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Ambra
Resina orientale dalle proprietà 
stimolanti ed afrodisiache.

Arancio
Frutto dalle proprietà calmanti 
nella tensione nervosa, negli stati 
di ansia aiuta a prendere sonno.

Cannella
Spezia con proprietà stimolanti ed 
afrodisiache.

Cedro
Aroma legnoso, anti stress e 
rilassante muscolare. Sgradito agli 
insetti.

Citronella
Collinsonia, pianta dall'aroma 
fresco. Sgradito agli insetti.

Cocco
Frutto esotico con ottime proprietà 
tonificanti consigliato nei momenti 
di relax per rigenerare la forza del 
proprio "io".

Eucalipto
Pianta balsamica dalle note 
proprietà espettoranti antisettiche 
e rubefacenti. 

Fior di Loto
Aroma consigliato per portare 
chiarezza nella propria vita, libera 
dalla insicurezza e dalla tristezza, 
stimola intuizioni e idee creative

Gelsomino
Fiore dalle proprietà stimolanti, 
antidepressive e afrodisiache.

Geranio
Fiore con proprietà rilassanti e 
stimolanti. Sgradito agli insetti

Incenso
Pianta dall'aroma inconfondibile 
noto dall'antichità per il suo potere 
stimolante nella meditazione 
ascetica.

Lavanda
Fiore con eccellenti proprietà 
rilassanti. Predispone all'ottimismo.

Menta
Pianta balsamica ad effetto 
espettorante, il suo aroma aiuta la 
respirazione e calma i nervi scossi.

Muschio
Aroma intenso stimola la 
concentrazione e la meditazione

Oppio
Fiore, è calmante e il suo aroma 
crea un'atmosfera contemplativa 
adatta alla meditazione, è inoltre 
considerato uno stimolante 
sessuale.

Patchouli
Essenza antica consigliata dagli 
aromaterapeuti per le sue 
proprietà stimolanti e afrodisiache.

Pino
Pianta dal tipico aroma fresco e 
balsamico crea un'atmosfera ricca 
di energia e stimola la 
concentrazione.

Rosa
Fiore, il suo aroma è adatto a 
combattere la tensione femminile, 
la depressione post parto e lo 
stress che segue la rottura di 
rapporti affettivi.

Sandalo
Pianta pregiata utile contro la 
tensione e l'ansia. E' considerata 
afrodisiaca

Vaniglia
Spezia, il suo aroma stimola la 
capacità di concentrazione e di 
apprendimento nello studio e nel 
lavoro.

Violetta
Fiore dall'aroma inconfondibile, 
infonde l'energia della primavera.

Aromaterapia



codice 028

7x5 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 1,65

codice 1827

10x10 2h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 5,80

colori assortiti

codice 1828

10x10 2h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 5,80

azzurro

codice 1829

5,5dia (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 1,00

colori assortiti

Portaincensi Jussi

Portaincenso Sohan

Portaincenso Sunil

Portaincenso Tara



codice 1830

8x8 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 2,95

colori assortiti

codice 1831

5x5 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 1,10

colori assortiti

codice 1833

13,5x4,5 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 2,95

colori assortiti

codice 1834

9x10 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 2,30

colori assortiti

Portaincenso Ram

Portaincenso Nirav

Portaincenso Mayil

Portaincenso Komal



codice 3635

21 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 6,21

codice 017

8dia (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 1,39

colore naturale

codice 625

28x3 (cm)
Mahaguthi (Nepal)

legno

€ 3,10

cinque  differenti  decorazioni,  colore
naturale

codice 5025

31x3,5 (cm)
FCO (India)

legno

€ 2,73

Portaincenso Sujit

Portaincenso Amol

Portaincenso Badri

Portaincenso Thamayan



codice 4151d

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 4151f

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 4151g

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 4151n

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

Incensi Aroma valley muschio

Incensi Aroma valley rosa

Incensi Aroma valley sandalo

Incensi Aroma valley patchuli



codice 4151s

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 4151t

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 4151w

50 (gr)
SIPA (India)

erbe aromatiche

€ 2,40

50 pezzi

codice 3252

20 (cm)
AIM (India)

erbe aromatiche

€ 1,14

erba  fresca,  fantasy,  manoranjitham,
citronella,  incenso,  lavanda,  cannella,
spice  oppium,  vaniglia,  fiori  di  loto,
supreme  sandalwood,  gardenia  musk,
arancio, rosa, patchouli

