta badge Made in Carcere vi donerà 
colore e brio!



Custodie
Tech

cm

TESSUTI VARIMOSCHETTONE
 ED ANELLO

cod. A0693
Portachiavi braccialetto

cod. A0518
Jeans

Il porta chiavi bracciale è pratico e leggero. 
Realizzato in jeans o tessuti vari per i più sportivi, 
o seta per chi ha uno stile più ricercato, è ideale 
per avere sempre le chiavi a portata di mano! 
Studiato per essere infilato come un bracciale, il 
porta chiavi Made in Carcere non ruberà spazio 
nelle vostre borse.



Custodie
Tech

cm

BOTTONE TRACOLLA

cod. A1027
Jeans

cod. AO297
TV con Bottone

Il porta che vuoi è un accessorio perfetto per 
qualsiasi momento della giornata! Realizzato in 
jeans o tessuti vari per i più sportivi, o seta per 
chi ha uno stile più ricercato, è ideale per avere 
sempre portafogli, cellulare, occhiali e molto altro 
a portata di mano! Con il porta che vuoi Made in 
Carcere non avrete più paura di dimenticare nulla!



Custodie
Tech

cm

SETA MULTICOLORE   IMBOTTITURA INTERNA

cod. A3663
Seta con imbottitura

Il porta occhiali è ideale sia per riporre gli occhiali, 
sia come porta trucchi, cellulare e molto altro. 
Realizzato in jeans, tessuti vari o seta, può 
diventare una raffinata pochette da giacca. 
Con il porta occhiali Made in Carcere avrete un 
accessorio dallo stile inconfondibile!



Custodie
Tech

cm

POLSIERACERNIERA

cod. A3588
Porta matite

cod. A3564
Trousse TV

La trousse è un accessorio perfetto per chi è 
sempre in movimento. Può essere realizzata in 
jeans, tessuti vari o PVC ed essere arricchita da 
qualche inserto in pelle per andare incontro ai 
gusti più svariati. Pratica per trasportare trucchi, 
necessaire, e molto altro. Disponibile nella misura 
standard e in quella più ampia da viaggio. Con la 
trousse Made in Carcere avrete sempre con voi 
tutto il necessario per affrontare viaggi, trasferte 
e giornate di lavoro.



Custodie
Tech

cod. AO532
Seta

cod. AO532
Seta

cm

La angelo custodia è borsa e porta pc in un unico 
accessorio. Una pratica sacca con tracolla e 
pattina frontale, realizzata in jeans e tessuti 
vari. E’ perfetta per trasportare effetti personali, 
documenti, cellulare e pc. Con la angelo custodia 
Made in Carcere avrete due accessori in uno!

CUCITUREPORTA PC



Festività

10 cm

cod. A4035
Pallina Braccialetto

cod. A4110
Pallina scaldacollo

BRACCIALETTOSCALDACOLLO

Le palline di Natale Made in Carcere sono realizzate 
a partire da tessuti di recupero, caldi scaldacollo 
o fasce per capelli ed i nostri braccialetti 
passaparola! Così, potranno essere bellissime per 
addobbare la tua casa durante il periodo natalizio 
e riutilizzate come splendidi accessori una volta 
finite le feste!

12 cm



Festività

38 cm

cod. A3380 

La calza della befana Made in Carcere è tanto 
capiente quanto magica. Disponibile in tantissimi 
colori, scalderà la tua casa nel periodo natalizio. 
In più, sarà perfetta per accogliere preziosi doni, 
squisiti dolci e, perchè no, anche qualche pezzo di 
carbone per chi l’avrà meritato!

23 cm



Festività

27 cm

TESSUTO
DOUBLE FACE

LACCETTO
IN LYCRA

Il porta pane/panettone è un capiente contenitore 
in tessuto prezioso double face facilmente 
adattabile a qualsiasi ambiente e momento 
dell’anno. In cucina può essere utilizzato per 
conservare pane, biscotti, panettoni. Allo stesso 
modo, può diventare un perfetto porta oggetti. 
Con il porta pane/panettone Made in Carcere 
colorerete la vostra casa!

cod. AO532
Tessuti preziosi

40 cm



NewStyle LYCRA MULTICOLOREETICHETTA 
PERSONALIZZABILE

1,8 cm

I braccialetti passaparola sono vivaci e 
coloratissimi. Realizzati in lycra e con etichetta 
personalizzabile, sono indossati da chi sposa 
il progetto Made in Carcere e vogliono essere 
testimoni di un buon uso del mondo. Possono 
essere indossati come braccialetto, ma diventano 
elastici, lacci di chiusura o salvagoccia. Scegliendo 
i braccialetti Made in Carcere farete parte della 
nostra community!

cod. AO204

25 cm



NewStyle

5 cm

cod. A532
Seta

cod. A0525 
Tessuti vari

cod. A0518
Jeans

Il porta chiavi è pratico e leggero. Realizzato in 
jeans, tessuti vari o PVC per i più sportivi, o seta 
per chi ha uno stile più ricercato, è ideale per avere 
sempre le chiavi a portata di mano!

