




Le borse AFRA-T sono pezzi unici che 
nascono dalla ricerca e dall’utilizzo delle 
più prestigiose carte prodotte in Italia 
combinate con scampoli di pellami naturali 
pregiati, accuratamente selezionati.

Partendo dall’utilizzo di un materiale 
considerato di scarto o di poco valore, 
come la carta e il cartone, AFRA-T crea 
pezzi esclusivi, artigianali.
Ogni borsa, interamente realizzata 
a mano attraverso un mix di forme 
e colori sempre diverso, è proposta 
per rispondere in modo versatile, 
moderno, ironico a ogni esigenza di stile. 
Per tutte le donne che vivono la borsa non 
come un mero contenitore, ma qualcosa 
di più personale, più intimo: un modo per 
esprimersi.  

Un Made in Italy nel segno della 
tradizione con un tocco di design  
e spregiudicatezza.



Le borse AFRA-T sono studiate nei minimi dettagli per assicurare longevità 
al prodotto e piacere nell’indossarle.
Possono essere portate a mano, ma anche sulla spalla.

Le borse AFRA-T sono trattate con un materiale che rende il cartone 
impermeabile e repellente allo sporco. Detto questo, in caso di forte 
pioggia meglio riporre la borsa nell’apposito sacchetto di plastica  
che si trova al suo interno.





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 22 cm
Tracolla con catena e tessuto
Materiale: cartone, carta batik, pelle

rainbow





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 22 cm
Tracolla con catena e tessuto 
Materiale: cartone, carta batik, pelle

jolie





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 22 cm
Tracolla con catena e tessuto
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie

vynil





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 22 cm
Tracolla in tessuto e catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie, pelliccia

amitola





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 22 cm
Tracolla con catena e tessuto
Materiale: cartone, carta batik, pelle

rust





Chiusura a calamita
Altezza: 16 cm
Lunghezza: 23 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie, metallo

bau   





Chiusura a calamita
Altezza: 18 cm

Lunghezza: 13,5 cm
Tracolla con tessuto e catena

Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie

candy





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 18 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie

focus





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 18 cm
Tracolla con tessuto e catena
Materiale: cartone, carta, pelle, borchie, pelliccia

kite





Chiusura a calamita
Altezza: 13,5 cm
Lunghezza: 18 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie, pelliccia

inca







Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm

Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena

Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie

trentuno



sunshine /01
Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie





Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie

sunshine /02





Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta, carta batik, pelle, borchie

sunshine /03





Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta, carta batik, pelle, borchie

sunshine /04





Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm

Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, 
carta, carta batik, 

pelle, borchie

sunshine /05



Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm

Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena

Materiale: cartone, carta, carta batik, pelle, borchie

Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie sunshine /06

sunshine /07



goldnight  /01
Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta, carta batik, pelle, borchie



Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta, pelle, borchie



Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, alcantara, borchie

goldnight  /02



/03



Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta, carta batik, alcantara, borchie

grazia





here /01

Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm

Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena

Materiale: cartone, carta batik, pelle, pelliccia 

                   here  /02

Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, pelliccia, borchie





here /04

                    here /03
Chiusura a calamita

Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm

Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, pelliccia, borchie

Chiusura a calamita
Altezza: 15 cm
Lunghezza: 29 cm
Tracolla con catena
Materiale: cartone, carta batik, pelle, borchie, legno





Via Sant’Isaia 3/2 40123  
Bologna, Italia

mob.: +39 349 8625401
sito: www.afratdesign.it

e-mail: info@afratdesign.it


