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L’impegno NO PLASTIC
I materiali naturali sono i migliori per
l’uomo, l’ambiente e gli animali. Siamo
consapevoli che i prodotti in plastica sono
un pericolo per la natura e in particolare
per gli animali. La plastica finisce negli
oceani, dove mette in pericolo gli
animali marini. Sfortunatamente,
S T R U K T Ú R Ámolte
LT
É LŐ
delle creature marine muoiono
perché
VÍZ
confondono i pezzi di plastica con il
cibo e attraverso la catena alimentare la
plastica entra nel nostro corpo.
Ecco perché il 99% dei nostri prodotti non
contiene plastica
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Nature’s Design
Il principio
La ricerca del design della linea Nature’s Design ci ha
avvicinato al rapporto aureo e alla sua forma perfetta
nonché all’antico simbolo del Fiore della Vita.
Qualche anno fa abbiamo visto per la prima volta le
fotografie dei cristalli d’acqua dello scienziato giapponese
Masaru Emoto e siamo rimasti molto colpiti. Ci ha
affascinato soprattutto il cambiamento in positivo dei
cristalli che avviene grazie alla consapevole progettazione
nelle forme. Da allora ci occupiamo di questa relazione
meravigliosa tra forma e acqua.
I prodotti della linea Nature’s design sono sono realizzati
con materiali di alta qualità, molto vicini alla natura delle
cose ed utili per l’uso quotidiano, per il benessere del
corpo, della mente e dell’anima.
4

Fonte di Vita
L’Acqua
Chiunque ha avuto modo di bere l’acqua
di un ruscello di montagna conosce i
benefici dell’acqua di sorgente. Purtroppo
non si ha la stessa esperienza cosi gustosa
ed energizzante quando l’acqua esce
dal rubinetto di casa. Non c’è da stupirsi,
considerando il percorso che l’acqua deve
affrontare prima di uscire dal rubinetto, le
procedure di lavorazione e l’inquinamento
ambientale che ha dovuto lasciarsi alle
spalle.
Per documentare la trasformazione dell’
acqua abbiamo fotografato i cristalli
d’acqua prima e dopo il contatto con
i nostri prodotti, usando lo studio già
adottato da Masaru Emoto.

I risultati provengono dal laboratorio
svizzero E.F. Braun di Uttingen.
Tutti i campioni, dopo essere stati a
contatto con i nostri prodotti, hanno
mostrato cambiamenti estremamente
positivi a livello cristallino, con formazioni
di cristalli molto fini e strutture
simmetriche. Questi cambiamenti
causati e ottenuti semplicemente dai
componenti del design (sezione aurea,
Fiore della Vita, materiali accuratamente
selezionati), regalano all’acqua un sapore
fresco, gradevole, genuino e naturale.

Prima
L’acqua normale del
rubinetto è sottoposta
all’alta pressione delle
tubature e perde cosi la
sua vitalità naturale.

Dopo
Cambiamento dei
cristalli d’acqua dopo
3 minuti di permanenza
in una caraffa Cadus

I risultati del test si basano sul metodo sviluppato da Masaru Emoto e
sono stati eseguiti dal laboratorio E.F. Braun, 3628 Uttigen, Svizzera.
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Il rapporto aureo
Fin dall’antichità si applicano proporzioni
che si basano sul rapporto aureo, come
i canti della bellezza e dell’estetica.
Ancora oggi, questo equilibrio perfetto
si può trovare nella natura, nell’arte,
nell’architettura, nel design ecc.

concepiti in base a questo rapporto
proporzionato. Così ogni pezzo è una
vera delizia per gli occhi.

Il rapporto aureo appare ovunque
nella natura e si rispecchia nei nostri
prodotti. Esso risulta dall’uguaglianza
delle proporzioni, quando il rapporto
tra la parte maggiore e quella minore è
uguale a quello tra la somma e la parte
maggiore. In matematica questa formula
corrisponde al numero Phi 1,618.
Tutti i nostri prodotti in vetro o in
porcellana sono scrupolosamente
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La sequenza di Fibonacci in Natura
La sequenza di Fibonacci si basa sul
medesimo principio del rapporto aureo
e descrive le caratteristiche dei processi
di crescita che si possono trovare nella
natura, ad esempio nelle foglie e nei
fiori per quanto concerne le piante. È il
caso, per esempio, delle spirali levogire e
destrogire con un rapporto 8-13 o 21-34
(tutti numeri della sequenza di Fibonacci).
Dividendo questi numeri tra di loro, si
ottiene sempre 1.618, conosciuto come
« Phi » ovvero il rapporto aureo.
Ogni seme contenuto in un bocciolo di
girasole appartiene a una spirale levogira
e destrogira. È interessante notare
che, senza eccezione, la struttura della
spirali è riconducibile alla Sequenza di