Incensi Aroma valley lavanda

Incensi Aroma valley cannella

Incensi Aroma valley loto

Incensi Aurojyoti



codice 1867

AIM (India)
erbe aromatiche, ceramica, gres

€ 3,00

con portaincenso compreso

codice 3254

10x8x1,5 (cm)
AIM (India)

erbe aromatiche

€ 1,59

patchouli,  vaniglia,  cannella,  geranio,
rosa,  muschio,  citronella,  oppio,  cedro,
sandalo

codice 3390a

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

codice 3390c

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

Set Incensi Hema

Incensi a cono Aurojyoti

Olio essenziale Cocco

Olio essenziale Incenso



codice 3390d

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

codice 3390e

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

codice 3390f

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

codice 3390g

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

Olio essenziale Gardenia Musk

Olio essenziale Spice Oppium

Olio essenziale Rosa

Olio essenziale Supreme Sandalwood



codice 3390h

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 5,44

profumazione per ambienti

codice 3390i

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390m

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390n

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

Olio essenziale Violetta

Olio essenziale Ambra

Olio essenziale Vaniglia

Olio essenziale Patchouli



codice 3390o

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390p

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390q

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390r

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

Olio essenziale Fiori di Loto

Olio essenziale Jasmine

Olio essenziale Cedro

Olio essenziale Pino



codice 3390s

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390t

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390u

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 3390v

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

Olio essenziale Lavanda

Olio essenziale Cannella

Olio essenziale Eucalyptus

Olio essenziale Geranio



codice 3390z

10 (ml)
AIM (India)

olio

€ 6,44

profumazione per ambienti

codice 1307

6dia 12h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 8,00

codice 1307a

6dia 12h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 8,00

verde, arancio

codice 1862

7dia 8h (cm)
AIM (India)

ceramica

€ 10,50

azzurro, beige

Olio essenziale Menta

Diffusore per essenze Dragonfly

Diffusore per essenze Ly

Diffusore per essenze Alka



codice 1826

SIPA (India)
ceramica, gres

€ 10
blu

codice 3768

SIPA (India)
ceramica, gres

€ 9,10

blu, azzurro, beige

codice 1835

8,5dia 8h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 5,00

colore  naturale  con  inserto  in  vetro
colorato

codice 3113

Cubartesania (Cuba)

€ 4,55

colore naturale

Diffusore per essenze Suresh

Diffusore per essenze Vallika

Diffusore per essenze Kanak

Sacchetto profumato Habana1791



codice 3391

7x7 (cm)
AIM (India)

€ 1,32

patchouli,  fiori  di  loto,  arancio,  spice
opium,  cannella,  lavanda,  incenso,
muschio, fantasy, cedro, manoranjitham,
ibisco, vaniglia, mirra, sandalo, rosa

codice 3392

8x8 (cm)
AIM (India)

€ 1,73

patchouli,  fiori  di  loto,  arancio,  spice
opium,  cannella,  lavanda,  incenso,
muschio, fantasy, cedro, manoranjitham,
ibisco, vaniglia, mirra, sandalo, rosa

Sacchetto profumato Aurokind

Sacchetto profumato Aurokind



codice 4119

10dia (cm)
SIPA (India)

fibre vegetali, terracotta

€ 2,92

vetiver

codice 1407

69x15 (cm)
FCO (India)

legno

€ 20,50

colore naturale

codice 1430

11,5x7 7h (cm)
EMA (India)

pietra

€ 12,50

rosa, grigio

codice 1836

11x7,5 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 4,60

Spugna Prem

Portaoggetti da vasca da bagno Iniyan

Portasapone Ippopotamo

Portasapone Ilesh



codice 7971

15x10 6h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro, vetro

€ 12
verde, blu

codice 7970

15,5x10 (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 8,00

codice 7972

6dia 11,5h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro, vetro

€ 13

codice 7987

48x15 30h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 23

Portasapone Mohit

Portarotolo Mohit

Portaspazzolino Mohit

Portasciugamano Tanvi



codice 7974

40x14 (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 13

codice 4122a

40x60 (cm)
SIPA (India)

cotone

€ 5,43

antracite

codice 4122b

50x100 (cm)
SIPA (India)

cotone

€ 11,71

antracite

codice 4122c

70x140 (cm)
SIPA (India)

cotone

€ 23
antracite,  bianco,  blu,  prugna,  rosso,
giallo

Portasciugamani Mohit

Asciugamano small

Asciugamano medium

Asciugamano large



codice 6315

25x15 7h (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 25

codice 6316

20x20 7h (cm
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 27

codice 6312

20x10 5h (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 11

codice 6314

50x15 3h (cm
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 35

Portaspezie Opak

Portaspezie Intan

Portaspezie Kota

Portacandele Suwai



codice 5061

25x14 (cm)
FCO (India)

metallo, ferro

€ 6,90

colore naturale

codice 5062

35 (cm)
FCO (India)

metallo, ferro

€ 5,52

colore naturale

codice 5011

22h (cm)
FCO (India)

metallo, ferro

€ 4,10

codice 5012

15h (cm)
FCO (India)

metallo, ferro

€ 5,00

Portacandele Anuia

Portacandele Tukata

Portacandele Kodari

Portacandele Hatauda



codice 5013

11h (cm)
FCO (India)

metallo, ferro

€ 5,92

codice 1080

6dia 7,5h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 3,91

nero

codice 019

13dia (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 2,25

colore naturale

codice 1852a

7x10 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 3,50

Portacandele Dhankuta

Portacandele Kata

Portacandela Dhimat

Portacandela Soba small



codice 1852b

7x15 (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 4,20

codice 048

14 17h (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 8,40

Portacandela Soba medium

Lampada Mahir

E' uso delle famiglie Pall che vivono sulle 
sponde del fiume Buriganga (Dhaka-
Bangladesh) di raccogliere da generazioni 
la propria terra e lavorarla a mano per 
farne oggetti dalle linee e colori 
inconfondibili. Quell'argilla cotta con 
misura assume un caratteristico colore 
ardesia ed è esempio dell'equilibrio 
possibile tra i luoghi e le tradizioni delle 
genti che li abitano.  

