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Dai glamour al tuo momento! La  forma convessa 
di questa candela infonde coraggio, soprattutto 
quando inviti qualcuno per la prima volta. La stabi-
lità delle candele GLAMOUR ti permette di decorare 
rapidamente la tua stanza. La parete di vetro invita 
a sviluppare una grafica interessante con il logo della 
tua azienda. Il suo aroma e il suo colore sosterranno 
sicuramente le tue attività di immagine.

Give a moment some glamour. A bit cavernous 
shape of this candle gives you courage, especially 
when inviting someone for the first time. The 
stability of GLAMOUR candles allows you to fastly 
decorate your room almost none too soon. The 
glass wall spurs for locate interesting graphics 
related to Your company. Its aroma and color will 
certainly support your image-building activities.

GLAMOUR

Concediti il riposo in una buona atmosfera. AURA 
concentra la luce nello stesso modo in cui noi dovremmo 
concentrarci su noi stessi. Ecco perché è ideale per gli 
spazi intimi, come i bagni o le camere da letto. Questo 
modello è un perfetto mezzo di promozione per le SPA 
e i centri benessere.

Allow yourself to  rest in a good climate. AURA 
focuses the light in the same way as we should focus 
on oursleves. That’s why its best destiny are intimate 
spaces, such as bathrooms or bedrooms. This model 
works perfectly as a SPA promotion medium.

AURA

capacità / capacity – 300 ml
peso / weight – 580 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 95 mm
diametro / diameter – 85 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 50h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 57h

capacità / capacity – 360 ml 
peso / weight – 670 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 123 mm
diametro / diameter – 83 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 100h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 120h





225 x 65 mm

65 x 65 mm 65 x 65 mm
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Parte integrante del tuo spazio personale. La dimensione 
discreta della candela non disturberà nessuno all’interno 
dell’ufficio. Scegli la profumazione in modo corretto. 
Questo design si adatta perfettamente agli uffici e 
alle società di consulenza. Ogni arredamento interno 
di design sarà illuminato da splendore e profumo. Oltre 
all’aroma e al colore della candela, anche il momento 
in cui l’accendiamo è cruciale!

Ideal part of your personal space. Discreet size of 
the candle will not disturb anyone inside the office. 
Adjust the proper aroma. This design works perfectly 
in offices, and consulting companies. Economical 
interior design will be lightened up by shine and 
aroma. Besides the aroma and colour of the candle, 
the moment when we light it up is also crucial.

SPACE

capacità / capacity – 150 ml 
peso / weight – 300 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 80 mm
diametro / diameter – 85 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 35h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 42h

capacità / capacity – 210 ml 
peso / weight – 155 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 85 mm
diametro / diameter – 81 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 30h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 37h

Ogni azienda può aprire la mente a nuove idee ed 
esperienze, grazie alla nostra candela ULTRA. Questo 
semplice modello può ispirare nuove idee, progetti 
innovativi e qualcosa di... ULTRA.

Every company can open it senses to new ideas and 
experiences, thanks to our candle ULTRA. This modest 
element can inspire to a new ideas, inspire to sublime 
projects. To something… ULTRA.

ULTRA





235 x 55 mm

65 x 55 mm 65 x 55 mm
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Porterà luce in ogni momento. Le caratteristiche di un 
volto umano sono riconoscibili con una luce di intensità 20 
lumen. Durante i tuoi più importanti incontri, questa quan-
tità di luce, unita ad una piacevole fragranza, manterrà 
l’atmosfera di onestà e apertura verso le persone con 
cui stai parlando. Basta uno sguardo, ma solo se c’è LUX 
nei paraggi! Questo design richiede una composizione 
grafica precisa, che saremo in grado di fornirvi.

Will bring light to every moment. The features of 
a human face are recognizible with the use of the light 
of intensity by 20 lx. During personal and important 
meetings this amount of light together with a pleasent 
aroma will keep the atmosphere of honesty and open-
ness of people that we’re talking with. One glance is 
enough, but only if LUX will be around. This design 
requires precised graphical composition, which 
we also provide.

LUX

capacità / capacity – 65 ml 
peso / weight – 310 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 60 mm
diametro / diameter – 66 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 20h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 24h

Molte aziende dicono che non c’è posto per la 
vita emotiva nel lavoro. Tuttavia, la nostra candela 
ROMANTIC non occupa molto spazio. Crea un posto 
per i nostri cari nelle nostre menti e nei nostri cuori.

