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Con il Natale Speciale di
L'abilità regali la magia

del gioco ad ogni
bambino

Cosa rende davvero speciale il Natale? Per noi di
L’abilità, un Natale davvero Speciale è quello che
ci permetterà di prenderci cura dei bambini con

disabilità e delle loro famiglie tutto l’anno.  
 

Per questo, scegliendo tra le novità e le
tradizionali proposte di questo catalogo,

contribuisci a sostenere il nostro Spazio Gioco,
servizio diurno rivolto a bambini dai 2 agli 11 con

diversi tipi di disabilità.  



Una prestigiosa confezione personalizzata L’abilità
per la ricetta tradizionale del Panettone Gran

Galup, con glassa alla nocciola fatta a mano, frutta
candita e uva sultanina, e per il soffice, leggero e

delicato Pandoro Gran Galup. 
 

Novità Natale Speciale 2018!   

Donazione minima 
Panettone Gran Galup 750 gr.| 16 euro 
Pandoro Gran Galup 750 gr.| 16 euro

Panettone e pandoro



Nelle storiche scatoline di latta o nel cubetto
personalizzato L'abilità, le Pastiglie Leone sono

allegre, colorate e dolcissime come i momenti di
gioco che regaleranno ai nostri bambini.  

 
Novità Natale Speciale 2018!   

Donazione minima  
Scatolina di latta 42 gr. | 6 euro 

Cubetto drops alla frutta 200 gr. | 7 euro

Pastiglie Leone per L'abilità



Da vent'anni, ci prendiamo cura del bambino con
disabilità con tutto il cuore.  

Un cuore XXL, che ha trovato spazio sulla nostra
nuovissima t-shirt! 

T-shirt in cotone 150 gr., disponibile per donna e
uomo in bianco e in nero. 

 
Novità Natale Speciale 2018!   

Donazione minima | 17 euro

La t-shirt del cuore 



Accompagna i tuoi regali di natale con i biglietti di
L'abilità: stampati su carta di pregio, con 3 diverse

grafiche, formato 16x16 cm e muniti di busta. 
Disponibili anche in formato elettronico.  

 
Novità Natale Speciale 2018!   

Donazione minima | 3,50 euro

Biglietti di auguri



Nel sacchetto fatto a mano con tante simpatiche
decorazioni natalizie, una delizia di cioccolato,

gianduja e nocciole tostate. 
Confezione da 3 salamini, 100 gr. l'uno. 

Donazione minima | 12 euro

Salamini di cioccolato



Nel sacchetto fatto a mano, le tradizionali
lenticchie bio delle colline senesi.  

Confezione da 500 gr. 

Donazione minima | 6 euro

Lenticchie



Una selezione di gustosi salumi dalla storica
salumeria Rusconi di Lecco: cotechini, bresaole e

salami per arricchire il menu delle feste.

Donazione minima cotechino | 11 euro 
Donazione minima bresaola | 22 euro 
Donazione minima salame | 18 euro

Salumi



Riso Carnaroli o integrale della Lomellina
confezionato nel sacchetto di tela di L'abilità.  

Confezione da 1 kg.

 Donazione minima Riso di Amor Carnaroli | 5 euro 
Donazione minima Riso di Amor Integrale | 6 euro 

Riso di Amor



Tre gustose varianti delle mostarde biologiche di
Rob del Bosco Scuro, pronte a impreziosire i vostri

piatti.  
Confezione da 240 gr. 

Donazione minima | 7 euro

Mostarde



Irrinunciabile e praticissima, la shopper L'abilità in
cotone biologico è resistente e può essere riposta

nella sua pochette dopo l'utilizzo. 

Donazione minima | 12 euro

Shopper L'abilità con pochette



Coloratissimi e resistenti, disponibili in due
formati, grande e piccolo.

Donazione minima 
Ombrello grande | 15 euro 
Ombrello piccolo | 12 euro

Ombrello L'abilità 



Se vuoi chiedere informazioni sui nostri regali
solidali o vuoi ordinare i nostri prodotti scrivici a
raccoltafondi@labilita.org o chiama lo  
02 66805457.  
 
Se sei a Milano, passa a trovarci nella nostra sede
di via Pastrengo 16/18: troverai tutti i nostri
prodotti solidali e molte altre sorprese!   

Per informazioni e
ordini

Sei un'azienda?

Sono molte le aziende che, ogni anno, scelgono per i loro
clienti, fornitori e dipendenti i prodotti del Natale Speciale di
L’abilità impegnandosi così a sostenere, insieme a noi, i bambini
con disabilità e le loro famiglie: una scelta di grande
responsabilità e un’importante testimonianza di impegno
sociale.  
 
Contattaci e insieme studieremo le migliori soluzioni per i tuoi
regali aziendali e la personalizzazione dei biglietti di auguri!
Tutti i prodotti sono disponibili presso la nostra sede di Milano,
in via Pastrengo 16/18 o possono essere consegnati
direttamente presso gli uffici aziendali, a fronte di un piccolo
contributo. 

Federica Berton 
Raccolta fondi 

federicaberton@labilita.org 
02 66805457 


