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La prima collezione Meraky prende 
forma dal divenire dei sacchetti 
del caffè. Così l’estro creativo e il 
saper fare manuale portano Rosaria 
ed Emilia alla lavorazione di un 
intreccio unico che sarà la prima 
trasformazione del materiale dal 
quale prendono forma i quattro 
modelli della collezione. 
Un bouquet di aromi da indossare. 

Ogni variazione è da considerarsi 
un valore aggiunto di autenticità del 
prodotto fatto a mano.

AROMA
collection



Il processo del divenire delle cose, 
l'amore per la qualità della vita 
che si materializza nei prodotti 
quotidiani. Questa è la filosofia 
di MERAKY, trovare l'anima più 
profonda delle cose. Ingrediente 
segreto: la passione di Emilia e 
Rosaria. 

FILOSOFIA
progettuale

UOVO
ideazione

recupero materiale

BRUCO
progettazione

lavorazione semilavorato

CRISALIDE
lavorazione

sviluppo componenti

FARFALLA
presentazione 

collezione Per passione lo facciamo meglio.
Meraky
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Arabica, varietà di caffè più antica e più 
diffusa, è il nome del primo modello 
di AROMAcollection. Una borsa 
capiente, con robusti manici in pelle 
completamente foderata con un’ampia 
tasca interna. La parte superiore è 
rifinita in pelle con una pratica zip in 
metallo. Nella parte inferiore sono 
presenti quattro piedini in metallo per 
garantire la protezione del fondo. 
Un modello dall’aroma avvolgente e deciso.

ARABICA
Tote bag 
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ARABICA JUTA 
codice prodotto AR01JU-T

tote bag

ARABICA CHOCOLATE
codice prodotto AR01CH

Manico nero bordato muschio - chiusura nero e muschioManico nero bordato tortora - chiusura nero e tortora

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
33 x 36 x 10 cm
Doppia tracolla da 54 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A4, Tablet, PC 13''
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ARABICA ORO NERO 
codice prodotto AR01ON

Bouquet

ARABICA BOUQUET
codice prodotto AR01BO

Manico nero bordato glicine - chiusura nero e glicineManico nero - chiusura nero

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
33 x 36 x 10 cm
Doppia tracolla da 54 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A4, Tablet, PC 13''
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Shakerato è il modello più dinamico 
di AROMAcollection, dotata di due 
pratiche tracolle che agganciate con 
differenti combinazioni offrono la 
possibilità di personalizzarne l’utilizzo 
creando quattro differenti modelli. 
Dotata di una pratica chiusa a girello 
per una massima sicurezza e di quattro 
piedini in metallo che ne garantiscono 
la protezione del fondo. L’interno della 
borsa è finemente foderato in cotone. 
Un modello dall’aroma ricco e corposo.

SHAKERATO
Convertible bag
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SHAKERATO JUTA 
codice prodotto SH02JU-T

SHAKERATO  BOUQUET
codice prodotto SH02BO

convertible bag
Manico glicine bordato nero - tracolla nero bordato glicine

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
33 x 22 x 10 cm
Doppia tracolla regolabile da 43 a 23 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A4, Tablet, PC 13''

Manico tortora bordato nero - tracolla nero bordato tortora
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SHAKERATO  ORO NERO
codice prodotto SH02ON

SHAKERATO  CHOCOLATE
codice prodotto SH02CH

Oro nero
Manico nero - tracolla nero bordato arancioManico muschio bordato nero - tracolla nero bordato muschio

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
33 x 22 x 10 cm
Doppia tracolla regolabile da 43 a 23 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A4, Tablet, PC 13''
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SHAKERATO
Convertible bag

Vestibilità personalizzata
Due tracolle per quattro modelli
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(1) Due occhielli in metallo posizionati ai lati del manico nella parte superiore della borsa.
(2) Due occhielli in pelle collocati sui bordi del lato posteriore della borsa.
(3) Due tracolle regolabili. Lunghezza minima 23 cm, lunghezza massima 43 cm.
(4) Moschettoni circolari collocati all’estremità delle tracolle.

Per una passeggiata in 
completo relax, rimuovere 
entrambe le tracolle e 
utilizzare il manico centrale.

SHAKE.mano

SHAKE.tracolla

SHAKE.zaino

Per la vita frenetica, unire le due tracolle 
(3) agganciando tra loro due moschettoni 
(4).  Agganciare le due estremità (4) della 

tracolla unita agli occhielli in metallo 
collocati ai lati del manico (1).

SHAKE.spalla
Per uno stile classico, utilizzare una sola 
tracolla (3) agganciando i moschettoni 
presenti nell’estremità (4) agli occhielli in 
metallo collocati ai lati del manico (1).