Fibonacci. Nel girasole si trovano
sempre le combinazioni di spirali 21/34,
34/55, 55/89 e, specialmente nei grossi
girasoli, anche 89/144. Questo principio
vale anche per le margherite, le pigne,
il cavolo, l’ananas ecc…
Sequenza di Fibonacci
1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 3+5=8, 5+8=13 ...
21+34=55, 34+55=89, 55+89=144 ...
Il rapporto tra due numeri nella sequenza
di Fibonacci è sempre uguale a 1,62 e ciò
corrisponde al rapporto aureo.
34:21=1,62 55:34=1,62 89:55=1,62
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Il Fiore della Vita
Matrice della creazione
Questo antico simbolo si trova in molte
culture e religioni del mondo e a ragione lo
abbiamo inserito all’interno dei nostri prodotti.
La perfezione di questo simbolo sta nella
sua semplicità, che racchiude in sé l’eterno
processo creativo, aiutando ad equilibrare ogni
struttura e renderla perfettamente armoniosa.
Il Fiore della Vita è composto da più cerchi
sovrapposti. Il punto di partenza è il cerchio al
centro. Questo riflette una struttura geometrica
di base, il che dimostra che ogni forma di vita
proviene da una fonte – pensiamo per esempio
alla divisione cellulare. Attraverso il Fiore
della Vita inserito nei nostri prodotti, l’acqua
riconosce la matrice della creazione e risponde
nel modo più naturale cambiando la sua
simmetria, come lo dimostra l’esagono, la sua
struttura di base. Questo esagono che proprio
si trova nel Fiore della Vita!

Tutti i nostri prodotti sono creati in base al
rapporto aureo e vi procurano dell’acqua
revitalizzata. Ma anche il Fiore della Vita incisa
sul fondo arrichisce l’acqua grazie a delle
informazioni supplementari. Esistono 4 diversi
tipi di Fiore della Vita; essi agiscono come
le spezie: l’acqua rivitalizzata diventa ancora
migliore e più ricca. I colori hanno un impatto
sull’essere umano e suscitano emozioni e
associazioni. Il fiore è disegnato a caldo a
600°C dall’esterno.
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Variazioni
Fiore della Vita
Ascoltate la vostra intuizione per scegliere
il Fiore della Vita che vi attira di più. Forse
le informazioni che seguono vi possono
aiutare.

Oro

Bianco

Happy

Platino

Oro
Questa variante con oro puro è quella
più amata al mondo. L’oro è da sempre
conosciuto per il suo potere energetico. E’ la
ragione per la quale questo fiore arricchisce
la rivitalizazzione dell’acqua.
Happy
Guardare l’arcobaleno ci rende felici. I
colori dell’arcobaleno hanno un influsso
positivo su di noi perché ognuno di essi
ha la propria vibrazione. È per questo che
questo fiore conferisce all’acqua ottimismo e
un’attitudine positiva verso il mondo e verso
se stessi.

Bianco
Il colore bianco è conosciuto per la sua
purezza. È associato al bene, all’onestà, al
nuovo inizio, all’innocenza e alla perfezione.
Questo fiore vi aiuterà ad ampliare la vostra
percezione e vi farà sentire più aperti a nuove
opportunità e suggestioni.
Platino
La crosta terrestre contiene soltanto 0,005
ppm di platino. Visto che si tratta di un
metallo estremamente raro su questo
pianeta, chi ne possiede dovrebbe essere
molto orgoglioso. È la ragione per la quale
questo fiore conviene per rinforzare la
fiducia e l’amore di sé.
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Natures Design
Prodotti in armonia con la natura

Pulizia

Usiamo esclusivamente materie prime naturali come sabbia
quarzifera, calce, quarzo, caolino, feldspato, argilla, legno,
sughero e caucciù per la creazione dei nostri prodotti in vetro,
porcellana e legno.

Il modo migliore per pulire i prodotti è a mano; utilizzate l’acqua
tiepida e un cucchiaio di acido citrico (solo all’interno) in caso di
residui persistenti. I prodotti senza simboli possono essere lavati
in lavastoviglie.

Nature’s Design si assicura che tutti i prodotti vengano realizzati
in modo ecologico affinché siano riciclabili al 100% (vetro
e ceramica) oppure biodegradabili in compostaggio (legno,
sughero e caucciù).

!

Tutti i tappi in legno e le protezioni in sughero
possono essere puliti solo con un panno umido,
mai in lavastoviglie.

ADABLE *
GR

ADABLE *
GR

BIO-D
0%
E
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La nostra bio-plastica è biodegradabile
al 100% e può essere compostato.
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B
0% IO-DE
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CARAFFE
Alladin
Alladin-Set
Beauty
Universe
Delicate
Miniverse
Cadus
Rubellum
Edizione speciale legno d’ulivo
Caraffa Phoenix

Caraffa Alladin

Made in Europe

Tutto ebbe inizio con la caraffa “Alladin” che nella sua versione oro è la più
conosciuta e apprezzata da molti anni. Il design è basato sulle 6 sezioni
sequenziali, in cui ogni sezione o meglio ogni onda corrisponde al suo
equivalente della sequenza di Fibonacci, allineandosi con la geometria che
si trova ovunque nella natura. L’acqua rivitalizzata forma delle strutture di 6
lati a livello cristallino che confermano l’aumento della sua forza vitale.