RIFINITURA ANELLO BRISE’ POLSIERA

27 cm



NewStyle ETICHETTAPORTA PAPILLON

Il papillon in seta è un mix di colore ed eleganza. 
Realizzato utilizzando tessuti in seta pregiati e 
fantasiosi, è ideale per qualsiasi occasione e non 
fa distinzione di genere. Il nostro papillon in seta 
renderà il vostro stile ricercato ed unico!

cod. A2314
Seta



NewStyle
GANCIO IN SETA ETICHETTA

cod. A3199

Avvolgente sciarpa in tessuti vari con comodo 
passante in seta per dare diverse forme al tuo 
caldo accessorio.



NewStyle

cm

cod. A...

TESSUTO TECNORIFINITURE

Gli abiti in tessuto leggero Made in Carcere sono 
pratici e coloratissimi. Realizzati in tessuti vari, 
sono ideali per le giornate primaverili o estive, 
abbinabili anche con dei jeans o pantaloni. Gli abiti 
Made in Carcere renderanno il vostro New Style 
unico e inconfondibile.



NewStyle

cm

cod. A...

TASCA - BORSETTACOLLO

Gli abiti in tessuto pesante Made in Carcere sono 
caldi ed originali. Realizzati a strati - richiamando 
la collezione a cui appartengono “Artichoke”, sono 
perfetti per le giornate autunnali o invernali. Gli 
abiti Made in Carcere renderanno il vostro un New 
Style.



NewStyle

cod. AO532
Seta

cod. AO532
Seta

cm

AJAJAJAJAJJA AJAJAJAJAJJA

La fascia per capelli è comoda, divertente ed 
adatta per ogni occasione. Realizzata in lycra con 
colori e fantasie accattivanti, è ideale per tenere in 
ordine i capelli in ogni occasione.  Le fasce Made in 
Carcere renderanno più vivaci i vostri allenamenti!



NewStyle

cod. A0754
Tessuti vari

Lo scaldacollo è comodo, divertente ed avvolgente. 
Realizzato in tessuti vari con colori e fantasie 
accattivanti, è ideale per tenersi caldi nelle 
giornate più fredde o per fare sport. Gli scaldacollo 
Made in Carcere renderanno le vostre giornate 
calde e frizzanti!



NewStyle

cm

TASCARIFINITURE IN SETA

cod. A1768
Mini con tracolla

cod. A1577
Gande

La Ragazza di Como è una borsa elegante e 
raffinata. Realizzata in seta, è una delle nostre 
doppie faccia più preziose! Ideale per chi vuole 
arricchire il proprio stile con un inconfondibile 
tocco di classe!



NewStyle

cm

MANICI IN TESSUTI 
VARI

ETICHETTA 
PERSINALIZZABILE

cod. A2390

La sacca doppio manico tappezzeria è capiente 
e colorata. Realizzata con tessuti resistenti, è 
ideale per trasportare qualsiasi oggetto. La forma 
semplice, la bellezza dei tessuti tappezzeria ed il 
colore le donano uno stile sportivo e ricercato allo 
stesso tempo. Con la sacca Made in Carcere non 
passerete inosservati!



NewStyle

cm

CHIUSERA 
CON BOTTONE

TASCA E MANICI 
IN PELLE

cod. A3298
Tessuto Leggero

cod. A3397
Jeans e pelle 
con bottone

La borsa IPER 16 è leggera, capiente e dallo stile 
ricercato. Realizzata in jeans e dotata di tasca 
anteriore in pelle, è disponibile in due misure - 
corta e lunga. La nostra IPER 16 è adatta a qualsiasi 
occasione: lavoro e tempo libero, e non conosce 
distinzione di genere!

cod. A3281
Tappezzeria e pelle



NewStyle
ACCOSTAMENTI DI 

TESSUTO SETA E PELLE
LACCETTO LATERALE

La borsa doppia faccia seta e pelle è la versione 
più lussuosa della nostra doppia faccia classica. 
Realizzata in seta e pelle, è unica nel suo stile. 
Disponibile sia nella misura standard che in quella 
mini - a cui è possibile applicare una comodissima 
tracolla in pelle. La borsa doppia faccia tessuti 
preziosi è realizzata utilizzando tessuti che 
scintillano. Disponibile sia nella misura standard 
che in quella mini - a cui è possibile applicare una 
comodissima tracolla in tessuto. La doppia faccia 
tessuti preziosi Made in Carcere donerà luce e 
stile al vostro look.

cod. AO532
Tessuti Preziosi

cod. AO532
Seta e Pelle



NewStyle

cm

ETICHETTA 
PERSONALIZZABILE

LACCETTO IN LYCRA

cod. A2482
Seta

Le bomboniere sono vivaci e memorabili, ideali 
per ogni evento speciale. Possono essere 
realizzate a forma di sacchettino, per contenere 
confetti o regali, oppure braccialetti passaparola 
personalizzati. Con le nostre bomboniere donerete 
ai vostri cari oggetti unici e amici dell’ambiente!