DHAKA HANDICRAFTS (DH - Bangladesh) 



codice 043

21/20 dia 15h (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 9,00

codice 1030a

6,5dia 20h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 7,80

colore naturale

codice 1030b

7dia 26h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 10,30

colore naturale

codice 1049

13,5dia 22h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 7,96

nero

Vaso Aleem

Vaso Bakula

Vaso Bakula

Vaso Dham



codice 1027

17,5dia 14h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 7,96

nero

codice 1024

15dia 45h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 12,96

nero

codice 1025

33dia 4h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 7,05

nero

codice 1044c

30,5dia 9h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 10,49

nero

Vaso Anbu

Vaso Khulna

Portafrutta Khulna

Vaso Kolba large



codice 1043

30,5dia 2,25h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 8,05

nero

codice 1082b

27dia 7h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 7,45

nero

codice 1026

25dia 7h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 12,37

nero

codice 024

6dia 10h (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 2,96

nero con riflessi argento

Portavivande Tihar

Portavivande Prashad medium

Portavivande Jamuna medium

Vaso Shefali small



codice 024b

9dia 15h (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 4,55

nero con riflessi argento

codice 024c

12dia 19h (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

terracotta

€ 5,69

nero con riflessi argento

codice 1028

10dia 16h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 3,50

nero

codice 1028b

13dia 20h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta

€ 5,27

nero

Vaso Shefali medium

Vaso Shefali large

Barattolo Akila small

Barattolo Akila medium



codice 1048a

10dia 15,5h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 5,70

nero

codice 1048b

12,5dia 23h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 10,48

nero

codice 1079

23dia 19h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

terracotta, canna

€ 12,80

codice 1031

35dia 15h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

canna

€ 8,87

colore naturale

Barattolo Arivu small

Barattolo Arivu medium

Barattolo Udaya

Cesto Samudra medium



codice 1031b

40,5dia 17h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

canna

€ 11,42

colore naturale

codice 1004

20dia 9h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

fibre vegetali, kaisa

€ 1,55

colore naturale

codice 1007

28dia 10h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

fibre vegetali, kaisa

€ 3,15

colore naturale

codice 045

50x36 (cm)
Rishilpi (Bangladesh)

fibre vegetali, foglia di palma

€ 10,33

colore naturale

Cesto Samudra large

Cesto Kaisa small

Cesto Kaisa medium

Cesto Bharu medium



codice 6322b

24x32 5h (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 30

codice 6322c

27x37 5h (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 35

codice 6322d

31x42 5h (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 40

codice 1045

30dia 2h (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

canna

€ 6,21

colore naturale

Vassoio Balau small

Vassoio Balau medium

Vassoio Balau large

Vassoio Inesh



codice 1508a

20dia (cm)
Usha (Bangladesh)
fibre vegetali, kaisa

€ 1,00

codice 1508b

28dia (cm)
Usha (Bangladesh)
fibre vegetali, kaisa

€ 1,50

codice 1508c

36 dia (cm)
Usha (Bangladesh)
fibre vegetali, kaisa

€ 2,00

codice 3681b

41x30 (cm)
SIPA (India)

fibre vegetali

€ 12,88

Vassoio Akhila small

Vassoio Akhila medium

Vassoio Akhila large

Set 4 Tovagliette 4 Sottobicchieri Kami



codice 3682a

41x30 (cm)
SIPA (India)

fibre vegetali

€ 5,52

codice 3682b

41x30 (cm)
SIPA (India)

fibre vegetali

€ 6,44

codice 700b

100x40 (cm)
WSDPP (Nepal)

cotone

€ 15,49

trenta differenti combinazioni di Pokhara

codice 3015

33x43 (cm)
Cubartesania (Cuba)

fibre vegetali

€ 3,10

colore narurale

Set 2 Tovagliette 2 Sottobicchieri Kora

Set 2 Tovagliette 2 Sottobicchieri Kami

Centrotavola Pokhara

Tovaglietta Matanzas



codice 3015a

32x42 (cm)
Cubartesania (Cuba)

fibre vegetali

€ 3,10

colore narurale

codice 1338

30x40 (cm)
Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)

bambù

€ 2,51

colore naturale

codice 1339

30x40 (cm)
Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)