Capacità
1,3 litri
2,3 litri

PRODOTTO

PREZZO

Produzione
a mano secondo antica
tradizione di lavorazione
del vetro soffiato

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA VITA

Alladin 1.3 Basic

7100

1.3 l

_

53,00 €

Alladin 1.3 Oro

7110

1.3 l

oro

63,00 €

Alladin 1.3 Happy

7120

1.3 l

happy

56,00 €

Materiale
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

Alladin 1.3 Bianco

7130

1.3 l

bianco

56,00 €

Cristallo d’acqua

Alladin 1.3 Platinum

7116

1.3 l

platino

69,00 €

Alladin 2.3 Basic

7200

2.3 l

_

99,00 €

Alladin 2.3 Family oro

7210

2.3 l

oro

109,00 €
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Set Alladin

Made in Europe

Il design è basato sulle 6 sezioni sequenziali, in cui ogni
sezione o meglio ogni onda corrisponde al suo
equivalente della sequenza di Fibonacci, allineandosi con
la geometria che si trova ovunque nella natura. L’acqua
rivitalizzata presenta una struttura cristallina esagonale
che corrisponde all’incremento dell’intensità della sua
energia e della sua vitalità.

Capacità
1.3 litri

PRODOTTO

ART.
NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA
VITA

PREZZO

Alladin
Golden Set 1.3
+2 Mythos

71121

1.3 l

oro

79,90 €

Alladin
Golden Set 1.3
+4 Mythos

71141

1.3 l

oro

99,00 €

Produzione
a mano secondo antica
tradizione di lavorazione
del vetro soffiato
Materiale
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
Cristallo d’acqua
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Caraffa Beauty

Made in Europe

Dopo il sucesso della caraffa “Universe” abbiamo pensato di proporre
anche una versione più piccola adatta ad uso ufficio o studi più piccoli
o per meeting. Il sistema di rubinetto a spina è stato progettato per un
uso frequente ed è maneggevole.

Capacità
5 litri

Grazie alla robustezza del materiale di base, la caraffa “Beauty”
può essere semplicemente pulita con acqua calda. Il sistema di
svuotamento attraverso il rubinetto brevettato permette un uso
quotidiano economico e un’igiene perfetta.
Le gemme non sono incluse.
PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA
VITA

Beauty Basic

7400

5l

-

279,00 €

Beauty Platino

7416

5l

platino

299,00 €

Base Faggio

7407

-

-

129,00 €

Miscela di gemme *

2091

ca. 500 gr

-

39,90 €

* Ametista, quarzo rosa, cristallo di rocca

PREZZO

Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiale
vetro borosilicato
adatto ad una
temperatura
fino a 100°C
Cristallo d’acqua
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Caraffa Universe

Made in Europe

La caraffa “Universe” è probabilmente la più grande caraffa per acqua realizzata
a mano al mondo. Con la sua capacità di 10 litri è indicata sale per seminari,
convegni, studi medici o in aree pubbliche. Il sistema di rubinetto a spina è
stato progettato per un uso frequente ed è maneggevole.

Capacità
10 litri

Inoltre il tubo in vetro incluso nella confezione permette di rinfrescare
facilmente l’acqua con cubetti di ghiaccio che, inseriti nel tubo, non entrano
in contatto con l’acqua. Si possono anche inserirvi delle pietre preziose o altri
mezzi vitalizzanti nel tubo. Il vantaggio è l’assenza di contatto diretto con
l’acqua e perciò nessun rischio di contaminazione.
Le gemme non sono incluse.
PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA VITA

Universe Basic

7300

10 l

-

329,00 €

Universe Platino

7316

10 l

platino

349,00 €

Base Faggio

7307

-

-

149,00 €

Miscela di gemme *

2091

ca. 500 gr

-

39,90 €

* Ametista, quarzo rosa, cristallo di rocca

PREZZO

Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiale
vetro borosilicato
adatto ad una
temperatura
fino a 100°C
Cristallo d’acqua
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Caraffa Delicate

Made in Europe

La caraffa “Delicate” è la versione più piccola della ben nota
caraffa “Alladin”. Con la sua capacità di mezzo litro e la sua
comoda maneggevolezza è indicata per bambini e persone
anziane, come pure per le bevande gassose.