NewStyle

cm

CERNIERAPOLSIERA

cod. A2307
Seta e pelle

La pochette è un accessorio perfetto per chi è 
sempre in movimento. Può essere realizzata 
in jeans, tessuti vari o PVC ed essere arricchita 
da qualche inserto in pelle per andare incontro 
ai gusti più svariati. Disponibile in 3 misure. Con 
la pochette Made in Carcere sarete perfetti in 
qualsiasi occasione!

cod. A3564
Tessuti vari



NewStyle

cm

STAMPA 
PERSONALIZZABILE

TAGLIO AL VIVO

cod. AO235

La t-shirt manica classica è unica ed 
intramontabile nello stile Made in Carcere. 
Realizzata in maglina di cotone e con scollo a 
taglio vivo, può essere personalizzata con diverse 
stampe. La nostra t-shirt manica classica è 
un manufatto che non può mancare nel vostro 
armadio!



NewStyle

cm

TASCHINO SUL FIANCOSTAMPA 
PERSONALIZZABILE

cod. A3854

La t-shirt kimono è pratica e dai diversi utilizzi. 
Realizzata in maglina di cotone, con maniche 
raglan e scollo a taglio vivo, è arricchita da una 
tasca laterale, un pratico moschettone ed un 
eventuale taschino colorato. La nostra t-shirt 
kimono è ideale per chi ha uno stile pratico e 
fresco!



NewStyle

cm

ANELLO 
PORTACHIAVI

STAMPA GRETA THUNBERG
O PERSONALIZZABILE

cod. A2833

La t-shirt manomessa è pratica e versatile. 
Realizzata in maglina di cotone con cuciture a vista, 
è arricchita da una tasca laterale ed un pratico 
moschettone. La nostra t-shirt manomessa è 
ideale per chi ha uno stile casual!



NewStyle

cm

BOTTONE ETICHETTA 
PERSONALIZZABILE

cod. A
Seta

Il porta che vuoi è un accessorio perfetto per 
qualsiasi momento della giornata! Realizzato in 
jeans o tessuti vari per i più sportivi, o seta per 
chi ha uno stile più ricercato, è ideale per avere 
sempre portafogli, cellulare, occhiali e molto altro 
a portata di mano! Con il porta che vuoi Made in 
Carcere non avrete più paura di dimenticare nulla.

cod. A2352
Seta con bottone



Scuola

cm

ETICHETTA 
PERSONALIZZABILE

CERNIERA

cod. A3588
Porta Matite

cod. A3540
Astuccio TV

L’astuccio è perfetto sia per la scuola che per 
l’ufficio. Realizzato in jeans o tessuti vari, è 
disponibile in 3 misure: il classico porta penne, 
la misura intermedia e quella standard. Con 
l’astuccio Made in Carcere avrete colore e fantasia 
sui vostri banchi e scrivanie!
Portamatite versatile in diverse dimensioni per 
conservare comodamente matite, penne e colori.



Scuola

cm

BOTTONETASCHINO INTERNO

cod. A4080

Lo zaino in tessuto è capiente e resistente. 
Realizzato in tessuto tecno o in tessuti vari e dotato 
di inserti e manici in pelle, è ideale per trasportare 
libri, quaderni e pc. Con lo zaino Made in Carcere 
affronterete le giornate di studio e lavoro in totale 
comodità!

cod. A4080



Scuola

cm

cod. A2086
Mascherina portafiltro 
COTONE + 3 filtri TNT

ELASTICI IN LYCRA
RIUTILIZZABILI

PORTA MASCHERINA

La mascherina portafiltro è lavabile e riutilizzabile, 
con un filtri 100% TNT estraibile e quindi sostituibile.
La mascherina chirurgica è realizzata in TNT 
certificato ed è adatta all’utilizzo anche da parte 
di bambini. Dotata di un morbido elastico in lycra 
(tagliato manualmente), intorno alle orecchie, è 
lavabile fino a 15 volte. Con la mascherina Made 
in Carcere potrete vivere le vostre giornate in 
sicurezza e con uno stile unico!