bambù

€ 2,51

colore naturale

codice 1343

30x40 (cm)
Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)

fibre vegetali

€ 2,51

colore naturale

Tovaglietta Matanzas rettangolare

Tovaglietta Huu

Tovaglietta Hoc

Tovaglietta Hao



codice 3278

52x34 (cm)
IFFAD (India)
fibre vegetali

€ 3,14

codice 1337

30x40 (cm)
Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)

cotone, legno, fibre vegetali

€ 9,20

tovaglietta,  sottobicchiere,  tovagliolo,
bacchette

codice 1161

25 (cm)
Craft Link (Vietnam)

legno

€ 4,00

colore naturale

codice 5039

34 (cm)
FCO (India)

cocco

€ 5,20

colore naturale

Tovaglietta Chitra

Set da tavola Dien

Bacchette Nam

Schiumarola Vajra



codice 5040

23 (cm)
FCO (India)

cocco

€ 4,20

colore naturale

codice 5041

23 (cm)
FCO (India)

cocco

€ 4,20

colore naturale

Cucchiaio Elil

Forchetta Damini

"argilla fuoco e fantasia"
Il Gres è una ceramica a pasta compatta che viene cotta a 
temperature superiori ai 1200 C°. E' usato per la sua 
durezza e resistenza agli agenti chimici in una vastità di 
applicazioni che vanno dalle stoviglie, alle tubature, fino 
alle pavimentazioni. Il Gres si ottiene da particolari tipi di 
argilla che durante la cottura si trasformano in una 
compatta aggregazione di cristalli; struttura che deve avere 
una porosità minima, appena inferiore alla porcellana. Si 
tratta quindi di un materiale estremamente solido con una 
bassissima permeabilità all'acqua.

le fasi della lavorazione
Terre ed argille locali vengono miscelate al caolino, al 
quarzo e al feldspato per formare il preciso impasto da cui 
inizia il percorso che conduce l'artigiano alla creazione dei 
suoi manufatti. Pressato ed idratato al punto giusto il 
composto viene fatto riposare prima di essere lavorato al 
tornio. L'oggetto realizzato riposa quindi ancora una volta 
per poi essere portato a cottura. La prima infornatura dura 
18 ore ed è sorvegliata tutta la notte a vista per esser certi 
che la temperatura sia mantenuta stabilmente a 1280 C°. In 
questa fase l'argilla perde tutta la sua umidità e la sua 
struttura cambia vetrificando e compattandosi; anche un banale errore nell'impasto, o nella cottura 
può compromettere a questo punto la qualità del prodotto. Segue infine la decorazione con smalti ed 
una seconda e più breve cottura a 700 gradi che ha la funzione di fissarli permanentemente. I 
prodotti riposano per altri tre giorni prima di essere pronti all'utilizzo. 

ROBA produce la sua linea in gres in collaborazione con SIPA (India - Tamilnadu), come 
sempre attenti ai soggetti e alle tecniche della tradizione locale.

www.roba.coop



codice 1314

Craft Link (Vietnam)
ceramica

€ 28

codice 1455

10dia 5h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 29

codice 1169b

12dia 12h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 9,20

bianco

codice 1170

24x15 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 12,13

bianco

Servizio da tè Dragonfly

Servizio da sakè Dragonfly

Teiera Tham

Servizio 6 tazzine Tham



codice 1315

7dia 8h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 7,00

codice 1319a

9dia 15h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 11

codice 1319b

10dia 17h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 13

codice 1319c

14dia 21h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 16

Tazza Dragonfly

Barattolo Dragonfly small

Barattolo Dragonfly medium

Barattolo Dragonfly large



codice 1320

11,5dia 18h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 14

codice 1321

10dia 10,5h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 10

codice 1309

6dia 17h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 24

codice 1450

21x21 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 32
verde, arancio, blu

