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PROFESSIONALITA’ E PASSIONE
PER L’ERBORISTERIA
La Patrizio Breseghello, azienda di importazione, lavorazione e commercializzazione di
piante per l’erboristeria, ha la propria sede a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna; il
“paese delle erbe e dei frutti dimenticati”, dove 450 specie di piante officinali utilizzate in
cucina, nella medicina e nella cosmesi, fanno bella mostra di se in un istruttivo Giardino
delle Erbe, visitabile tutto l’anno.
La Patrizio Breseghello, commercialmente, ha un collocamento molto dinamico e versatile;
servendo dal grande franchisor al piccolo distributore, rifornendo centinaia di erboristerie
(grandi e piccole, su tutto il territorio italiano), realizzando e confezionando prodotti propri
e svolgendo per alcuni grandi marchi attività come terzista. Fra i fattori differenziali e
distintivi della azienda vi sono l’approvvigionamento diretto delle materie prime (quando
possibile) allo scopo di accorciare la filiera; le tecniche di lavorazione e conservazione
finalizzate alla inalterabilità dei principi attivi; la doppia cernitura (meccanizzata e
a mano); la totale assenza di aromi nelle basi composte: spesso utilizzati per conferire
gradevolezza al prodotto.
Tutti i prodotti (piante officinali, tè e infusi, vegetali in polvere, tisane confezionate e altro),
vengono controllati da un laboratorio di analisi prima di essere immessi nel mercato.
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Piante Officinali
Dalla Acacia (Robinia pseudoacacia)
allo Zenzero (Zingiber Officinalis),
sono oltre 200 le specie botaniche selezionate e lavorate
dalla Patrizio Breseghello.
Ogni fase della trasformazione
è condotta con la massima cura e attenzione
e ha lo scopo di ottenere il migliore taglio tisana reperibile sul mercato.
La cernitura a mano, tratto distintivo della azienda,
viene effettuata successivamente a quella meccanica
con l’obiettivo di rendere ancora più puro il prodotto
e distinguibili gli elementi vegetali adeguatamente sminuzzati
(foglie, radici , fiori, corteccie).
Questa operazione permette di liberare il preparato da ogni impurità
ed eventuali scorie estranee alla pianta,
consentendo al cliente il triplo beneficio
di una formulazione buona, naturale ed efficace.

Questi prodotti vengono forniti confezionati sottovuoto,
in confezioni da 1000, 500 o 100 grammi.
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Piante Officinali

A • Prodotto

Nome botanico

Acacia fiori taglio tisana
Achillea millefoglie sommità taglio tisana
Agar agar polvere
Aglio bulbo fette
Aglio bulbo polvere
Agnocasto frutti interi
Agrimonia sommità taglio tisana
Alchemilla volgare sommità taglio tisana
Alfa alfa (Erba medica) sommità taglio tisana
Aloe del capo succo (25% senna) polvere
Aloe del capo succo pezzi
Altea foglie taglio tisana
Altea radice decorticata cubetti
Altea radice naturale taglio tisana
Amamelide virginiana foglie taglio tisana
Ananas gambo polvere
Aneto semi interi
Angelica Boemia radice taglio tisana
Angelica semi interi
Anice semi verdi interi
Anice semi verdi polvere
Anice stellato frutti interi
Anice stellato frutti polvere
Anice stellato frutti taglio tisana
Anserina sommità taglio tisana
Arancio amaro scorze taglio tisana
Arancio dolce scorze taglio tisana
Arancio fiori extra interi
Arancio foglie taglio tisana
Argilla bianca superventilata debatterizzata (Caolino)
Argilla verde superventilata
Argilla verde ventilata
Arnica montana fiori interi
Aronia bacche intere
Artemisia volgare sommità taglio tisana
Artiglio del diavolo radice polvere
Artiglio del diavolo radice taglio tisana
Asparago radice taglio tisana
Asperula odorosa foglie taglio tisana

Robinia pseudoacacia
Achillea millefolium
Gelidium species
Allium sativum
Allium sativum
Agnus castus
Agrimonia eupatoria
Alchemilla vulgaris
Medicago sativa
Aloe ferox
Aloe ferox
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Hamamelis virginiana
Ananas sativum
Anethum graveolens
Angelica archangelica
Angelica archangelica
Pimpinella anisum
Pimpinella anisum
Illicium verum
Illicium verum
Illicium verum
Potentilla anserina
Citrus aurantium amar
Citrus aurantium dulcis
Citrus aurantium dulcis
Citrus aurantium amara
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Arnica montana
Aronia melanocarpa elliot
Artemisia vulgaris
Harpagophytum procumbens
Harpagophytum procumbens
Asparagus officinalis
Asperula odorata

Piante Officinali

A • Prodotto

Nome botanico

Assenzio gentile sommità taglio tisana
Assenzio romano sommità taglio tisana
Avena erba taglio tisana

Artemisia pontica
Artemisia absinthium
Avena sativa

B • Prodotto

Nome botanico

Bardana radice polvere
Bardana radice taglio tisana
Basilico foglie intere
Benzoino Sumatra lacrime extra
Berberis (Crespino) radice taglio tisana

Arctium lappa
Arctium lappa
Ocymum basilicum
Styrax species
Berberis vulgaris

Betulla foglie polvere

Betula alba

Betulla foglie taglio tisana
Biancospino fiori e foglie taglio tisana
Biancospino puro fiore extra intero
Boldo foglie extra taglio tisana
Boldo foglie polvere
Borsa pastore sommità taglio tisana

Betula alba
Crataegus oxyacantha
Crataegus oxyacantha
Peumus boldus
Peumus boldus
Capsella bursa pastoris

