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La collezione propone una selezione di modelli freschi ed
essenziali, l’espressione di una femminilità senza tempo, per

una donna che apprezza il valore delle cose belle, dei
dettagli e delle rifiniture pulite .

Slow Fashion e unicità si coniugano sapientemente
generando una selezione di modelli capaci di declinarsi in

diverse proposte in edizione limitata, a partire dai materiali,
tutti rimanenze di tessuti pregiati.

L’idea quindi di una moda che generi meno sprechi, ridando
nuova vita a tessuti altrimenti “di scarto” e producendo

principalmente su richiesta del cliente che, se lo desidera,
può scegliere personalmente la stoffa con cui realizzare i

modelli proposti all’interno del vasto archivio
dell’Associazione.

LA FILOSOFIA DELLA LINEA REFR3SH



Pezzi confezionati con professionalità e cura artigianale:
dai freschi vestiti in lino alle giacche vestaglia alle gonne
pantalone, dai pantaloni in jersey alle bluse di seta fino ai

pigiami in cotoni fantasia.
 

Tutto racconta di uno stile di vita semplice e gioioso, che
predilige la naturalezza e la comodità senza per questo

tralasciare la raffinatezza e la qualità dei tessuti
provenienti da donazioni di aziende eccellenza del made

in Italy.
I prodotti mostrati sono disponibili in diverse fantasie in

numero limitato in taglie diverse.
 

per informazioni info@spazio3r.org
www.spazio3r.org

 
 



CAMICIA PIGIAMA
in puro cotone
fantasia, con taschino
laterale e bottoni

SCRUNCHIE
in puro cotone fantasia
abbinato 

PANTALONI PIGIAMA
con tasche laterali ,
elastico in vita e coulisse

8 EURO

60 EURO

85 EURO



TOP PIGIAMA
in puro cotone
fantasia, con spalline
e elastico dietro 

PANTALONCINI PIGIAMA 
con tasche laterali,
elastico in vita e
coulisse

60 EURO

50 EURO



ABITO IN PURO LINO
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ABITO CON FIOCCO  
spalline e elastico
dietro
120 EURO



ABITO   
con tasche laterali, 
taglio in vita con
arricciatura e cerniera
invisibile dietro
140 EURO
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TOP FIOCCO
con spalline e fiocco
davanti, in cotone-
seta a righe 

80 EURO



 

TOP  senza FIOCCO
con spalline 

60 EURO



 

BLUSA A BARCHETTA
con manica a 3/4
90 EURO
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GONNA PANTALONE
con tasche
laterali, elastico
dietro e cerniera
invisibile
150 EURO



PANTALONCINI CORTI
in cotone-lino con tasche
laterali, elastico dietro e
cerniera invisibile

50 EURO



GONNA A RUOTA
con cerniera invisibile
dietro
120 EURO
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POCHETTE
tessuti diversi, con cerniera
metallica e tasca interna

40 EURO



BORSA A SACCHETTO
con coulisse e manici
35 EURO



BORSA MARE
foderata con tasca interna 
e clip di chiusura

40 EURO



ASTUCCIO QUADRATO 
in tessuti diversi
20 EURO

TOTE BAG
in tessuti diversi 
con manici colorati
15 EURO



35 EURO

ZAINO
in cotone fantasia con
cerniera esterna 



PORTA TRUCCHI
in tessuti diversi con
tasche laterali

BEAUTY
Foderato in tessuti diversi 
con cerniera
20 EURO

20 EURO



PORTA TRUCCO
in tessuti diversi, a portafoglio  con
tasche e astuccio interno con cerniera
15 EURO



TOVAGLIETTA  RETTANGOLARE
americana fantasie diverse doppiate

15 EURO LA COPPIA

GUANTONE FORNO
in cotone trapuntato

12 EURO



TOVAGLIETTA  TONDA
americana fantasie 
diverse doppiate

15 EURO LA COPPIA

PRESINE FORNO
in cotone trapuntato 

15 EURO LA COPPIA
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