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Lasciati trasportare 
nel cuore delle Dolomiti!

STOPPINO 
NATURALE
Lo stoppino in puro 
cotone 100% naturale non 
sbiancato risponde alle 
norme REACH europee 
che garantiscono l'assenza 
di componenti pericolosi 
per la salute. L'eccellente 
qualità di combustione 
che risulta dall'utilizzo di 
questo cotone rende lo 
stoppino idoneo per le 
candele realizzate con alte 
percentuali di fragranze.

COLORANTI 
CERTIFICATI
Utilizziamo esclusivamente 
colori accreditati presso 
la Candle Quality 
Association. Questi 
coloranti di altissima 
qualità sono certificati RAL 
e rispondono pertanto ad 
elevati requisiti in termini 
di qualità e di sicurezza.

CANDELE 
PROFUMATE 
Apri la candela dal pregiato 
tappo di faggio naturale 
e lasciati incantare 
dall’emozionante fragranza che 
fin da subito emana. 
Le intense sfumature della cera,  
le armoniose figure cristalline 
sono caratteristiche della 
cera vegetale.

Le nostre candele di produzione 
artigianale, in cera 100% 
vegetale sono ecologiche, 
sostenibili, biodegradabili e non 
rilasciano sostanze dannose 
nell’ambiente.

FRAGRANZE
DI ALTISSIMA 
QUALITÀ
Conformi alle norme 
REACH europee, le 
fragranze non includono 
nessuna sostanza 
classificata "SVHC" 
("Substances of Very High 
Concern" ovvero sostanze 
considerate pericolose 
per la salute o l'ambiente). 
Tutte le fragranze sono 
certificate IFRA e 
rispondono alle norme 
ferree sulla non-tossicità 
dei profumi imposte 
dall'International Fragrance 
Association. 
Le moderne fragranze, 
ottenute sia da processi di 
sintesi che da parti naturali 
di piante o fiori, rendono 
le nostre candele sicure, di 
lunga durata e dal profumo 
intenso e persistente. 

Ogni candela contiene 
il 10% di fragranza 
concentrata.

SISTEMA SAFE 
CANDLE
Uno speciale dispositivo 
di sicurezza fa spegnere 
automaticamente la 
fiamma quando rimane 
circa ½ cm di cera sul 
fondo.

CERA VEGETALE
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Leiè, una linea dedicata 
alla donna, un concentrato 
di forza, emozioni, 
amori e passioni. 
Birichina? Carismatica? 
Splendida e Irresistibile? 
O Coraggiosa e Indomabile? 
Semplicemente Leiè!

Selezionati profumi di origine naturale, 
estratti dai fiori e frutti più fragranti, 
aggiungono un tocco di personalità 
alla casa. Presentati nella loro originale 
confezione, candele e profumatori 
costituiscono un’idea regalo 
sempre gradita.
La linea LEIE’, frutto di una speciale 
attenzione ai profumi graditi al mondo 
femminile, nasce dalla collaborazione 
con i migliori profumieri italiani. 
Realizzata al 100% in Italia con 
amore e passione, in modo del tutto 
artigianale, contiene essenze uniche 
di altissima qualità approvate 
dall’IFRA.
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