C • Prodotto

Nome botanico

Caffé verde grani contusi
Caffé verde grani interi
Calamo aromatico naturale rizoma cubetti
Calendula fiori extra interi
Calendula petali senza calice taglio tisana
Camomilla fiori extra interi
Camomilla romana fiori interi
Camomilla setacciata intera
Canfora polvere
Cannella Ceylon C4 25 cm intera
Cannella Ceylon rottami taglio tisana
Cannella Ceyon C4 8 cm intera
Cannella polvere
Capelvenere sommità taglio tisana
Carbone vegetale polvere
Carciofo foglie extra taglio tisana
Carciofo polvere

Coffea robusta
Coffea robusta
Acorus calamus
Calendula officinalis
Calendula officinalis
Matricaria chamomilla
Anthemis nobilis
Matricaria chamomilla
Cinnamomum camphora
Cinnamomum zeylanicum
Cinnamomum zeylanicum
Cinnamomum zeylanicum
Cinnamomum zeylanicum
Adiantum capillus veneris
Cynara scolymus
Cynara scolymus
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Piante Officinali

C • Prodotto

Nome botanico

Cardamomo semi verdi interi
Cardo mariano foglie taglio tisana
Cardo mariano semi interi
Cardo mariano semi polvere
Cardosanto sommità taglio tisana
Carvi semi Kummel interi
Carvi semi Kummel polvere
Cascara sagrada corteccia polvere
Cascara sagrada corteccia taglio tisana
Centaurea minore sommità extra taglio tisana
Centella asiatica sommità taglio tisana
Centinodia (Correggiola) sommità polvere
Centinodia (Correggiola) sommità taglio tisana
Chelidonia sommità taglio tisana
Chia semi interi
China gialla corteccia taglio tisana
China rossa corteccia taglio tisana
Chrysantello americano sommità taglio tisana
Cicoria radice taglio tisana
Cipolla polvere
Cipollina erba taglio tisana
Cipresso bacche contuse taglio tisana
Combretum foglie taglio tisana
Condurango del Brasile corteccia taglio tisana
Consolida radice taglio tisana
Coriandolo (Pitartara) semi interi
Coriandolo (Pitartara) semi polvere
Crusca taglio tisana
Cumino di Malta semi interi
Cumino di Malta semi polvere
Curcuma rizoma polvere
Curcuma rizoma taglio tisana
Curry polvere

Eletaria cardamomum
Silybum marianum
Silybum marianum
Silybum marianum
Cnicus benedictus
Carum carvi
Carum carvi
Rhamnus purshiana
Rhamnus purshiana
Erythrea centaureum
Centella asiatica
Polygonum aviculare
Polygonum aviculare
Chelidonium majus
Salvia hispanica
Chincona calisaya
Chincona succirubra
Chrysantello americano
Cichorium intybus
Allium cepa
Allium schoenoprasum
Cupressus sempervirens
Combretum raimbaultii
Marsdenia condurango
Symphitum officinalis
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Triticum aestivum
Cuminum cyminum
Cuminum cyminum
Curcuma longa
Curcuma longa
Miscela aromatica

4

Piante Officinali

D • Prodotto

Nome botanico

Damiana foglie taglio tisana
Desmodium erba taglio tisana

Turnera diffusa
Desmodium adscendens

E • Prodotto

Nome botanico

Echinacea angustifolia radice taglio tisana
Edera helix foglie taglio tisana
Edera terrestre sommità taglio tisana
Eleuterococco radice polvere
Eleuterococco radice taglio tisana
Elicrisio italico fiori taglio tisana
Elicrisio stoechados fiori interi
Enula campana radice polvere
Enula campana radice taglio tisana
Epilobio sommità taglio tisana
Equiseto (Coda cavallina) sommità polvere
Equiseto (Coda cavallina) sommità taglio tisana
Erica puri fiori interi
Erisimo sommità taglio tisana
Escolzia sommità taglio tisana
Estragone (Dragoncello) pure foglie intere
Eucalipto foglie taglio tisana
Eufrasia sommità taglio tisana

Echinacea angustifolia
Hedera elix
Glechoma hederacea
Eleutherococcus senticosus
Eleutherococcus senticosus
Helichrysum italicum
Helichrysum stoechas
Inula helenium
Inula helenium
Epilobium parviflora
Equisetum arvense
Equisetum arvense
Calluna vulgaris
Sisymbrium officinalis
Escholtzia californica
Artemisia dracunculus
Eucalyptus globulus
Euphrasia officinalis

F • Prodotto

Nome botanico

Fagiuoli baccelli taglio tisana
Farfara foglie taglio tisana
Fava Tonka naturale intera
Fico d’India fiori interi
Fieno greco semi interi
Fieno greco semi polvere
Finocchio semi verdi extra interi
Finocchio semi verdi polvere
Fiordaliso fiori interi
Frangula corteccia polvere
Frangula corteccia taglio tisana
Frassino foglie taglio tisana

Phaseoluls vulgaris
Tussilago farfara
Coumarouna odorata aubl.
Cereus grandi flores
Trigonella foenum-graecum
Trigonella foenum-graecum
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Centaurea cyanus
Rhamnus frangula
Rhamnus frangula
Fraxinus excelsior
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Piante Officinali

F • Prodotto

Nome botanico

Fucus vesiculosus polvere
Fucus vesiculosus taglio tisana
Fumaria sommità taglio tisana