In many companies they’re saying that in work there’s 
no place for any emotional life. However, our candle 
ROMANTIC doesn’t take much space. It makes a place 
for our closest ones in our minds and our hearts.

ROMANTIC

capacità / capacity – 230 ml 
peso / weight – 155 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 78 mm
diametro / diameter – 78 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 30h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 37h
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Anche la luce soffusa di una candela può diventare un 
raggio di speranza, amicizia, relax... In questo modello 
di candela, la luce si diffonde ampiamente, illuminando 
lo spazio interno in modo equo. RAY si adatta perfetta-
mente per illuminare il tuo tavolo con le più tradizionali 
forme di stoviglie.

Even a candlelight can become a beam of hope, 
friendship, relax... The light rays in this candle model 
spread widely, illuminating the interior in a equable 
way. RAY fits perfectly with the traditional shapes of 
tableware situated on an oval table.

RAY

capacità / capacity – 200 ml 
peso / weight – 420 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 95 mm
diametro / diameter – 80 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 35h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 42h

capacità / capacity – 250 ml 
peso / weight – 400 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 95 mm
diametro / diameter – 80 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 40h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 48h

Rende molti sogni più facili da realizzare. Consigliamo 
questo design per ambienti di  lavoro in cui è impor-
tante il supporto dei colleghi, così come l’empatia verso 
i membri del gruppo di lavoro. Il design DREAM è un 
perfetto regalo per i partner commerciali.

It makes many dreams easier to achieve. We recom-
mend this design for working enviroments where 
colleague support is important, as well as empathy 
towards the members of the work team. The DREAM 
design fits perfectly as a present dedicated for busi-
ness partners.

DREAM
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Concediti un momento speciale tra queste esperienze 
aromatiche. Crea il tuo spazio personale dove i tuoi 
pensieri possano staccarsi dal trambusto quotidiano. 
Esplora i segreti del nostro nuovo modello CUBE.

Allow yourself to  spend a moment among these 
aromatic impressions. Create your private space 
where your thoughts would ease from everyday’s 
turmoil. Explore the secrets of our new model CUBE.

CUBE

capacità / capacity – 110 ml / 275 ml / 600 ml 
peso / weight – 26 g / 600 g / 1000 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 60 mm / 80 mm / 100 mm
diametro / diameter – 60 mm / 80 mm / 100 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin)
20h / 50h / 100h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax )
24h / 60h / 120h

capacità / capacity – 80 ml / 118 ml 
peso / weight – 125 g / 200 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 45 mm / 55 mm
diametro / diameter – 57 mm / 80 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 15h / 35h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 18h / 42h

Dicono che ciò che si fa, torna indietro. Ti offriamo un 
modo per far tornare alla mente le idee più preziose 
e i migliori ricordi quando ne hai bisogno. ELIPSE - il 
prossimo modello che ti presentiamo.

They say what goes around comes around. We offer 
you a way for your most precious ideas and best 
recolections to return always when you need them. 
ELIPSE - next model which we present you.

ELIPSE
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Illumina i tuoi sentimenti. La vita quotidiana, sia personale 
che professionale, crea molte emozioni. A volte ce ne 
sono troppe e sentiamo il bisogno di una nuova fonte 
di luce. Cerchiamo così un design di candele profumate 
a cui possiamo associare bellissimi desideri. La luce e le 
profumazioni della candela FEELING funzionano perfet-
tamente come fonte di relax e per un cambiamento 
di atteggiamento nei confronti dei doveri quotidiani. 
Rende tutto semplicemente chiaro.

Put some light on your own feelings. Everyday life, 
both personal and professional creates many emo-
tions. Sometimes there are too many of them, and 
we feel that we need a new source of light. Let’s reach 
for an aroma candle design which could be given with 
addition of beautiful wishes. Light and aroma of the 
FEELING design always will work perfectly as a source 
of relaxation, change of attitude concerning daily du-
ties. It just makes everything clear.

FEELING

capacità / capacity – 290 ml 
peso / weight – 400 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 95 mm
diametro / diameter – 80 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 35h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 42h





300 x 30 mm 85 x 35 mm85 x 35 mm

240 x 40 mm60 x 50 mm 60 x 50 mm
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Una delle basi di un’azienda che prospera è una buona 
atmosfera tra i colleghi. Se si riesce a creare una buona 
atmosfera, un obiettivo può essere raggiunto non solo 
più velocemente, ma in un ambiente amichevole. La 
nostra candela AMBIENCE è un supporto ideale per 
tale atmosfera.