Salute

cm

LOGO
PERSONALIZZABILE

FILTRI IN TNT LAVABILI
CON NASELLO

cod. A2093
Mascherina por-

tafiltro Cotone + 3 

cod. A2062
Mascherina portafiltro 

Cotone + 3 filtri TNT

Il kit è composto da una mascherina di design 
lavabile in cotone, o lycra e di filtri protettivi 
estraibili in tessuto non tessuto (TNT). Dotata di un 
morbido elastico in lycra (tagliato manualmente), 
intorno alle orecchie. Ciascun filtro è lavabile fino 
a 15 volte. Con la mascherina Made in Carcere 
potrete vivere le vostre giornate in sicurezza e con 
uno stile unico!

KIT



Salute

cm

AJAJAJAJAJJA AJAJAJAJAJJA

cod. A2444

La mascherina chirurgica è realizzata in TNT 
certificato ed è adatta all’utilizzo anche da parte 
di bambini. Dotata di un morbido elastico in lycra 
(tagliato manualmente), intorno alle orecchie, è 
lavabile fino a 15 volte. Con la mascherina Made 
in Carcere potrete vivere le vostre giornate in 
sicurezza e con uno stile unico!



Salute CUSTODIA IN COTONEFILTRI TNT

cod. A4059 - 5 FILTRI
cod. A4042  - 12 FILTRI
cod. A2628 - 20 FILTRI

I filtri possono essere acquistati in confezioni 
da 5, da 12 o da 20 pezzi. Sono realizzati in TNT 
ed hanno una capacità filtrante elevata (99,50 - 
99,90%). Sono dotati di una fascetta che modella e 
consente la massima adesione della mascherina 
portafiltro fissandola bene sul naso (evitando, nel 
caso di utilizzo, l’appannarsi degli occhiali). 
Il Porta mascherina è un accessorio utile al 
trasporto di mascherine e filtri che in questo 
modo rimarranno sempre protetti ed al sicuro. 
Disponibile in tessuto TNT colorato o in cotone, 
con o senza tracolla.

KIT



Sport

cm

CHIUSURA 
CON LACCIO

BASE IN TESSUTO

cod. A2680
TV e lycra con laccio

cod. A2697
TV e lycra con zip

Il porta tappetino da yoga è bello e pratico. 
Realizzato in lycra e tessuti vari, è perfetto per 
trasportare il vostro tappetino per praticare yoga, 
stretching o sport a casa, in palestra o all’aperto. 
Con il porta tappetino Made in Carcere avrete un 
accessorio perfetto per i momenti dedicati allo 
sport!



Sport

cm

COLORI VARITESSUTO IN LYCRA
MODELLABILE

cod. A3793

Il coprisella per bicicletta è colorato e comodissimo. 
Realizzato in lycra, adesisce perfettamente alla 
superficie del sellino. Il coprisella per bicicletta 
Made in Carcere renderà le vostre gite vivaci ed 
indimenticabili!



Sport

cm

MANICI IN TESSUTOCOLORI 
SQUADRA CALCIO

cod. AO785

Lo zaino è capiente ed impermeabile. Realizzato 
in tessuto tecnico e ricco di tasche interne, è 
perfetto per portare con se l’attrezzatura sportiva 
in palestra, in piscina o al lavoro. Lo zaino Made in 
Carcere darà grinta ai vostri allenamenti!



Sex

cm

LYCRA MULTICOLOREDETTAGLI

cod. A2826

La vulva didattica Made in Carcere è stata 
realizzata per FRIDA  ed è un prodotto esclusivo 
LaVR. E’ uno strumento fondamentale per acquisire 
consapevolezza sulla conformazione intima 
femminile. La sua forma è semplice e chiara: al di 
là degli stereotipi di “vulva perfetta”, ogni FRIDA è 
“perfetta nella sua imperfezione”



Che si tratti di un evento o una ricorrenza da festeggiare, di un regalo per i dipendenti o di nuovi prodotti 

da inserire nei propri store o e-shop, i gadget etici Made in Carcere potranno adattarsi ad ogni richiesta, 

forme, dimensioni, colori ed etichette - potrete dare spazio ad ogni vostro desiderio e se non trovate il 

prodotto che cercavate sul nostro catalogo, daremo libertà alla creatività per realizzare nuovi prototipi! 
Siamo aperti ad ogni proposta e ad ogni richiesta: una ricorrenza da festeggiare, un regalo ai dipendenti, 

proporci la realizzazione di nuovi prodotti da inserire nei propri store o e-shop? 

Se il prodotto dei tuoi desideri non è nel nostro catalogo la nostra creatività è a tua disposizione.

Contattaci e Creiamolo insieme.  