Fucus vesiculosus
Fucus vesiculosus
Fumaria officinalis

G • Prodotto

Nome botanico

Galega sommità taglio tisana
Gallium aparine sommità taglio tisana
Garofano chiodi interi
Garofano chiodi polvere
Gelso foglie taglio tisana
Gelsomino fiori extra interi
Genziana radice extra intera
Genziana radice extra taglio tisana
Ginepro bacche crivellate intere
Gingko biloba polvere
Ginkgo biloba foglie taglio tisana
Ginseng radice bianca intera
Ginseng radice bianca polvere
Girasole semi sgusciati
Glucomannano (farina di Konjac) polvere
Goji bacche intere
Gramigna radice bianca extra taglio tisana
Guaiaco legno taglio tisana
Guar farina
Guaranà semi polvere

Galega officinalis
Gallium aparine
Eugenia caryophyllata
Eugenia caryophyllata
Morus alba
Jasminum officinalis
Gentiana lutea
Gentiana lutea
Juniperus comunis
Ginkgo biloba
Ginkgo biloba
Panax ginseng
Panax ginseng
Helianthus annuus
Amorpho pallus konjac
Lycium barbarum
Agropyrum repens
Guaiaco officinale
Cyamopsis tetragonolobus
Paullina capuana

I • Prodotto

Nome botanico

Incenso pea size granelli lacrime
Iperico sommità polvere
Iperico sommità taglio tisana
Ippocastano corteccia taglio tisana
Ippocastano foglie taglio tisana
Ippocastano frutti polvere
Ippocastano frutti taglio tisana
Issopo sommità taglio tisana

Boswelia species
Hypericum perforatum
Hypericum perforatum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
Hyssopus officinalis
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Piante Officinali

K • Prodotto

Nome botanico

Karkadé fiori extra interi
Karkadé fiori extra taglio tisana

Hibiscus sabdarifa
Hibiscus sabdarifa

L • Prodotto

Nome botanico

Laminaria (alga verde) polvere
Lamio bianco sommità taglio tisana
Lampone foglie taglio tisana
Lapazio (Romice) radice cubetti
Lauro nobile (Alloro) foglie intere
Lauro nobile (Alloro) foglie polvere
Lauro nobile (Alloro) foglie taglio tisana
Lavanda fiori interi
Lemongrass (Citronella) foglie taglio tisana
Leonurus cardiaca sommità taglio tisana
Lichene islandico taglio tisana
Licopodio sommità taglio tisana
Limone scorze taglio tisana
Lino semi da bere interi
Lino semi farina
Liquirizia radice decorticata cubetti
Liquirizia radice naturale fascetti extra interi
Liquirizia radice naturale polvere
Liquirizia radice naturale taglio tisana
Lupino semi interi
Luppolo fiori taglio tisana

Laminaria species
Lamium album
Rubus idaeus
Rumex crispus
Laurus nobilis
Laurus nobilis
Laurus nobilis
Lavandula species
Cuymbopogon citratus
Leonurus cardiaca
Cetraria islandica
Lycopodium clavat
Citrus medica
Linus usitatissimum
Linus usitatissimum
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra
Glycyrrhiza glabra
Lupinus albus
Hulmus lupulus

M • Prodotto

Nome botanico

Maca polvere
Macis papua arilli interi
Maggiorana foglie monde extra intere
Mais barbe taglio tisana
Malva silvestre fiori blu piccolo intero
Malva silvestre fiori e foglie extra taglio tisana
Malva silvestre foglie monde extra taglio tisana
Mandarino scorze taglio tisana
Manna cannoli naturali interi

Lepidium meyenii
Myristica fragrans
Origanum majorana
Zea mais
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Citrus nobilis
Fraxinus ornus
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Piante Officinali

M • Prodotto

Nome botanico

Marrubio bianco sommità taglio tisana
Meliloto sommità polvere
Meliloto sommità taglio tisana
Melissa foglie pure monde ½ cm taglio tisana
Melissa sommità polvere
Melissa sommità taglio tisana
Melograno scorze taglio tisana
Menta piperita foglie monde taglio tisana
Mentastro (Menta dolce/romana) sommità taglio tisana
Mentuccia (Nepetella) foglie taglio tisana
Mirra granelli gomma extra pea size interi
Mirtillo bacche intere
Mirtillo foglie extra taglio tisana
Mirto foglie taglio tisana

Marrubium vulgare
Melilotus officinalis
Melilotus officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Punica granatum
Mentha piperita
Mentha viridis
Clamintha officinalis
Commiphora molmol
Vaccinium myrtillus
Vaccinium myrtillus
Myrtus communis

N • Prodotto

Nome botanico

Nasturzio sommità taglio tisana
Noci foglie taglio tisana
Noci mallo polvere
Noci mallo taglio tisana
Noci moscate extra intere
Noci moscate polvere

Nastrurtium officinalis
Juglans regia
Juglans regia
Juglans regia
Myristica fragrans
Myristica fragrans

O • Prodotto

Nome botanico

Olivo foglie intere
Olivo foglie taglio tisana
Olmo corteccia taglio tisana
Ononide spinosa radice taglio tisana
Origano foglie monde extra intere
Ortica foglie pure extra taglio tisana
Ortica radice taglio tisana
Ortosiphon (Té di Giava) foglie taglio tisana

Olea europea
Olea europea
Ulmus campestris
Ononis spinosa
Origanum vulgare
Urtica dioica
Urtica dioica
Ortosiphon stamineus
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Piante Officinali