Barattolo Dragonfly

Barattolo Dragonfly

Olio e Aceto Dragonfly

Servizio da tè Ly



codice 1455a

10dia 5h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 29
verde e arancio

codice 1451a

7dia 8h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 7,50

verde, arancio

codice 1305

7x7 8h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 9,00

verde, arancio

codice 1306a

9dia 13h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 11

Servizio da sakè Ly

Tazzina Ly

Barattolo Ly

Tisaniera Ly



codice 1454a

12dia 6h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 7,00

verde, arancio

codice 1309a

6dia 17h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 24

codice 1304

22 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 7,00

verde, arancio

codice 1453

Craft Link (Vietnam)
ceramica

€ 23
nero con interno in vetro colorato verde,
blu o bordeaux

Ciotola e cucchiaio Ly

Olio e Aceto Ly

Poggiamestolo Ly

Servizio da tè Dung



codice 1121

Craft Link (Vietnam)
ceramica, vetro

€ 49,76

nero  con  interno  in  vetro  colorato
bordeaux o blu

codice 1135

Craft Link (Vietnam)
ceramica, vetro

€ 54,36

nero con interno in vetro colorato verde o
bordeaux o blu

codice 1400

11dia 11h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 14,50

nero con interno in vetro colorato blu o
verde

codice 1401

15,5dia 10h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 14,50

nero con interno in vetro colorato blu o
verde

Servizio da tè Thanh

Servizio da tè Dhong

Teiera Tuan

Teiera Tuyen



codice 1402

16dia 10h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica

€ 14,50

nero con interno in vetro colorato blu o
verde

codice 1134c

7x7 9h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 5,60

nero con interno in vetro colorato verde o
bordeaux o blu

codice 1119

7dia 16h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 10,03

nero con interno in vetro colorato verde o
bordeaux o blu

codice 1371

13dia 7h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, legno

€ 6,20

nero con interno in vetro colorato verde o
blu o bordeaux

Teiera Tuyet

Bicchiere Khanh

Tisaniera Phan

Ciotola Dhung



codice 1134

27x27 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 32,33

nero  con  interno  in  vetro  colorato
bordeaux o blu

codice 1134a

27x27 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 15,50

nero  con  interno  in  vetro  colorato
bordeaux o verde o blu

codice 1134d

20x20 (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 10
nero  con  interno  in  vetro  colorato
bordeaux o verde o blu

codice 1373

31,5x23 4h (cm)
Craft Link (Vietnam)

ceramica, vetro

€ 49
nero con interno in vetro colorato verde o
bordeaux o blu

Set Khanh

Piatto Piano Khanh

Piatto Dessert Khanh

Set Toan



codice 1313

Mai Vietnamese Handicrafts (Vietnam)
ceramica

€ 28,43

bianco, verde chiaro, carta da zucchero

codice 1812

8dia 20h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 20
verde-marrone

codice 1813

7dia 6,5h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 6,00

verde-marrone

codice 1816

18dia 13h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 27
blu

Servizio da tè Huynh

Teiera Vidula

Tazza Vidula

Teiera Yamini



codice 1817

7dia 4h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 6,00

blu

codice 1820

15dia 7h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 11
blu

codice 1824

14dia 15h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 29,50

colore naturale

codice 1823

8,5dia 7h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 9,00

colore naturale

Tazzina Yamini

Ciotola Yamini

Teiera Sivan

Tazza Sivan



codice 1822a

21,5dia 1h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 11,30

colore naturale

codice 1822b

28dia 1h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 17,60

colore naturale

codice 1822c

33dia 1h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 29
colore naturale

codice 1822d

25dia 5h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 18,90

colore naturale

Piatto da dessert Sivan

Piatto piano Sivan

Piatto da pizza Sivan

Piatto fondo Sivan



codice 4105a

6dia 8h (cm)
SIPA (India)

terracotta

€ 6,27

codice 923

17dia 26h (cm)
Sana Hastakala (Nepal)

terracotta

€ 14,46

crema, verde, blu sfumato

codice 1861

AIM (India)
ceramica

€ 14,40

azzurro, beige

codice 3631

9,5dia 13h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 14,95

Bicchiere Nirad

Teiera Kaja

Tisaniera Amar

Tisaniera Darshana



codice 4110a

10dia 10h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 8,50

codice 3754

7dia 10h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 9,10

codice 1809

12,5dia 5h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 8,80

marrone, blu

codice 1837

7,5dia 4h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 2,95

bianco, marrone

Tazza Malar

Boccale Malar

Ciotola Thillai

Ciotolina Gulab



codice 3514

12dia 21,5h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 7,73

codice 3755

12x12 6,5h (cm)
SIPA (India)

ceramica, gres

€ 9,10

codice 1848

AIM (India)
ceramica

€ 13,60

azzurro, beige

codice 1510

12dia 19h (cm)
Usha (Bangladesh)

vetro reciclato

€ 13

Boccale Udaya

Ciotola Malar

Vasetti Sudhir

Brocca Isam



codice 1509

8,5dia 13h (cm)
Usha (Bangladesh)

vetro reciclato

€ 4,60

codice 1511

8,5dia 13h (cm)
Usha (Bangladesh)

vetro reciclato

€ 4,60

codice 1524a

11dia 16h (cm)
Usha (Bangladesh)

vetro reciclato

€ 7,80

Bicchiere Afifi

Bicchiere Isam

Barattolo Jafar small



codice 001

80x44 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 11,36

colore  naturale  con  orlature  rosse,
arancioni, verdi, blu

codice 011

73x20 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 5,16

colore  naturale  con  orlature  rosse,
arancioni, gialle, blu, verdi

codice 6296a

50x80 (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 60

codice 6296b

50x110 (cm)
Surya Group (Indonesia)

legno, teak

€ 80

Tasca portaoggetti medium

Tasca portaoggetti small

Tappeto Pasur medium

Tappeto Pasur large



codice 1855

50x90 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 13,60

codice 4120

45x75 (cm)
SIPA (India)

cocco

€ 11,50

codice 4093

45x75 (cm)
SIPA (India)

