
Collezione tabacco/caffè, 
riprende i colori della terra. 
Più classici ma con un tocco 
che salta all’occhio. Anche 
queste in quattro modelli 
con o senza patella.  

Per approfondire: le pelli di Ariza 
 

Le mucche da cui viene ricavata la pelle sono allevate in Colombia e vengono 
utilizzate prima di tutto per la carne e/o il latte. Il cuoio ha meno valore, ma è molto 
importante come fonte secondaria di reddito. 
Il cuoio utilizzato dalla Manifactura Ariza viene chiamato “carnaza” ed è un tipo di 
cuoio che subisce meno processi di conciatura per questo motivo ha un aspetto 
più “rustico” ed è meno inquinante. Inoltre, quando possibile poi viene praticata 
una conciatura “verde”, più costosa (il costo sale del 30-45%) ma meno inquinante, 
che però non è fattibile per tutte le tinture. 
L’intero processo viene realizzato da una famiglia che abita fuori Bogotà, e che si 
occupa di concia delle pelli da generazioni. 

I portamonete 
perfettamente 
quadrati, sem-
plici e con bot-
tone a vista. 

Collezione verde/viola, 
vivace e insolita in 
quattro modelli e misu-
re diverse, per adattarsi 
a tutte le esigenze! 
Le tracolle sono ricava-
te da cinture di sicurez-
za riutilizzate. 
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Sono tornati i bi-colori della Manifactura Ariza…aspettano solo l’arrivo della primavera per essere sfoggiati! 
Nel caso il sole decidesse di arrivare.. Non fatevi trovare impreparati! 

Manifactura a colori! 



                   TRANCON - Borsa PC 30x38 
Il Trancon è l’ingorgo, l’incubo di pendolari e automobilisti, 
ma non dei ciclisti che, meno ingombranti e più indipen-
denti, posso svicolare tra piste ciclabili e strade seconda-

rie. La TRANCON porta PC è resistente e imbottita per attu-
tire gli urti, con divisorio interno e tasca porta documenti. 

Per approfondire la creazione e la lavorazione delle borse in PVC ecco qui un bel video        direttamente da Sapia! 

Dai colori tenui, dolci, morbide e totalmente naturali. Le Peppe sono inte-
ramente di cotone, ad eccezione dell’imbottitura della testa realizzata 

con lana di pecora. Lana e cotone permettono alla bambola di assorbi-
re velocemente l’odore della mamma e del papà e fa sentire la loro vici-

nanza al piccolo. L’espressione candida e semplice stimola la fantasia 
del bambino a creare una personalità e una storia per ognuna di loro. 

Tutte realizzate a mano da Auromira (India). 

...o in plastica riciclata, ecologiche di nome e di fatto! 

Giocate...le peppe son tornate! 

Da Manifactura Ariza e Sapia, sono arrivate anche le nuove borse della linea RE-PROJECT tutte 
diverse e tutte uguali: ecologiche e in PVC riciclato. 
La linea è nata con l’obiettivo di riutilizzare i cartelloni pubblicitari in PVC dismessi, che altrimenti 
sarebbero bruciati negli inceneritori. Le borse vengono disegnate da Sapia e i cartelloni vengo-
no recuperati, puliti, tagliati e cuciti a macchina dalla Manifactura Ariza.  

Tutte le nuove borse hanno la tracolla, il fondo e la patella di copertura rinforzata 
e come sempre sono resistenti e assolutamente uniche! 

TRANSMILENIO - Daily bag, 27x28 cm 
Transmilenio è la linea di autobus a corsia riservata che 
girano per Bogotà. Transmilenio è anche una borsa per 
uso quotidiano, dimensioni contenute, ma comunque ca-
pienti e tasche interne piccole e grandi. 

MACARENA - Utility bag, 30x26 
Macarena è un quartiere di Bogotà, appog-
giato alle montagne Andine e incuneato tra 

gli edifici del centro. Macarena è la borsa 
pret-a-porter, pensata per avere tutto a por-
tata di mano, grazie alle tasche esterne e ad 

una pratica zip. 

RESTREPO, USAQUEN, CICLOVIA 
Due quartieri e una pista ciclabile per indicare la linea di PORTAFOGLI coordinati, 

con portamonete grande, piccolo oppure senza, con più o meno tasche, con o senza placchetta di chiusura, 
da donna o da uomo … la cosa più difficile sarà quale scegliere! 
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http://vimeo.com/14641767