P • Prodotto

Nome botanico

Papavero (Rosolaccio) petali purissimi extra taglio tisana
Papavero semi interi
Paprica affumicata polvere
Paprica dolce polvere
Paprica rossa forte polvere
Parietaria foglie taglio tisana
Passiflora incarnata sommità extra taglio tisana
Pepe bianco grani extra interi
Pepe garofanato (Pimento) grani interi
Pepe lungo frutto intero
Pepe nero grani extra interi
Pepe nero grani polvere
Pepe rosa grani extra interi
Pepe verde grani extra disidratati interi
Peperoncino di Cajenna frutto 1 cm intero
Peperoncino frutti polvere
Piantaggine lanceolata foglie taglio tisana
Piantaggine maggiore foglie monde taglio tisana
Pilosella sommità taglio tisana
Pino gemme intere
Pino gemme taglio tisana
Polmonaria foglie taglio tisana
Prezzemolo foglie extra taglio tisana
Prezzemolo radice cubetti
Primula fiori interi
Psillio cuticola – Hispagul intera
Psillio cuticola – Hispagul polvere
Psillio semi neri lucenti extra interi
Psillio semi neri lucenti polvere

Papaver rhoeas
Papaver rhoeas
Capsicum annuus
Capsicum annuus
Capsicum annuus
Parietaria officinalis
Passiflora incarnata
Piper nigrum
Pimenta officinalis
Piper longum
Piper nigrum
Piper nigrum
Schinus molle
Piper nigrum
Capsicus annus
Capsicus annus
Plantago lanceolata
Plantago major
Hieracium pilosella
Pinus silvestris
Pinus silvestris
Pulmonaria officinalis
Petroselenium cruspum
Petroselenium cruspum
Primula officinalis
Plantago obovata
Plantago obovata
Plantago psyllium
Plantago obovata

Q • Prodotto

Nome botanico

Quassio legno taglio tisana
Quercia (Rovere) corteccia taglio tisana

Quassia amara
Quercus robur
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Piante Officinali

R • Prodotto

Nome botanico

Rabarbaro radice polvere
Rabarbaro rottami piccoli taglio tisana
Rafano (Cren) radice polvere
Rafano (Cren) radice taglio tisana
Ribes nero foglie polvere
Ribes nero foglie taglio tisana
Rosa canina frutti polvere
Rosa canina frutti senza semi taglio tisana
Rosa moscata boccioli extra scelti interi
Rosmarino foglie extra taglio tisana
Rosmarino foglie polvere
Rusco (Pungitopo) radice taglio tisana
Ruta sommità taglio tisana

Rheum palmatum
Rheum palmatum
Rafanus sativus
Rafanus sativus
Ribes nigrum
Ribes nigrum
Rosa canina
Rosa canina
Rosa centifolia
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus
Ruta graveolens

S • Prodotto

Nome botanico

Sabal frutti interi
Salice bianco corteccia taglio tisana
Salsapariglia radice taglio tisana
Salvia officinale foglie monde extra taglio tisana
Sambuco fiori mondi sgranati extra interi
Sandalo rosso polvere
Santoreggia hortensis (Cerea) foglie intere
Santoreggia montana foglie monde extra intere
Saponaria radice taglio tisana
Schisandra frutti interi
Senape gialla semi interi
Senape gialla semi polvere
Senape nera semi interi
Senape nera semi polvere
Senna follicoli interi
Senna follicoli taglio tisana
Senna tinnevelly foglie intere
Senna tinnevelly foglie polvere
Senna tinnevelly foglie taglio granetta
Senna tinnevelly foglie taglio tisana
Sesamo semi decorticati interi
Siderite sommità taglio tisana
Solidaggine (Verga d’oro) sommità taglio tisana

Sabal serrulata
Salix alba
Smilax officinalis
Salvia officinalis
Sambucus nigra
Pterocarpus santal
Santureja hortensis
Santureja montana
Saponaria officinalis
Schizandra chinensis
Sinapis alba
Sinapis alba
Sinapis alba
Sinapis alba
Cassia angustifolia
Cassia angustifolia
Cassia angustifolia
Cassia angustifolia
Cassia angustifolia
Cassia angustifolia
Sesamum indicum
Sideritis montana
Solidago virga aurea
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Piante Officinali

S • Prodotto

Nome botanico

Spaccapietra erba taglio tisana
Spinacio polvere
Spirea ulmaria sommità taglio tisana
Spirulina polvere
Stellaria sommità taglio tisana

Ceterach officinalis
Spinacia oleacea l.
Filipendula ulmaria
Spirulina maxima
Stellaria media

T • Prodotto

Nome botanico

Tanaceto sommità taglio tisana
Tarassaco foglie taglio tisana
Tarassaco radice polvere
Tarassaco radice taglio tisana
Teriaca veneta polvere
Tiglio alburno corteccia taglio tisana
Tiglio argentato fiori con bractee taglio tisana
Timo serpillo foglie Gerebelt taglio tisana
Timo volgare foglie extra Gerebelt intere
Tormentilla radice taglio tisana
Trifoglio fibrino foglie taglio tisana

Tanacetum vulgare
Taraxacum officinalis
Taraxacum officinalis
Taraxacum officinalis
Miscela di erbe
Tilia species
Tilia argentea
Thymus serpillum
Thymus vulgaris
Potentilla tormentilla
Menyantes trifoliata

U • Prodotto

Nome botanico

Uncaria tomentosa corteccia taglio tisana
Uva ursina foglie extra taglio tisana

Uncaria tomentosa
Arctostaphylos uva-ursi

V • Prodotto

Nome botanico

Valeriana officinale radice extra taglio tisana
Vaniglia Bourbon baccelli interi
Verbasco fiori interi
Verbena odorosa foglie monde extra taglio tisana
Verbena officinale sommità taglio tisana
Veronica officinale sommità taglio tisana
Viola fiori blu (Mammola) fiori interi
Viola gialla (Tricolor) sommità taglio tisana
Vischio foglie e rametti taglio tisana
Vite rossa foglie taglio tisana