cocco

€ 16,36

codice 4094

45x75 (cm)
SIPA (India)

cocco

€ 10,23

Tappeto Kavi

Zerbino Home

Zerbino Friends

Zerbino Dana



codice 7973

11,5x10 (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 7,50

codice 7988

60x8 30h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 18

codice 7993

68x25 38h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 51

codice 7994

45x20 25h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 24

Appendino Mohit

Appendiabito Natko

Appendiabito con Mensola Deepa

Appendiabito con Mensola Dhiren



codice 7995

30x2,5 30h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 20

codice 7997

45x15 25h (cm)
SIPA (India)

metallo, ferro

€ 20

codice 5035

65 (cm)
FCO (India)

terracotta

€ 15,70

codice 5036

65 (cm)
FCO (India)

terracotta

€ 16,50

Appendiabito Chenni

Appendiabito con Mensola Mashula

Gioco a vento Amita

Gioco a vento Dril



codice 5037

65 (cm)
FCO (India)

terracotta

€ 11,50

codice 1856

66x107 (cm)
AIM (India)

cotone

€ 31,85

codice 1857

170x70 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 53

codice 1858

AIM (India)
cotone

€ 46,60

Gioco a vento Ponya

Batik Radha Krishna

Batik Palanquin

Batik Dara



codice 1859

170x70 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 53

codice 1860

76x92 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 39,95

codice 3419a

170x70 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 54

codice 3421a

170x70 (cm)
AIM (India)

cotone

€ 54

Batik Indian Bridge

Batik Siva

Batik Manasi Large

Batik Thangam Large



codice 3425a

170x70 (cm)
AIM (India)

cotone

€ 54

codice 3430

65x85 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 23,43

codice 3431

100x100 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 40,90

codice 3421

124x80 (cm)
AIM (India)

cotone

€ 39,45

Batik Anshul Large

Batik Sumatra

Batik Krishna

Batik Thangam



codice 3429

75x51 (cm)
IFFAD (India)

cotone

€ 13,15

codice 1144a

80 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 5,00

terra bruciata

codice 1144b

80 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 5,00

terra bruciata

codice 1144c

130 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 6,00

terra bruciata

Batik Asha

Appendi Batik Sinh small

Appendi Batik Shon small

Appendi Batik Sinh medium



codice 1144d

130 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 6,00

terra bruciata

codice 1144e

180 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 8,00

terra bruciata

codice 1144f

180 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 8,00

terra bruciata

codice 1145

40 (cm)
Craft Link (Vietnam)

bambù

€ 1,10

terra bruciata

Appendi Batik Shon medium

Appendi Batik Shon large

Appendi Batik Sinh large

Appendino Thuan



codice 1864

AIM (India)
juta

€ 5,95

verde, arancione

codice 1865

34,5x29x5 (cm)
IFFAD (India)

juta

€ 21,30

codice 1150

Craft Link (Vietnam)
canapa

€ 24,25

azzurro-blu,  verde  chiaro-verde  scuro,
rosso-beige

codice 1652

40x40x15 (cm)
MCC (Bangladesh)

cotone

€ 4,65

colore naturale

Portabottiglie Gopan

Borsa Geet

Borsa Anh

Borsa Calico



codice 1653

50x28 (cm)
MCC (Bangladesh)

cotone

€ 3,70

colore naturale

codice 1090

38x45 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 9,83

giallo-blu, rosso-colore naturale

codice 1101

23x15x7 (cm)
Craft Link (Vietnam)

seta

€ 35,55

colori assortiti

codice 1245

Craft Link (Vietnam)
seta

€ 36
colori assortiti

Porta sacchetti Shakir

Borsa Akil

Borsa Xuan

Borsa Lo



codice 1136

Craft Link (Vietnam)
seta

€ 9,20

giallo, arancione, lilla, azzurro, ecrù, blu,
rosso

codice 202

23x19x13 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 1,39

colore naturale

codice 012

40x30x13 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 2,89

codice 000

45x45 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 2,89

colore naturale

Portacellulare Bian

Borsa juta small 23x19x13 cm

Borsa juta medium 40x30x13 cm

Borsa juta 45x45 cm



codice 202d

23x19x13 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 3,82

verde, blu

codice 000c

45x45 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta, cotone

€ 5,68

rosso, blu con manico in cotone colore
naturale

codice 000d

45x45 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 5,68

giallo, blu

codice 292

20x13x6 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta, cotone

€ 5,16

rosso, blu, nero, verde, turchese interno
foderato in cotone

Borsa juta colorata small

Borsa juta colorata mc 45x45 cm

Borsa juta colorata 45x45 cm

Beauty Saadiq



codice 1113

Craft Link (Vietnam)
seta

€ 12,13

giallo, arancione, lilla, azzurro, ecrù, blu,
rosso

codice 1651

MCC (Bangladesh)
cotone

€ 12,30

verde militare, blu navy

codice 5057

10x6 (cm)
FCO (India)

