
Le nostre creazioni...





L  ’   argilla
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Le case - Lampada

Realizzazione: tecnica ad intarsio e/o con particolari a rilievo (cuori, 
animali, fiori, …)

Materiale: argilla rossa, argilla bianca, argilla rossa e bianca, argilla 
nera e bianca, argilla pirofila, argilla pirofila e bianca. 

Confezione: scatola trasparente con base in tulle bianco; nastro 
di raso (colore a scelta) e nastro organza bianco. Pergamena + 
sacchetto confetti (a scelta).
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Le campanelle

Realizzazione: tecnica del colombino

Materiale: argilla rossa, argilla rossa e bianca, argilla nera e bianca, argilla bianca.
Colori: smalto bianco, smalto giallo, smalto celeste, smalto rosa. 
          
Finiture: la campanella sarà provvista di batocchio bianco e di nastro in raso 
bianco. In alternativa, sarà possibile mettere il nastro di raso sulla scatola 
confezione, di colore a scelta tra quelli in dotazione.

Confezione: scatola trasparente con nastro di raso (colore a scelta, si consiglia 
in abbinato con il colore dello smalto della campanella) e/o di organza bianca. 
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Il vasino con la pianta grassa

Realizzazione: tecnica del colombino.

Materiale: argilla bianca, argilla rossa, argilla bianca e rossa, argilla 
nera e bianca, argilla pirofi la, argilla pirofi la e bianca. 

Confezione: il vasino, foderato all’interno con tulle bianco o colorato 
(a scelta), viene riempito con una piantina grassa vera. Impreziosito 
il tutto con nastro di raso (colore a scelta) e nastro di organza bianco. 
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I ciondoli

Realizzazione: tecnica della lastra, combinata alla tecnica ad impressione per texture sassolino o fl ower. 

Finiture: il ciondolo (di varie forme e misure) può essere pieno con foro da appendere o vuoto. 

Materiale: argilla rossa, argilla bianca, argilla nera.

Confezione: nastro in raso (colore a scelta) o nastro di organza bianco. 
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I  Tau

Realizzazione: tecnica della lastra, 
combinata alla tecnica ad impressione per 
texture sassolino, in alternativa tau liscio. 
Possibilità di dotare l’oggetto di foro o 
gancetto in metallo da appendere. 

Materiale: argilla bianca, argilla rossa, 
argilla nera. 

Confezione: 
a) nastro di raso (colore a scelta), nastro 

di organza bianco legato al sacchetto 
confetti; 

b) nastro di raso (colore a scelta) che lega il 
tau a scatolina di carta fatta a mano; 

c) nastro di raso (colore a scelta) che lega il 
tau al vaso di miele;

d) nastro di raso (colore a scelta) che lega 
il tau alla pergamena solidale in carta 
artigianale.



Carta artigianale
...antica passione!
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La pergamena solidale

Realizzazione: manufatto realizzato 
con nostra carta artigianale, costituita 
da un impasto di pura cellulosa che 
può contenere aggiunta di fi ori secchi, 
segatura; l’asciugatura del foglio può 
essere all’aria o in pressa. 

Confezione e fi niture: fi niture con nastri 
di raso (colore a scelta) e/o particolari 
applicazioni in ceramica (es: ciondolo in 
ceramica a scelta).
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Le scatoline

Tipologia di carta: asciugatura all’aria o in pressa; carta bianca o con aggiunta 
di segatura o fi ori secchi (calendula, fi ordaliso, in base alla disponibilità di 
magazzino).

Confezione: 
- scatolina porta confetti con chiusura a passanti con nastro di raso (colore 
a scelta);

- scatolina porta miele (vasino 50 g) con chiusura a passanti con nastro in 
raso (colore a scelta);

Finiture: possibilità di personalizzare la scatolina con tau in argilla o spargi 
miele in legno.  
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Le partecipazioni

Tipologia di carta: asciugatura all’aria o 
in pressa; carta bianca

Confezione: semplice o con chiusura 
a passanti con nastro in raso (colore a 
scelta) 
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Le buste porta lettere e i biglietti

Tipologia di carta: asciugatura all’aria o in pressa; 
carta bianca o con aggiunta di segatura o fi ori secchi 
(calendula, fi ordaliso, in base alla disponibilità di 
magazzino).

Personalizzerai ogni tua occasione...
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I segnalibri

Tipologia di carta: asciugatura all’aria o in pressa; carta bianca o con aggiunta di segatura o fi ori secchi (calendula, fi ordaliso, in base alla 
disponibilità di magazzino).

Colorati e allegri, eleganti e sobri, da regalare insieme ad un bel libro o da usare per personalizzare la tua tavola nelle occasioni speciali...

Confezione e fi niture: con o senza foro; fi niture con nastri di raso (colore a scelta) e/o particolari applicazioni in ceramica (cuoricino, stellina,...)
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Tableau e cavalieri

Realizzazione: manufatto realizzato con nostra carta 
artigianale, costituita da un impasto di pura cellulosa 
che può contenere aggiunta di fi ori secchi, segatura; 
l’asciugatura può essere all’aria o in pressa. 

Personalizzerai il tuo tavolo convegno o il tuo tavolo 

cerimonia. 
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Millefiori Bio
...il nostro miele
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Vasino miele 50 g

Confezione:
- cover in stoffa a quadretti arancio, giallo, verde, rosa, celeste, azzurro, viola
   (colore a scelta)
- cover in stoffa orsacchiotti celeste o rosa (battesimo);
- nastro di organza bianco o nastro di raso (colore a scelta)
- sacchetto confetti (1 o 3 a scelta)

Finiture: possibilità di chiudere il vasino nella 
nostra scatolina di carta fatta a mano. 
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Vasino miele 125 g

Confezione:
- cover in stoffa a quadretti arancio, giallo, verde, rosa, celeste, azzurro, viola (colore a scelta)
- cover in stoffa orsacchiotti celeste o rosa (battesimo);
- nastro di organza bianco e nastro di raso (colore a scelta)
- sacchetto confetti (3 o 5 a scelta)

Finiture: possibilità di aggiungere al vaso spargi miele in legno o  tau in ceramica. 
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Vasino miele 250 g

Confezione:
- cover in stoffa a quadretti arancio, giallo, verde, rosa,       

celeste, azzurro, viola (colore a scelta)
- cover in stoffa orsacchiotti celeste o rosa (battesimo);
- nastro di organza bianco e nastro di raso (colore a scelta)
- sacchetto confetti (3 o 5 a scelta)

Finiture: 
possibilità di aggiungere al vaso spargi miele in legno o  tau in 
ceramica. 
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Vasino miele 400 g e 800g

Confezione:
- cover in stoffa a quadretti arancio, giallo, verde, rosa, 

celeste, azzurro, viola (colore a scelta)
- cover in stoffa orsacchiotti celeste o rosa (battesimo);
- nastro di organza bianco e nastro di raso (colore a scelta)
- sacchetto confetti (3 o 5 a scelta)

Finiture: possibilità di aggiungere al vaso spargi miele in legno 
o  tau in ceramica. 
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Spargimiele segnaposto

Confezione: scatolina confetti trasparente o sacchetto 
confetti in organza, con nastro in raso (colore a scelta)
e/o nastro in organza bianco. 
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