Valeriana officinalis
Vanilla planifolia
Verbascum thapsus
Lippia citriodora
Verbena officinalis
Veronica officinalis
Viola odorata
Viola tricolor
Viscum album
Vitis vinifera
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Piante Officinali

Y • Prodotto

Nome botanico

Yerba mate foglie taglio tisana
Yohimbee corteccia taglio tisana

Ilex paraguayensis
Pausinystalia yohimbe

Z • Prodotto

Nome botanico

Zafferano fili purissimi interi
Zenzero candito
Zenzero rizoma intero
Zenzero rizoma polvere
Zenzero rizoma taglio tisana
Zolfo puro polvere
Zucca semi decorticata interi

Crocus sativus
Zingiber officinalis
Zingiber officinalis
Zingiber officinalis
Zingiber officinalis
Sulfur
Cucurbita massima
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Tisane
La composizione di una tisana è una scienza, non un’arte magica!
Per questo la Patrizio Breseghello,
attraverso il proprio laboratorio di ricerca
e una conoscenza a 360 gradi delle specie vegetali utilizzate,
ha ideato una linea di basi composte
rispondenti alle più comuni necessità di chi vuole stare meglio
con l’aiuto della natura.

Si tratta di prodotti sicuri ed efficaci, pronti per la vendita,
in formati variabili da 100 a 1000 grammi.
Tutte le basi di erbe aromatiche ovviamente naturali
e prive di organismi geneticamente modificati,
possono essere consumate anche come tisane fredde
mantenendo inalterate le proprietà.
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Tisane

Basi composte
N

Prodotto
Base di erbe aromatiche alla camomilla

1

Ingredienti: camomilla fiori, arancio fiori, passiflora sommità, salice corteccia, altea radice, asparago radice,
papavero petali, valeriana radice, biancospino fiori e foglie, finocchio semi, meliloto sommità, tiglio argentato fiori
con bractee, lavanda fiori
Base di erbe aromatiche al tarassaco

2 Ingredienti: tarassaco radice, senna foglie, bardana radice, cicoria radice, finocchio semi, fumaria sommità,
gramigna radice, liquirizia radice, menta foglie, ortica foglie, ononide radice, primula fiori
Base di erbe aromatiche all’arancio

3 Ingredienti: arancio dolce scorze, liquirizia radice, finocchio semi, camomilla fiori, menta foglie, genziana radice,
melissa foglie, ruta sommità, salvia foglie, centaurea minore sommità, rosmarino foglie
Base di erbe aromatiche al frassino

4 Ingredienti: frassino foglie, fucus tallo, finocchio semi, tiglio alburno, frangula corteccia, senna foglie, arancio
amaro scorze, equiseto sommità, liquirizia radice, menta foglie
Base di erbe aromatiche alla parietaria

5 Ingredienti: gramigna radice, parietaria foglie, equiseto sommità, mais barbe, uva ursina foglie, betulla foglie,
finocchio semi, karkadé fiori, menta foglie
Base di erbe aromatiche al carciofo

6 Ingredienti: boldo foglie, carciofo foglie, arancio dolce scorze, rabarbaro rottami, centaurea minore sommità, cicoria
radice, fumaria sommità, liquirizia radice, menta foglie, curcuma rizoma
Base di erbe aromatiche all’eucalipto

7 Ingredienti: tiglio argentato fiori con bractee, eucalipto foglie, finocchio semi, malva foglie, papavero petali, menta
foglie, pino gemme, timo volgare foglie
Base di erbe aromatiche al coriandolo

9 Ingredienti: senna foglie, coriandolo semi, frangula corteccia, liquirizia radice, malva foglie, asparago radice,
finocchio semi, gramigna radice, menta foglie
Base di erbe aromatiche al tiglio

22 Ingredienti: tiglio argentato fiori con bractee, passiflora sommità, camomilla fiori, valeriana radice, arancio fiori,
asperula odorosa foglie, papavero petali
Base di erbe aromatiche al fucus

40 Ingredienti: fucus tallo, betulla foglie, equiseto sommità, gramigna radice, centella asiatica sommità, achillea
millefoglie sommità, liquirizia radice
15

Tisane
N

Prodotto
Polvere d’oriente

42 Ingredienti: senna foglie, anice semi, fucus tallo, salvia foglie, camomilla fiori, liquirizia radice, menta foglie, tiglio
argentato fiori con bractee

43

45

Te del nilo
Ingredienti: senna foglie, carvi semi, menta foglie, liquirizia radice, malva fiori e foglie
Liquirizia composta senza zucchero e senza zolfo
Ingredienti: liquirizia radice, senna foglie, anice semi, finocchio semi
Erbe svedesi t.t. (preparato per liquore)

46 Ingredienti: aloe del capo, angelica radice, curcuma rizoma, rabarbaro rottami, senna foglie, teriaca veneta,
mannitolo, gomma mirra, canfora, zafferano
Base composta galega
Ingredienti: galega sommità, finocchio semi, anice stellato, ortica foglie, verbena officinale sommità

47

48

49

50

Base di erbe aromatiche all’achillea
Ingredienti: achillea millefoglie sommità, rusco radice, agnocasto frutti, ruta sommità, finocchio semi, salvia foglie
Base di erbe aromatiche al timo
Ingredienti: eucalipto foglie, timo volgare, camomilla fiori
Base di erbe aromatiche al te verde
Ingredienti: te verde, goji bacche, zenzero rizoma, rosa canina
Base di erbe aromatiche alla rosa canina
Ingredienti: echinacea radice, rosa canina frutti, timo volgare foglie, pepe nero grani, boldo foglie, curcuma rizoma
Base di erbe aromatiche al lemongrass