Capacità
0,5 litri
Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiale
vetro privo di
piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
Cristallo d’acqua

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA
VITA

PREZZO

Delicate Oro

7710

0.5 l

oro

34,90 €

Delicate bianco

7730

0.5 l

bianco

29,90 €
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Caraffa Miniverse

Made in Europe

Un gioellino particolare. Ogni “Miniverse” è realizzata a mano
secondo l’ antica tradizione della lavorazione del vetro soffiato.
Bere direttamente dalla “Miniverse” è divertente e ha il suo
carattere particolare. Già la sua forma crea armonia e diffonde
una sensazione di benessere.

Capacità
120 ml
Produzione
a mano secondo antica
tradizione di lavorazione
del vetro soffiato

All’interno delle nostre mani e particolarmente nelle dita si
trovano tutti i canali energetici e sensibili. La trasmissione
delle informazioni viene diffusa in tutto il corpo. La
caraffa “Miniverse” può essere utilizzata per tutti i
liquidi, caldi e freddi. Può anche essere adoperata
come contenitore di erbe e spezie, cosi come
anche per oli, condimenti o per i cosmetici.

Materiale
vetro borosilicato
adatto ad una
temperatura
fino a 100°C
Cristallo d’acqua

PRODOTTO
Miniverse Oro

ART.NO.

CAPACITA'

7810

120 ml

FIORE DELLA VITA
oro

PREZZO
19,90 €
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Brocca Cadus

Made in Europe

La brocca in vetro soffiato “Cadus” è stata progettata rispettando il
rapporto aureo e ha una capacità di 1 litro. È disponibile in due versioni:
una con il Fiore della Vita in bianco e l’altra con una rientranza richiudibile
che forma una concavità nella parte inferiore della brocca per poter
inserire pietre preziose. Nella versione con la rientranza l’acqua, per effetto
ottico, fa risaltare la bellezza delle pietre. Il sofisticato design rafforza il
valore biologico e il buon sapore dei liquidi.

Capacità
1 litro

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

Cadus

8930

1l

Cadus
Gems con pietre *

8900

1l

Cadus Family

8970

1.5 l

Cadus Family
Gems con pietre *

8960

1.5 l

FIORE DELLA VITA
bianco
-

PREZZO
49,00 €
49,00 €

Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiali
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
brevettato
Cristallo d’acqua

bianco
-

59,00 €
59,00 €

* Ametista, quarzo rosa, cristallo di rocca
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Decanter per vino Rubellum

Made in Europe

Il decanter “Rubellum” entusiasma tutti gli intenditori di vino:
primo perché il suo design rispetta sempre le proporzioni della
sezione aurea, secondo perchè il vino nella decantazione cambia
nella sua struttura cristallina, aumentandone il valore biologico.
Sul fondo della caraffa è inciso il Fiore della Vita bianco.
Il decanter è dotato di tappo in vetro.

Capacità
1 litro

Complemento ideale: i nostri calici per vino (vedi pag 34).

Produzione
a mano secondo
antica tradizione
di lavorazione
del vetro soffiato
Materiali
vetro privo di piombo

Cristallo d’acqua

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

Rubellum

4330

1l

FIORE
DELLA VITA
bianco

PREZZO
69,00 €
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Edizione speciale legno d’ulivo
Questa meravigliosa combinazione di vetro e legno
d’ulivo unisce l’eleganza del vetro con bellezza
naturale del legno.
La caraffa grazie alla sua forma rivitalizza l’acqua,
il fiore della vita sul fondo la arricchisce ancora di più
e l’energia del legno d’ulivo è la ciliegina sulla torta.
L’ulivo è sempre stato un simbolo di fertilità, di gloria
e di pace. L’energia del legno fornisce ispirazione
e aiuta a gestire la comunicazione.
Questa edizione speciale include quattro caraffe
con un tappo in legno d’ulivo. È comunque
possibile, se già si dispone di una caraffa tra
quelle elencate, acquistare il tappo in legno
d’ulivo separatamente.
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PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA VITA

PREZZO

Cadus ulivo

8940

1l

bianco

54,90 €

Cadus Gems ulivo

8918

1l

-

54,90 €

Rubellum ulivo

4338

1l

bianco

75,00 €

Alladin ulivo

7118

1,3 l

oro

68,00 €

Tappo per Cadus

8941

-

-

17,90 €

Tappo per Alladin

7108

-

-

14,90 €

Tappo per Rubellum

4308

-

-

17,90 €

Made in Europe
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Caraffa Phoenix

Made in Europe

Questa elegante caraffa è qualcosa di completamente diverso
dalla nostra esistente gamma di caraffe. Come tutti i prodotti
Nature’s Design, anche questa caraffa è prodotta in conformità
con la sezione aurea e quindi strut-turerà l’acqua. È realizzato in un
elegante e moderno design. Questa caraffa si adatta perfettamente
ad ogni casa, specialmente nelle case con un tocco moderno.
Sul fondo la caraffa ha il fiore della vita bianco, è dotata di un
coperchio di legno di pino cembro.