Per una totale praticità, 
agganciare i moschettoni 
(4) delle tracolle (3) dagli 

occhielli in metallo collocati 
ai lati del manico (1) a quelli 
in pelle collocati nella parte 

posteriore (2).

SHAKERATO
Convertible bag
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Espresso è il nome del modello più elegante 
di AROMAcollection, tipicamente italiano. 
Una borsa sofisticata nei suoi dettagli 
metallici, dalla chiusura a girello alla sottile 
tracolla in catena. L’interno finemente 
foderato è arricchito da un comodo taschino. 
Un modello dall’aroma soave e bilanciato.

ESPRESSO
Chatelaine bag 
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ESPRESSO JUTA 
codice prodotto ES03JU

Tracolla e chiusura color ottone

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Fodera 100% cotone 
Tracolla in zama

Dimensioni
20 x 12 x 7 cm
Tracolla 120 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A5, Smartphone

ESPRESSO BOUQUET
codice prodotto ES03BO

chatelaine bag
Tracolla e chiusura color ottone
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ESPRESSO ORO NERO
codice prodotto ES03ON

Tracolla e chiusura color ottone

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Fodera 100% cotone 
Tracolla in zama

Dimensioni
20 x 12 x 7 cm
Tracolla 120 cm

Può contenere
Documenti dimensioni A5, Smartphone

ESPRESSO CHOCOLATE
codice prodotto ES03CH

chocolate
Tracolla e chiusura color ottone

MERAKY
AROMA collection



Ristretto è il modello hand-bag. 
Poche gocce per esprimere 
il massimo dell’essenza delle 
lavorazioni del brand. La chiusura 
nascosta, realizzata con una calamita 
a scomparsa, esalta la morbida 
impugnatura in pelle. L’interno 
finemente foderato è arricchito da 
un comodo taschino. Un modello 
dall’aroma leggero e vellutato.

RISTRETTO
Clutch bag
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RISTRETTO CHOCOLATE
codice prodotto RI04CH

Impugnatura muschio

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
20 x 12 x 7 cm
Impugnatura 32 cm

Può contenere
Smartphone e piccoli oggetti

RISTRETTO BOUQUET
codice prodotto RI04BO

clutch bag
Impugnatura glicine
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RISTRETTO ORO NERO
codice prodotto RI04OR

Impugnatura nero

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Dettagli in pelle di vacchetta
Fodera 100% cotone 

Dimensioni
20 x 12 x 7 cm
Impugnatura 32 cm

Può contenere
Smartphone e piccoli oggetti

RISTRETTO JUTA 
codice prodotto RI04JU-T

juta
Impugnatura tortora
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ESPRESSINO
CAPSULE COLLECTION
L’estro creativo di Emilia e Rosaria con 
una consolidata esperienza della tecnica 
dell’intreccio di sacchi di caffè, porta 
alla realizzazione di ESPRESSINO, una 
produzione di piccoli accessori unisex. 

Una Capsule collection composta da 
Portachiavi, porta agenda e porta 
documenti in differenti colorazioni che si 
vanno ad inserire nella collezione AROMA 
collection. 

Una degustazione, in quantità ridotta, delle 
lavorazioni Meraky con schiuma di latte e una 
spolverata di cacao in povere.
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PORTA AGENDA MALTATO
codice prodotto CC01MA

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Interno in cuoio rigenerato

Dimensioni
17x24x2 cm

Può contenere
Agenda dimensioni A5

PORTA AGENDA ORO NERO
codice prodotto CC01OR

PORTA 
AGENDA
ESPRESSINO 
capsule collection
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PORTA DOCUMENTI CARAMELLATO
codice prodotto CC02CA

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
Interno in cuoio rigenerato

Dimensioni
24x32x2 cm 

Può contenere
Fogli e folder formato A4

PORTA DOCUMENTI DECA
codice prodotto CC02DE

PORTA 
DOCUMENTI
ESPRESSINO
capsule collection 
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CC03BO

 CC03DE

CC03CA

CC03MA CC03OR

Materiali 
Esterno sacchetti da caffè
dettagli in pelle

Dimensioni
7x4,5 cm

Anello porta chiavi e moschettone

PORTA CHIAVI 
ESPRESSINO

PORTA CHIAVI
ESPRESSINO 
capsule collection

Caramellato

Maltato

Oro NeroBouquet

Deca
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MAIL PRINCIPALE
info@merakydesign.com

PER DOMANDE SU ORDINI E PRODOTTI
shop@merakydesign.com

PER SCRIVERE SU MERAKY
press@merakydesign.com

TELEFONO
+39 349 5568564

FOREIGN TRADE
+41 76 26 66 228

WEB SITE
www.merakydesign.com

SOCIAL NETWORK

CONTATTI

#aromacollection@merakydesign
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https://www.facebook.com/MerakyDesign/
https://www.instagram.com/merakydesign/
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