51 Ingredienti: cannella rottami, eleuterococco radice, goji bacche, fieno greco semi, yerba mate foglie, lemongrass
foglie
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Tisane

Miscele aromatiche
Prodotto
Miscela antitarme (per armadi e cassetti della biancheria)
Ingredienti: lavanda fiori, pepe nero grani, garofano chiodi, lauro foglie, anice semi, canfora
Miscela vin brulè
Ingredienti: arancio dolce scorze, garofano chiodi, cannella rottami
Miscela per arrosti
Ingredienti: rosmarino foglie, timo volgare foglie, estragone foglie, maggiorana foglie, salvia foglie
Miscela provenzale
Ingredienti: timo volgare foglie, finocchio semi, santoreggia montana foglie, origano foglie, lavanda fiori
Miscela mediterraneo
Ingredienti: timo volgare foglie, finocchio semi, santoreggia montana foglie, origano foglie
Miscela per pesce
Ingredienti: timo volgare foglie, lauro foglie, finocchio semi, rosmarino foglie, coriandolo semi
Miscela di Romagna
Ingredienti: timo serpillo foglie, santoreggia montana foglie, maggiorana foglie
Miscela di spezie Chaat masala polvere
Ingredienti: cumino, zenzero, menta, peperoncino, pepe nero
Miscela di spezie Cinque spezie polvere
Ingredienti: cannella, anice stellato, pepe nero, finocchio, garofano
Miscela di spezie Garam masala polvere
Ingredienti: lauro, cannella, cumino, pepe nero, garofano, coriandolo
Miscela di spezie per Barbeque polvere
Ingredienti: pepe nero, coriandolo, cumino, finocchio
Miscela di spezie Tanduri masala polvere
Ingredienti: cannella, coriandolo, zenzero, peperoncino, cumino, noce moscata
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TE ed infusi
C’è quello nero
(il classico proveniente da Cina o Ceylon)
caratterizzato da una alta concentrazione di teina;
quello verde (dalle mille proprietà);
il ricercatissimo bianco
(raccolto solo due volte all’anno e solo per due giorni consecutivi)
e altri ancora come l’intrigante bancha: il tè giapponese per eccellenza.
La Patrizio Breseghello li commercializza tutti
completando la gamma
con l’offerta di una ricca selezione di tè aromatizzati e di infusi.
Raccomandate ai vostri clienti
di osservare con scrupolo i tempi di infusione:
contrariamente a ciò che si può pensare un’infusione breve
(circa 2 minuti) estrae dalle foglie di tè soprattutto teina,
conferendo alla bevanda maggiori proprietà stimolanti.
Le stesse vengono attenuate con una infusione più lunga
(che estrae anche acido tannico)
riducendo in maniera sensibile gli effetti eccitanti del tè.
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Te ed infusi

Infusi alla frutta
Prodotto
Infuso amarena
Ingredienti: fiori di ibisco, rosa canina, mele essiccate, bacche di sambuco, amarene, aromi
Infuso fragola
Ingredienti: fiori di ibisco, rosa canina, mele essiccate, bacche di sambuco, fragole, petali di rosa, aromi
Infuso fruchtgarten (frutti di giardino)
Ingredienti: fiori di ibisco, rosa canina, mele essiccate, buccia d’arance, girasole fiori, aromi
Infuso orange cocktail
Ingredienti: rosa canina, fiori di ibisco, mele essiccate, scorze di arance essiccate, aromi
Infuso pesca
Ingredienti: fiori di ibisco, rosa canina, mango, mele, scorza di limone, fiordaliso, pezzi di pesche, aromi
Infuso waldfruchte (frutti di bosco)
Ingredienti: fiori di ibisco, uva passa, bacche di sambuco, mirtilli, ribes nero, aromi
Infuso di frutta Matcha “Sensazioni primaverili”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, pezzetti di ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), croccanti
foglie di menta, verbena odorosa foglie, aroma naturale, te verde Matcha giapponese
Infuso di frutta “Tramonto marino”
Ingredienti: scorze di olivello spinoso, pezzetti di mango (mango, zucchero, acidificante: acido citrico), pezzetti di
ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), scorze di lime, aromi naturali, aroma
Infuso di frutta “Il croccante”
Ingredienti: pezzetti di mela, barbabietola, ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), cannella, papaya
(papaya, zucchero), uvetta, mandorle, pop corn, scaglie di cocco (scaglie di cocco, zucchero), aromi
Infuso di frutta “Spirito del Natale”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, scorza di arancia, scorza di rosa canina, aromi, pezzetti di cannella, uvetta,
pezzetti di mandorla, fiori di fiordaliso
Infuso di frutta “Dolce inverno alla mandorla”
Ingredienti: pezzetti di mela, dattero in pezzi (datteri, farina di riso), pezzetti di mandorla, uva sultatina gialla (uva
sultanina, conservante: biossido di zolfo/solfiti), uva sultanina, aromi, pezzetti di barbabietola
Infuso di frutta “Punch di Natale”
Ingredienti: fiori di ibisco, pezzetti di mela, uvetta, sambuco nano, dattero in pezzi (datteri, farina di riso), pezzetti di
mandorle, fico in pezzi (fichi, farina di riso), pezzetti di cannella, scorza di arancia, aromi, arancia granulato (succo di
arancia concentrato, celle di arancia), limone granulare (sciroppo di glucosio, succo di limone concentrato, albicocche
zuccherate, amido modificato, addensante: sodio alginato, aromi), aroma naturale
Infuso di frutta “Te di Natale”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, scorza di arancia, scorza di rosa canina, petali di rosa, pezzetti di
mandorla, aromi, cardamomo in polvere, uvetta, pezzetti di vaniglia
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Te ed infusi