Capacità
1 litro
Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
con bordo diamantato
e beccuccio
Materiali
vetro privo di piombo

PRODOTTO
Phoenix

ART.NO.
3130

CAPACITA' FIORE DELLA VITA
1l

bianco

PREZZO
59,00 €
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BOTTIGLIE
Lagoena
Arve
Thank You Baby
Thank You Kids

Bottiglia Lagoena

Made in Europe

Design elegante e praticità sono le caratteristiche
di “Lagoena”. Pensata come bottiglia da portare
con sé. Si adatta a tutti i più comuni portabottiglie.

Capacità
500ml
700ml

Con una capacità di 0,5 l e un tappo ermetico in
legno nonchè un’apposita protezione in sughero
per proteggerla dagli urti in ogni situazione senza
rompersi. Il rivestimento antiscivolo è comodo da
tenere e può essere rimosso per la pulizia in pochi
passaggi.

Produzione
realizzato a
macchina

PRODOTTO

Materiali
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA VITA

Lagoena 0.5 l

8830

0.5 l

bianco

29,90 €

Lagoena 0.7 l

8840

0.7 l

bianco

34,90 €

Tappo di ricambio

8831

-

-

PREZZO

Cristallo d’acqua

4,90 €
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Bottiglie Arve

Made in Europe

Le bottiglie di plastica che finiscono nei nostri oceani danneggiamo
l’ambiente. Ecco perché incoraggiamo tutti a usare bottiglie di vetro per
aiutare il nostro pianeta. Le nostre bottiglie Thank You sono realizzate al
100% con materiali naturali e riciclabili come vetro, sughero, e gomma.

Capacità
500ml,
700ml
Produzione
realizzato a macchina
Materiali
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

PRODOTTO

ART.
NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA
VITA

Arve 0.7

5840

0.7 l

bianco

34,90 €

Arve 0.5

5830

0.5 l

bianco

29,90 €

Tappo di legno di
pino cembro

5831

-

-

PREZZO
Cristallo d’acqua

9,90 €
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Bottiglie Thank You Baby

Made in Europe

Le bottiglie di plastica che finiscono nei nostri oceani danneggiamo
l’ambiente. Ecco perché incoraggiamo tutti a usare bottiglie di vetro per
aiutare il nostro pianeta. Le nostre bottiglie Thank You sono realizzate al
100% con materiali naturali e riciclabili come vetro, sughero, bioplastica
e gomma. Il tappo è in bioplastica completamente biodegradabile. Può
anche essere messo nel compost! Ci sono 2 diverse dimensioni e anche
una bottiglia con tettarella in gomma naturale per i più piccoli.

Capacità
300ml

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA VITA

Thank You
Baby

8890

0.3 l

Tappo di legno
di pino cembro

5831

-

-

9,90 €

Tappo in
materiale
bioplastico

8851

-

-

6,90 €

Bianco

PREZZO

Produzione
realizzato a
macchina
Materiali
Thank you Baby può
essere utilizzata a una
temperatura
fino a 100°C

35,90 €
Cristallo d’acqua
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Le bottiglie Thank you Kids

Made in Europe

Abbiamo sviluppato una bottiglia Thank you per i bambini
poiché a nostro parere è importante per i bambini tornare
a bere più acqua.

Capacità
500ml

PRODOTTO
Thank you
Kids 0.5

ART.
NO.

CAPACITA'

8850

0.5 l

FIORE DELLA
VITA

PREZZO

bianco

36,90 €

ADABLE *
GR

B
0% IO-DE
10

Thank you è realizzata interamente con materiali naturali e
il vetro è protetto da un imbottitura in sughero. Il tappo è
realizzato in plastica organica con un beccuccio che rende
l’uso facile e sicuro.

BIO-D
0%
E
10

ADABLE *
GR

Nel pacchetto ci sono diversi modelli di stencil e matite
colorate a base d’acqua che possono rendere la bottiglia un
pezzo unico.

Il nostro tappo è
in bio-plastica è
biodegradabile
al 100% e
può essere
compostato.

Produzione
realizzato a
macchina
Materiali
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

Cristallo d’acqua
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BICCHIERI
Mythos
Jasmina and Galileo
Mythos Chakra Affirmations
Mythos Chakra Affirmations SET
Mythos Kids
Mythos Kids SET
Calice Vino Calix

Bicchiere Mythos

Made in Europe

Il bicchiere “Mythos” è stato progettato per un utillizzo
quotidiano intensivo, quindi adatto sia per i bambini che per
l’uso nella gastronomia. Inoltre la sua forma è stata concepita
in modo che il bicchiere Mythos non possa completamente
rovesciarsi.

Capacità
0,25 litri

PRODOTTO

ART.
NO.