pelle

€ 7,00

rosso, blu, beige, blu scuro

codice 1413

11x7 (cm)
EMA (India)

cuoio

€ 6,40

rosso-blu

Beauty Suong

Borsello Pouch

Borsellino Portachiavi

Portachiavi Parag



codice 3663d

9 (cm)
SIPA (India)

legno

€ 2,00

codice 3668

SIPA (India)
legno

€ 2,00

codice 3795

EMA (India)
pelle

€ 1,25

codice 5027

4x4 (cm)
FCO (India)

pelle

€ 2,00

fantasie assortite

Portachiavi Mahima

Portachiavi Chapal

Portachiavi Rupin

Portachiavi Puravi



codice 4099

5 (cm)
SIPA (India)

pelle

€ 2,27

codice 5001

7x7 (cm)
FCO (India)

pelle

€ 2,70

10 disegni

codice 093

8x6 (cm)
Thai Tribal Craft (Thailand)

cotone

€ 4,13

blu e bianco

codice 085

10x6x4 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 3,62

blu,  rosa, turchese,  rosso, giallo,  verde
con interno foderato in cotone

Portachiavi Tilak

Portamonete Akash

Portamonete H'Mong

Portamonete Vilok



codice 095

12x9 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 3,62

blu, rosa, verde, azzurro, colore naturale
interno foderato in cotone

codice 057c

12x9 (cm)
Tibetani Rifugiati (India)

cotone

€ 5,68

codice 1179

12x9 (cm)
Craft Link (Vietnam)

canapa

€ 8,36

colori assortiti

codice 056

13x9 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 4,13

blu,  turchese,  verde,  nero  con  interno
foderato in cotone

Borsellino Tabari

Portafoglio Gyari

Portafoglio Yen

Portafoglio Rajab



codice 5070b

19 (cm)
FCO (India)

corno

€ 6,21

colore naturale

codice 5080

8x5 (cm)
FCO (India)

cocco

€ 3,45

colore naturale

codice 5081

10x4,5 (cm)
FCO (India)

cocco

€ 3,45

colore naturale

codice 033

8x3 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

cocco

€ 2,58

colore naturale

Fermacapelli Zohra

Fermacapelli Jata

Fermacapelli Sadju

Fermacapelli Malik



codice 4098

13x6 (cm)
SIPA (India)

pelle

€ 2,27

codice 6325

Surya Group (Indonesia)

€ 6,00

codice 1648

22 (cm)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

vetro

€ 3,40

codice 3313

5dia 4h (cm)
AIM (India)

legno

€ 2,32

Fermacapelli Hema

Collana Nurulia

Collana Eha

Fischietto Yatin



codice 3311

11 (cm)
IFFAD (India)

legno

€ 3,50

non adatto a minori di anni 14

codice 3317

AIM (India)
legno

€ 2,05

non adatto a minori di anni 14

codice 3318

3,5dia 4h (cm)
AIM (India)

legno

€ 2,05

non adatto a minori di anni 14

codice 3308

7,5x5,5x5,5 (cm)
AIM (India)

legno

€ 6,14

non adatto a minori di anni 14

Formica Parindra

Trottola Kala

Set 2 Trottole Hita

Macchinina Mohini



codice 3321

11,5x7x7 (cm)
IFFAD (India)

legno

€ 9,15

non adatto a minori di anni 14

codice 1097

60x60 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 5,77

non adatto a minori di anni 14

codice 1098

45x45 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 6,90

non adatto a minori di anni 14

codice 1099

45x45 (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 5,06

non adatto a minori di anni 14

Camion del latte Vendan

Nontarrabbiare

Dama

Tris



codice 1660

12,5x18 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 4,60

blu, verde, arancio, viola

codice 1658

16,5x12 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 6,05

blu, verde, arancio, viola

codice 1657

18x12,5 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 10
verde,  arancione,  viola,  25  pagine,
misure pagine interne 15x11 (cm)

codice 1657b

29x25 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 25
blu, verde, arancione, viola, 50  pagine,
misure pagine interne 25x23 (cm)

Quaderno Taamir

Quaderno Thair

Album fotografico Thaer small

Album fotografico Thaer medium



codice 1657c

39x34 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 40
blu, verde, arancione, viola, 50  pagine,
misure pagine interne 35x33 (cm)

codice 1661

19x12 (cm)
MCC (Bangladesh)

carta

€ 13,80

codice 1423

11,5x6 11h (cm)
EMA (India)

pietra

€ 40,60

nero e bianco

codice 1425

9x5 15h (cm)
EMA (India)

pietra

€ 22,50

colore naturale

Album fotografico Thaer large

Album fotografico Vidura

Set Ferma-libri Elefante

Set Ferma-libri Delfino



codice 1426

8x6 13h (cm)
EMA (India)

pietra

€ 78,30

colore naturale

codice 1853

14 (cm)
AIM (India)