Prodotto
Infuso di frutta “Delizia invernale”
Ingredienti: pezzetti di mela, uva sultanina gialla (uva sultanina, conservante: biossido di zolfo/solfiti), bastoncini di
cannella, pezzetti di pera, pezzetti di banana (banane, farina di riso), pezzetti di mandorla, aromi, fiori di arancio, fiori
di camomilla, zafferanone
Infuso di frutta “Pina colada”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, scorza di arancia, scorza di rosa canina, pezzetti di ananas (ananas,
zucchero, acidificante: acido citrico), aromi, fiocchi di cocco
Infuso di frutta “Magia delle rose”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, scorza di arancia, scorza di rosa canina, petali di rosa, uvetta, aromi,
pezzetti di albicocca (albicocche, farina di riso), pezzetti di mango (mango, zucchero, acidificante: acido citrico), fiori di
fiordaliso
Infuso di frutta “Il nobile signore”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, uvetta, pezzetti di ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico),
scaglie di banana (babana, olio di cocco, zucchero, miele, aroma naturale di banana), aromi
Infuso di frutta “Innamorandosi ancora”
Ingredienti: pezzetti di mela, pezzetti di pera, pezzetti di papaya (papaya, zucchero), pezzetti di ananas (ananas,
zucchero, acidificante: acido citrico), pezzetti di mango (mango, zucchero, acidificante: acido citrico), scorza di rosa
canina, lemongrass, pezzetti di pesca (pesche, farina di riso), aromi, acidificanti: acido tartarico, fiori di fiordaliso
Infuso di frutta “Crema di fragola”
Ingredienti: pezzetti di mela, fiori di ibisco, scorza di arancia, scorza di rosa canina, aromi, pezzetti di fragola
Infuso di frutta “Tentazione della nonna”
Ingredienti: pezzetti di mela, pezzetti di cioccolato (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, cacao magro,
emulsionante: lecitina di soia), fiori di ibisco, scorza di limone, scorza di rosa canina, pezzetti di papaya (papaya,
zucchero), pezzetti di ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), scaglie di cocco, aromi, petali di rosa

Te neri aromatizzati
Prodotto
Te all’arancio (Sweet orange)
Ingredienti: te nero, scorze di arancio, fiori di arancio, aroma all’arancio
Te al bergamotto (Earl grey)
Ingredienti: te nero, aroma al bergamotto
Te ai frutti di bosco (Fruit of the forest)
Ingredienti: te nero, foglie di ribes, bacche di mirtilli, aroma ai frutti di bosco
Te alla mandorla amara (Bitter almond)
Ingredienti: te nero, granella di mandorla, aroma alla mandorla
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Te ed infusi

Prodotto
Te alla menta (Spearmint)
Ingredienti: te nero, foglie di menta, aroma alla menta
Te al mirtillo (Bilberry)
Ingredienti: te nero, bacche di mirtilli, aroma al mirtillo
Te alla pesca (Peach)
Ingredienti: te nero, pesca cubetti, calendula, aroma alla pesca
Te alla rosa (Rose)
Ingredienti: te nero, petali di rosa
Te alla vaniglia (Vanilla)
Ingredienti: te nero, baccello di vaniglia, aroma alla vaniglia
Te nero “Apoteosi d’albicocche”
Ingredienti: te nero, bastoncini di cannella, uvetta, pezzetti di albicocca (albicocca, farina di riso), aromi, pezzetti di
mandorle, petali di rosa, fiori di fiordaliso, pezzetti di vaniglia
Te nero “Torta della nonna”
Ingredienti: te nero, fiocchi di zucchero (zucchero, farina di riso, olio idrogenato di arachidi, amido di patata, aroma),
pezzetti di mela acidificata (mele, acidificante: acido citrico), pezzetti di mandorle, aromi, petali di rosa
Te nero “Mango indico”
Ingredienti: te nero, fiori di girasole, aromi, pezzetti di mango (mango, zucchero, acidificante: acido citrico)
Te nero “Cuore innamorato”
Ingredienti: te nero, cuori di zucchero (zucchero, farina di riso, olio idrogenato di arachidi, amido di patata, coloranti:
acido carminico, carotene, aroma), aromi
Te nero “Limone di Sicilia”
Ingredienti: te nero, scorza di limone, fette di limone, aroma naturale, limone granulare (sciroppo di glucosio, succo di
limone concentrato, albicocche sciroppate, amido modificato, addensante: sodio alginato, aromi)

Te in purezza
Prodotto

Prodotto

Te bancha tostato intero (Houjicha)

Te nero Cina intero

Camelia thea

Tea sinensis

Te bianco foglie intere (Pai Mu Tan)