One of the basics of a well-prospering company 
is a good atmosphere among co-workers within 
the company’s walls. A given goal can be achieved 
not only faster, but in a friendly environment. Our 
candle AMBIENCE is an ideal support for such an 
atmosphere.

AMBIENCE

capacità / capacity – 450 ml 
peso / weight – 270 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 75 mm
diametro / diameter – 80 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 45h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 52h

Tenendo presente che ogni azienda ha bisogno di 
almeno una leggera dose di sensibilità, ti offriamo la 
nostra candela SENSITIVE. La sua eleganza e il suo 
aroma delicato porteranno alla Vostra azienda la 
raffinatezza richiesta.

Having in mind that every company needs at least 
a  slight doze of sensitivity, we’re offering You our 
candle SENSITIVE. It’s minuteness and delicate aroma 
will bring the required delicacy to Your company.

SENSITIVE

capacità / capacity – 265 ml 
peso / weight – 195 g
materiale / material – vetro / glass
altezza / height – 75 mm
diametro / diameter – 67 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 40h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 47h





260 x 45 mm

250 x 30 mm

188 x 23 mm

90 ml

260 ml

360 ml
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capacità / capacity – 90 ml / 250 ml / 360 ml
peso / weight – 25 g / 550 g / 630 g
materiale / material – porcellana / porcelain
altezza / height – 66 mm / 95 mm / 125 mm
diametro / diameter – 64 mm / 84 mm / 87 mm
tempo di combustione (paraffina) / burning time (paraffin) – 15h / 45h / 90h
tempo di combustione (soia ) / burning time (soy wax ) – 18h / 55h / 110h

Mentre leggiamo poesie ci chiediamo: „Qual è il 
significato nascosto dietro alle parole scelte? Perché la 
tazza descritta in questa poesia è blu? E perché fuori 
nevica? „ Nella vita di tutti i giorni è difficile trovare una 
tale ispirazione. La frenesia della vita impatta la nostra 
capacità di farci ispirare dai piccoli dettagli. Ecco che 
con questa candela vogliamo aiutarti nella ricerca di 
ispirazione. Dai alla tua azienda una fonte di ispirazione.

While reading poetry we ask ourselves: “What’s the 
hidden meaning behind used words? Why this cup in 
this poem is blue, and why there’s snowing outside?” In 
our everyday life it comes with some difficulty to find 
such an inspiration. The speed of life has an impact 
on our feeling of being inspired. We want to help You 
with Your search for inspiration. Give Your company 
a source of inspiration.

POEM
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CONFEZIONE 
SINGOLA
INDIVIDUAL PACKING
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COLORI DISPONIBILI 
DELLA CERA DI PARAFFINA

1. Scelta della forma del vaso di vetro.
2. Opzioni:
• Cera di paraffina o cera di soia;
• Colore della cera (Bianco è lo standard)
• La cera di soia non è possibile colorarla
• Colorazione del vetro;
• Profumazione.
3.  Stampa del logo o grafica:

decalcomania su vetro o incisione.
4. Accessori.
5. Spedizione.

CHE COSA 
CI SERVE CONOSERE 
PER CREARE 
LA TUA CANDELA

bianco rosso
Pantone 193
30-6087

mare
Pantone 311
78-3287

nero
Pantone 432
6000-01

rosa
Pantone 183
35-4151

seppia
Pantone 127
21-237

grigio
Pantone 400
03-4187

ametista
Pantone 2587
6139-65

blu-viola
Pantone 2635
60-1127

cioccolato
Pantone 7509
44-2067

viola
Pantone 511
6137-61

verde bottiglia
Pantone 556
6146-74

arancione
Pantone 1495
5871-27

giallo
Pantone 803
5216-10

azzurro
Pantone 2392
6103-51
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FRAGRANZE 
NATURALI

Black Pepper
Spiced Oud
Bergamot
Cinnamon

FRAGRANZE 
ALIMENTARI

Chocolate
Cookies Crumble
Turkish Coffee
Vanilla Sugar
Velvet Truffle Cake

FRAGRANZE 
FRUTTATE

Bergamot Lime
Blackberry Jam
Juicy Mango
Raspberry Sorbet
Lemon Peel Essence
Strawberry Fields

FRAGRANZE 
FRESCHE 

Citronella Perfume
Clean Cotton
Fig & SPA essence
Gin Tonic Lime
Hemp Flower
Neroli Orange

FRAGRANZE 
FLOREALI

Black Aphrodisiac
Black Lily
Jasmine
Rose Jacarantha

PROFUMAZIONI DISPONIBILI
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