CAPACITA'

FIORE
DELLA VITA

PREZZO

Mythos Basic

6200

0.25 l

-

Mythos Oro

6210

0.25 l

oro

Mythos Happy

6220

0.25 l

happy

9,50 €

Mythos Bianco

6230

0.25 l

bianco

9,50 €

Mythos Platino

6216

0.25 l

platino

10,50 €

Produzione
realizzato a macchina
Materiale
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

5,90 €
10,50 €

Cristallo d’acqua
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Bicchiere Jasmina

Made in Europe

I bicchieri sono progettati utilizzando gli stessi principi di tutti gli altri prodotti, e
hanno gli stessi effetti su ciò che si trova al loro interno. Ognuno di questi bicchieri
è soffiato a bocca, e quindi un pezzo unico.Gli bicchieri Jasmina sono disponibili
in cinque modelli: basic e per diversi modelli del fiore della vita. Il nostro bicchiere
più grande Galileo con un volume di mezzo litro - per tutti gli amanti dell’acqua.

Capacità
0,3 litri
0,5 litri

PRODOTTO

PREZZO

Produzione
a mano secondo
antica tradizione
di lavorazione
del vetro soffiato

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE DELLA
VITA

Jasmina Basic

6100

0.3 l

-

12,90 €

Jasmina Oro

6110

0.3 l

oro

16,90 €

Jasmina Happy

6120

0.3 l

happy

14,70 €

Materiale
vetro privo di
piombo adatto ad
una temperatura
fino a 70°C

Jasmina Bianco

6130

0.3 l

bianco

14,70 €

Cristallo d’acqua

Jasmina Platino

6116

0.3 l

platino

16,90 €

Galileo Bianco

6430

0.5 l

bianco

19,90 €

Galileo Oro

6410

0.5 l

oro

24,90 €
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Bicchieri Mythos Chakra Affirmations e Set

Made in Europe

Oltre alla sua forma basata sulla sezione aurea, ai colori
scelti appositamente, ai simboli e alle affermazioni, il
bicchiere Mythos Chakra ci procura dell’acqua che può
aiutare ad armonizzare i nostri chakra. I Chakra sono
dei centri d’energia che si trovano lungo i meridiani del
corpo umano. Ce ne sono sette, ed essi governano gli
aspetti psicologici del nostro comportamento.

Capacità
0,25 litri
Produzione
realizzato a macchina
Materiale
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
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PRODOTTO
Affermazione
Chakra della
radice
Salute

ART.
NO.

62906

Affermazione
Chakra sacrale 62903
Armonia
Affermazione
Chakra del
plesso solare
Coraggio
Affermazione
Chakra del
cuore
Amore

62907

CAPACITA'

0.25 l

0.25 l

0.25 l

MOTIVO

CRISTALLO
D'ACQUA

PREZZO

PRODOTTO

ART.
NO.

CAPACITA'

9,50 €

Affermazione
Chakra della
gola
Creatività

62904

0.25 l

9,50 €

9,50 €

Affermazione
Chakra del
terzo occhio
Intuizione

62905

0.25 l

9,50 €

9,50 €

Affermazione
Chakra della
corona
Saggezza

62902

0.25 l

9,50 €

ART.
NO.

CAPACITA'

6290

7 x 0.25 l

PRODOTTO
62901

0.25 l

9,50 €
Mythos
Chakra
Affermazione
Set di 7
bicchieri

MOTIVO

CRISTALLO
D'ACQUA

MOTIVO

PREZZO

PREZZO

66,50 €
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Bicchieri Mythos Kids e Set

Made in Europe

Capacità
0,25 litri

Ciascuno dei quattro bicchieri ha un’illustrazione e un’affermazione.
Ogni illustrazione contiene due motivi che esprimono la connessione
tra tutte le cose. I bambini amano questa edizione speciale!

Produzione
realizzato a macchina

Grazie alla speciale forma del vetro Mythos, l’acqua è naturalmente
rivitalizzata in soli 3 minuti. L’affermazione rafforza inoltre l’acqua.
PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

COLORE

Mythos Kids
sono felice

62701

0.25 l

blu

9,50 €

Mythos Kids
posso fare questo

62702

0.25 l

arancio

9,50 €

Mythos Kids
ho un cuore grande

62703

0.25 l

rosso

9,50 €

Mythos Kids
imparo volentieri

62704

0.25 l

verde

9,50 €

Mythos Kids Set

6270

4 x 0.25 l

Materiale
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C

PREZZO

38,00 €

Pesce / Sole
SONO
FELICE

Farfalla / Foglie
IMPARO
VOLENTIERI

Uccello / Balena
POSSO FARE
QUESTO

Civetta / Cuore
HO UN CUORE
GRANDE
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Calice Calix

Made in Europe

Il Calice, con la sua sagomatura delicata, è adatto a quasi tutte le
varietà di vino. Calix risveglia armoniosamente le molecole del vino
e le rivitalizza nella loro struttura cristallina. Gli intenditori di vino
raccomandano Calix come bicchiere da degustazione poiché mette
in evidenza “l’onestà” del vino.