legno

€ 5,20

, colori assortiti, inchiostro rosso, blu

codice 1863a

AIM (India)
legno, neem

€ 3,50

codice 1002

14 (cm)
Dhaka Handicrafts (Bangladesh)

bambù

€ 3,10

colore naturale, rosso, verde, blu

Set Ferma-libri Mano

Penna Nilay

Set 2 matite Anju

Penna Thaman



codice 027b

10 (mt)
Corr The Jute Works (Bangladesh)

juta

€ 1,17

colore naturale, blu, rosso, giallo, verde

codice 027c

20 (mt)
MCC (Bangladesh)

fibre vegetali

€ 0,85

rosso, giallo, arancio, turchese, blu

codice 027d

25 (mt) 2,5h (cm)
MCC (Bangladesh)

juta

€ 6,77

verde, blu, colore naturale

Doppio spago in Juta

Gomitolo Shone

Rotolo di Juta small



perché… 

puoi ritirare immediatamente i prodotti -
puoi spedirli gratuitamente in bottega -

puoi rendere l’invenduto -

vi aspettiamo su prenotazione
email: nausica@roba.coop

tel: 0185 351439

per tutte le botteghe:
GRATIS il soggiorno alla Guest House.

Per consentire a tutte le botteghe che lo desiderino di venirci a trovare, ROBA offre la possibilità di un 
soggiorno gratuito presso la sua Guest House nel "Camping Paradiso" a pochi metri dallo Showroom
di Carasco. Il camping è in un luogo immerso nel verde, con il fiume accanto e le colline intorno
ricche di uliveti. Troverete un ambiente semplice ma provvisto di tutti i servizi necessari a trascorrere
un piacevole soggiorno, compresi giochi per bambini, piscina e bar, e posto macchina. La Guest
House può ospitare fino a 4 persone, è provvista di cucina a gas e frigo. Gli animali sono ospiti 
graditi.
Passate allora qualche giorno insieme a noi in un bellissimo angolo d'Italia, immersi nella natura e a
due passi dalla suggestiva costa della Riviera Ligure di Levante. Cinque Terre, Portofino, Camogli e
tanto bellissimo mare! 

>> chiama e verifica la disponibilità << 
l'accoglienza è possibile dal 15 aprile fino al 30 settembre.

fare un ordine in showroom è veramente facile perché 
tutti i prodotti sono a portata di mano puoi sceglierli di 

persona e ritirarli subito.

…ma non è finita! chi viene in magazzino può portare ed 
effettuare qualsiasi cambio merce sui prodotti a listino.

>> Per maggiori dettagli consulta il sito o chiamaci <<



Cinquant’anni di commercio equo hanno rappresentato una
reale svolta nelle possibilità di un cittadino comune di
diventare protagonista del cambiamento sociale: un atto
semplice come l’acquisto quotidiano diventa uno strumento 
capace di trasferire risorse e modificare strategie 
commerciali. Dignità delle persone e sostenibilità 
ambientale, rispetto delle tradizioni e globalizzazione dei
diritti: su questi assunti si sono costruite relazioni 
commerciali basate sulla giustizia e l’equità, che
coinvolgono milioni di persone e di piccoli produttori in tutto 
il mondo. Assieme a tutto questo centinaia di 
organizzazioni del Nord sono state capaci di affiancare le
partnership con le comunità del Sud ad un’azione politica e 
di advocacy tesa a cambiare le regole internazionali. Solo
in questo modo è possibile compiere dei passi avanti nella
direzione di una maggiore giustizia sociale, sensibilizzando
i cittadini ad una maggiore responsabilità civile, imponendo 
alle aziende una maggiore responsabilità sociale.

www.roba.coop
prima di effettuare un ordine vi invitiamo a consultare il nostro sito. ordinare via internet è facile, veloce e
sicuro e sarete sempre certi di ricevere tutti i prodotti richiesti. per qualsiasi informazione, per richiedere un
accesso all’area riservata e per eventuali problemi non esitate a contattarci. 

email: ordini@roba.coop 
tel: 0185 351439 
fax: 0185 350915 

SCONTISTICA MEDIA 
40% su tutto il listino 
salvo offerte e accordi particolari 

TERMINI DI PAGAMENTO 
90 giorni con RIBA 
60 giorni senza RIBA 
Rimessa Diretta con Extra Sconto +3% 

TRASPORTO
Via Corriere: 30 euro

Via Posta: 15 euro

Il trasporto è GRATIS
con minimo d'ordine di 300 euro

uffici e magazzino
ROBA dell’Altro Mondo soc. coop.

via Conturli, 27  -  16042 Carasco (GE)
tel: +39 0185 351439  -  fax: +39 0185 350915
email:  info@roba.coop  -  web: www.roba.coop

C.F. 03553920103 - P.IVA. 01121810996:

sede
Bottega ROBA

vico del Pozzo, 27
16035 Rapallo (GE)

tel: +39 0185 233300
email:  rapallo@roba.coop 


