
SCIARPE
del commercio 
equo e solidale



cod. CLK06

Sciarpa in seta colori cangianti 
cm 40



cod. CLK26

Sciarpa in seta a fasce 
cm 80 x 160



cod. CLK17

Sciarpa/pareo seta leggera misto 
cotone  tinta unita
cm 80 x 160



cod. CLK17

Sciarpa/pareo seta leggera misto 
cotone tinta unita 
cm 80 x 160



cod.  CLK 29

Sciarpa seta e cotone 
cm 80 x 160



cod. MCK02

Sciarpa 100% cotone multicolore
cm 50



cod.  CLK 72

Sciarpa 50% seta 50% lino
cm 70 x 160



cod. CLK 36

Sciarpa 50% seta 50% lino
cm 70 x 180



cod.  CLK 19

Sciarpa seta goffrata tinta unita



cod. CLK 39

Sciarpa seta e cotone
cm 50 x 180



cod.  CLK 37

Sciarpa 50% seta 50% cotone
cm  75 x 180



cod. CLK 71

Sciarpa 100% seta a righe 
piccole
cm  80 x 180



cod.  CLK 34

Sciarpa cotone
cm 30 x 160



cod.  CLK 09

Sciarpa/pareo seta cruda 
tinta unita 
largh. cm 60 

cod.  CLK 015

Sciarpa seta cruda tinta 
unita 
largh. cm 40



Sciarpa  della pace 
cm 60 x 170

La Cooperativa Wipala importa le sciarpe da cui prende il nome direttamente dall’Ecuador, in        

collaborazione con Camari. 

La Wipala, che in kichua (lingua degli indigeni dell’Ecuador) signi�ca semplicemente “bandiera”, 

rappresenta i colori dell’arcobaleno ed é il simbolo del movimento indigeno americano. 

Come l’arcobaleno è composto da 7 colori ma in realtà è unico ed indivisibile, anche il movimento 

indigeno, nonostante le molteplici etnie, culture, idee che lo compongono, si propone come un 

movimento armonico ed unitario.

Unità ed armonia nella differenza, per perseguire uno scopo comune: questo è il pensiero del     

movimento indigeno dell’Ecuador simboleggiato dalla sciarpa Wipala. 



CRAFT LINK

Craft Link è un’organizzazione vietnamita, gestita da personale locale, che offre sostegno 
agli artigiani nella produzione e commercializzazione dei loro prodotti:

    - aiuta i gruppi dei produttori, specialmente i più poveri e svantaggiato, a migliorare le   
      proprie condizioni  di vita attraverso il lavoro artigianale

    - contribuisce al recupero e alla promozione delle antiche tecniche tradizionali di  
      produzione, delle capacità manuali e del patrimonio culturale

    - individua sbocchi di mercato per i prodotti

    - sensibilizza il pubblico riguardo agli artigiani e alle loro creazioni

    - fornisce sostegno �nanziario tramite i proprio progetti

    - organizza eventi pubblici per promuovere la cultura della minoranze etniche e  
      valorizzare le capacità e i prodotti delle donne ad esse appartenenti



Per ordinare o avere maggiori informazioni, questi sono i recapiti delle nostre 
botteghe:

Arezzo
Via Vittorio Veneto, 64
T. +39 0575 900612

S. Giovanni Valdarno (Ar) 
Corso Italia, 87
T. +39 055 9121492

S.Casciano Val di Pesa (Fi)
Via Machiavelli, 1
T. +39 055822041

Sarteano (Si)
P.za XXIV Giugno, 8
T. +39 0578 265821

WIPALA
La Cooperativa Wipala, con sede ad Arezzo, gestisce attualmente tre Botteghe del Mondo ad 
Arezzo, S.Giovanni Valdarno e S.Casciano Val di Pesa unitamente all’attività di importazione        
diretta.

Wipala sostiene e promuove il consumo critico, la �nanza etica, uno stile di vita più rispettoso dei 
diritti dell’uomo e dell’ambiente, l’informazione sugli squilibri tra nord e sud del mondo.

WIPALA è un operatore di commercio equo e solidale.

 www.wipala.org

 info@wipala.org

 ordini@wipala.org