Capacità
max. 0,5 litri
max.0,4 litri

Il design con le sue linee dolcemente ondulate rende il calice unico e
straordinario.

Produzione
soffiato secondo
antica tradizione
della lavorazione
del vetro
Materiale
vetro privo di piombo

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

FIORE
DELLA VITA

PREZZO

Calice per vino rosso
(vetro soffiato)

4130

0.5 l

white

21,90 €

Calice per vino bianco
(vetro soffiato)

4430

0.4 l

white

20,90 €

Cristallo d’acqua
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SPECIALS
Sprayer Air-Ion
Ciotola Cotula
Shinno Mug
Energy plates
Brucia incenso Lucerna
Incensi
Cannuccia Calamus
Spazzole di pulizia

Sprayer Air-Ion

Made in Europe

I test di laboratorio indicano una rigenerazione dell’aria quando si
utilizza lo spruzzatore “Air-Ion”. Riempito con l’acqua vitalizzata della
caraffa, lo spruzzatore Air-Ion purifica e ravviva l’ambiente. In un attimo
l’atmosfera stantia si trasforma creando una sensazione di
freschezza, come quella che si ha in prossimità di una cascata.

Capacità
70 ml

In combinazione con la caraffa, lo spruzzatore Air-Ion è un mezzo
efficace per migliorare la qualità dell’aria e dell’ambiente circostante.

Produzione
realizzato a
macchina
Materiale
vetro privo di
piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
Cristallo d’acqua

PRODOTTO

ART.NO.

CAPACITA'

Spruzzatore
Air-Ion

9000

70 ml

FIORE DELLA VITA
bianco

PREZZO
14,90 €
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Ciotola Cotula

Made in Europe

Le ciotole “Cotula” hanno un diametro di 12 cm o 23 cm.
Possiedono una forma elegante; le linee curve, sempre
nel rispetto della sezione aurea, sottolineano la loro
bellezza. Sul fondo della ciotola è inciso il Fiore della
Vita bianco.

Diametro / altezza
ø 12 cm / alt. 6.5 cm
ø 23 cm / alt. 12 cm
Produzione
a mano secondo
antica
tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiali
vetro privo di piombo
adatto ad una
temperatura
fino a 70°C
Cristallo d’acqua

PRODOTTO

ART.
NO.

Φ

Cotula piccolo

5630

12 cm

6.5 cm

bianco

19,00 €

Cotula grande

5430

23 cm

12 cm

bianco

39,00 €

ALTEZZA

FIORE
DELLA VITA

PREZZO
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Shinno Mug

Made in Europe

La tazza “Shinno” è di finissima porcellana tedesca e
ideale per il consumo di tè e tisane. La leggera forma
curva ed elegante è stata progettato sulla base della
Sezione Aurea e si armonizza perfettamente con la
porcellana in color avorio. All’interno della Mug brilla il
Fiore della Vita in color argento.

Capacità
0,3 litri
Produzione
secondo antica
lavorazione della
porcellana
Materiale
porcellana tinta avorio
lavabile in lavastoviglie
adatto ad una
temperatura
fino a 100°C
Cristallo d’acqua

PRODOTTO
Shinno - Mug per tè e tisane

ART.NO.

CAPACITA'

8117

0.3 l

FIORE DELLA VITA
argento

PREZZO
13,90 €
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Piatti Energy
Produzione
vetro lucidato
a mano ogni pezzo è un
esemplare unico

Posate semplicemente la vostra tazza, il vostro
bicchiere o qualsiasi cibo sul piatto Energy e
vedrete che dopo 3 minuti sarà rivitalizzato.
Questi articoli non sono indicati per bevande
e cibi caldi.

Materiale
vetro privo di piombo

Cristallo d’acqua
ART.NO.

Φ

Energy plate piccolo

5110

9 cm

oro

15,90 €

Energy plate grande

5210

22 cm

oro

35,90 €

PRODOTTO

FIORE DELLA
VITA

PREZZO
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Lucerna Brucia incensi & Diffusori di Aroma

Made in Europe

Il vetro traslucido appoggiato su una base di legno fatta a
mano in legno di pino cembro. La forma elegante e armoniosa
offre una luce dolce e morbida. La combinazione unica e
raffinata di brucia incenso e diffusore d’aroma permette molte
applicazioni. È possibile utilizzare il recipiente di vetro (con
Fiore della Vita), resistente al calore e riempirlo con le vostre
miscele di erbe o oli aromatici per creare nuovi e piacevoli
aromi naturali. Adatto per uso interno ed esterno.

Materiale
vetro e legno
Produzione
a mano secondo
antica tradizione
di lavorazione
del vetro soffiato

La miscela “Relax” è inclusa nella confezione.

PRODOTTO
Brucia incenso /
diffusore di oli
essenziali Lucerna

ART.
NO.

FIORE
DELLA VITA

9100

bianco

PREZZO

36,90 €
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Incensi per Lucerna
Il diffusore Lucerna vi farà godere per ore e ore delle fragranze
naturali piacevoli. Il diffusore funziona con una candela ed è
dotato di una ciotola di vetro termoresistente; ne consegue
un’evaporazione più lenta, più continua e più delicata degli oli
essenziali contenuti nella miscela die erbe aromatiche secche.
Esistono sei diversi tipi di miscele, tutte a base d’ingredienti 100%
naturali, quali il sandalo, i petali di rosa, il lemongrass, la lavanda,
le bacche di ginepro, la scorza di arancia, il Palo Santo … ; non
contengono in nessun caso prodotti chimici o sintetici.

INCENSI

ART.NO.

CAPACITA'

Oriental Dream

9094

50 ml

Summer Breeze

9095

50 ml

Relax

9096

50 ml

Wellness

9097

50 ml

Balance

9098

50 ml

Mystic

9099

50 ml

Set di 6

9093

6 x 50 ml

Olio di pino
cembro

9173

10 ml

INGREDIENTI
Pezzi di mela, cannella, incenso,
scorza di arancia, zenzero
Scorza di limone, foglie di
eucalipto, foglie di girasole,
lemongrass, lavanda, copale
Legno di cedro, lava-nda,
sandalo, scorza di limone,
incenso, bacche di ginepro,
zenzero
Resina di stirace, foglie di rosa,
legno di cedro
Resina di stirace, copale,
liquidambar, sandalo, foglie di
rosa, lavanda, rosmarino
Paolo Santo, copale,
lemongrass, liquirizia

PREZZO
6,90 €
6,90 €

6,90 €
6,90 €
6,90 €
6,90 €

Oriental Dream, Summer
Breeze, Relax, Wellness,
Balance, Mystic

41,40 €

Olio essenziale di pino cembro
100% naturale

11,90 €
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Cannuccia Calamus
Il design della cannuccia, “Calamus” sfrutta lo stesso fenomeno naturale
del vortice. Attraverso il sottile taglio a spirale realizzato all’interno
del tubo, qualsiasi liquido che passa attraverso la canuccia viene
messo in un potente moto vorticoso. Come è noto dai movimenti
della natura, come le trombe d’aria, i fiumi o le onde del mare, la
turbolenza aumenta l’intensità dell’energia. La struttura della cannuccia
è progettata secondo il rapporto aureo. Per facilitare la pulizia viene
fornita con una spazzola per bottiglie.

Lunghezza
24 cm
Produzione
a mano secondo
antica tradizione di
lavorazione
del vetro soffiato
Materiale
vetro borosilicato

Per bambini sopra i 6 anni.

Cristallo d’acqua

PRODOTTO
Cannuccia Calamus

ART.NO.

LUNGHEZZA

3100

24 cm

PREZZO
8,90 €
42

Spazzole di pulizia

Made in Europe

Al fine di facilitare la pulizia dei nostri prodotti, abbiamo sviluppato spazzole
su misura e rispettose dell’ambiente. Sono realizzate con fibre naturali che si
ottengono principalmente dalle venature fogliari delle specie di agavi.

Lunghezza
44 cm
70 cm
30 cm
30 cm

PRODOTTO

ART.NO.

LUNGHEZZA

MATERIALE

PREZZO

Spazzola per
Beauty 5.0 l,
Alladin 2.3 l e 1.3 l

2005

44 cm

Fibra
naturale

13,90 €

Spazzola
per caraffe
Universe 10.0 l

2006

70 cm

Fibra
naturale

17,90 €

Spazzola per
bottiglie serie
Lagoena e
Thank You

2007

30 cm

Fibra
naturale

6,90 €

Spazzola
per cannuccia
Calamus

2008

30 cm

Pelo di capra
puro con
testa di lana

5,90 €

Materiale
fibra naturale
Pelo di capra puro
con testa di lana
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Svizzera
(casa madre)

Canada

Germania

Norvegia

Slovenia

Cile

Giappone

Olanda

Spagna

America del Nord

Cina

Italia

Repubblica Ceca

Ungheria

Australia

Estonia / Lettonia

Canada

Romania

Austria

Finlandia

Croazia

Svezia

Belgio

Francia

Lussemburgo

Slovacchia
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Siamo presenti nei seguenti paesi:

Disclaimer
I prodotti di Nature’s Design che sono descritti e citati nel presente catalogo non sono da intendersi
per diagnosticare, trattare o curare alcuna malattia o malessere. L’uso di questi prodotti è privo di
qualsiasi promessa di aumento del benessere e dipende soltanto dalla responsabile auto-azione della
persona che li utilizza.

© 2021 – All rights reserved by Nature’s Design Products GmbH. Nature’s Design Logo and Nature’s Design forms are protected by trademark
Made in Europe