Te special Oolong semifermentato intero

Camelia sinensis kuntze

Camelia sinensis kuntze

Te ceylon O.P. Foglia lunga arrotolata intera

Te rosso (Rooibos) super grade

Camelia thea

Aspalaths linearis

Te deteinato intero

Te verde gunpowder foglia intera

Camelia thea species

Camelia thea
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Te ed infusi

Te verdi aromatizzati
Prodotto
Te al gelsomino (Jasmine)
Ingredienti: te verde, fiori di gelsomino
Te verde cinese marocchino
Ingredienti: te verde, menta foglie, aroma naturale di menta
Te verde Matcha “Bacio di primavera”
Ingredienti: pezzetti di arancia, pezzetti di ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), pezzetti di mela, foglie
di menta, croccanti foglie di menta, te verde giapponese Matcha, zafferanone
Sencha “Corridore scarlatto”
Ingredienti: te verde, aromi, pezzetti di ananas (ananas, zucchero, acidificante: acido citrico), pezzetti di mango
(mango, zucchero, acidificante: acido citrico), pezzetti di fava di cacao, pezzetti di papaya (papaya, zucchero), fiocchi di
cocco, santal, pezzetti di vaniglia
Sencha “Cappello di neve”
Ingredienti: te verde, cappelli di meringa (zucchero, uovo polvere, amido di grano), uva sultanina, boccioli di rosa, fette
di arancia, cardamomo, aromi, aroma naturale all’arancia, garofano chiodi
Sencha “Arancia dolce”
Ingredienti: te verde, fette di arancia, aroma naturale di arancia, arancia granulare (succo di arancia concentrato,
logge d’arancia), scorza di arancia
Sencha “Zenzero limone”
Ingredienti: te verde, lemon grass, pezzetti di zenzero, fette di limone, aroma naturale, scorza di limone, aromi
Sencha “Limone di Sicilia”
Ingredienti: te verde, scoza di limone, lemon grass, fette di limone, limone granulare (sciroppo di glucosio, succo di
limone concentrato, albicocche zuccherate, amido modificato, addensante: sodio alginato, aromi), aromi naturali
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Te ed infusi

Veggie te biologici
Prodotto
Veggie te “Amami miele” bio
Ingredienti: te rooibos, te honeybush, pezzetti di carota, pezzetti di cannella, pezzetti di curcuma, fiocchi di paprika
rossa, pepe rosa, aroma naturale, pezzetti di mandorla
Veggie te “Entusiasmo naturale” bio
Ingredienti: pezzetti di mela, pezzetti di carota, pezzetti di zenzero, pezzetti di zucca, coriandolo, scaglie di banana
(banane, olio di cocco, zucchero di canna), aromi naturali
Veggie te “La speranza è verde” bio
Ingredienti: te verde, spinaci, fiocchi di paprika rossa, pezzetti di mango (mango, farina di riso), lemongrass, scorza di
limone, pepe rosa, aroma naturale
Veggie te “Mucho karacho” bio
Ingredienti: te verde, spinaci, fiocchi di paprika rossa, lemongrass, coriandolo, foglie di verbena, te verde giapponese
Matcha
Veggie te “Rapid rabbit” bio
Ingredienti: pezzetti di mela, pezzetti di carota, pezzetti di zenzero, pezzetti di curcuma, coriandolo, scaglie di cocco,
aroma naturale
Veggie te “Spinaci lucky devil” bio
Ingredienti: te verde, spinaci, pezzetti di zenzero, fiori di cavolo nero, pezzetti di carota, aroma naturale, scorza di
limone, anice, broccoli
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Varie

VArie
Linea apistica
Prodotto
Pappa reale naturale in confezioni da 15 g
Propoli soluzione idroalcolica (titolata in flavonoidi totali riferiti a galangina) in confezioni da 30 ml
Polline dei fiori (esente da tetracloruso di carbonio)

Linea liquirizia (10 conf da 100 g indivisibili)
Prodotto

Prodotto

Liquirizia puro succo Amarelli assabesi

Liquirizia puro succo Amarelli rombetti anice

Liquirizia puro succo Amarelli biglie gr 10

Liquirizia puro succo Amarelli spezzata

Liquirizia puro succo Amarelli favette menta

Liquirizia puro succo Amarelli spezzatina

Linea ginseng confezionato
Prodotto
Ginseng radice estratto molle in flaconi da 30 g - Panax ginseng
Ginseng radice té solubile in scatole da 50 buste da 3 g cadauna - Panax ginseng

Linea henné (senza picramato)
Prodotto
Henné biondo base camomilla polvere

Miscela colorante

Henné castano chiaro polvere

Miscela colorante

Henné castano scuro polvere

Miscela colorante

Henné extra extra polvere

Lawsonia alba

Henné extra extra extra polvere

Lawsonia alba

Henné extra polvere

Lawsonia alba

Henné naturale (colorante) polvere

Lawsonia alba

Henné nero polvere

Indigofera species

Henné neutro polvere

Cassia obovata
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POT pourry
I pot pourry sono miscele di petali, fiori, foglie e rami essiccati
per la decorazione e profumazione di ambienti e stanze da bagno.
La Patrizio Breseghello offre una vasta scelta
di differenti colori e profumazioni,
da quelli più classici ai più originali e fantasiosi.
Costantemente alla ricerca di novità e ispirazioni dalla natura,
l’azienda è in grado di fornire pot pourry
mai ordinari e sempre attuali.
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Pot pourry

Prodotto

Prodotto

Pot Pourry New Parigi Bouquet Limone

Pot Pourry Ariel

Pot Pourry New Parigi Bouquet Orange

Pot Pourry Cerasella

Pot Pourry New Parigi Bouquet Rosa

Pot Pourry Cristal

Pot Pourry New Parigi Bouquet Vaniglia

Pot Pourry Mandorlatte

Pot Pourry Parigi Passiflora

Pot Pourry Fragola

Pot Pourry Sandalo ‘99

Pot Pourry Mandarino

Pot Pourry Emozioni d’Oriente

Pot Pourry Ambra

Pot Pourry Emozioni Giubileo

Pot Pourry Ametista

Pot Pourry Marriage

Pot Pourry Diamante

Pot Pourry Pesca

Pot Pourry Oro

Pot Pourry Madrid

Pot Pourry Giove

Pot Pourry Roma

Pot Pourry Luna

Pot Pourry Christmas 2004

Pot Pourry Saturno

Pot Pourry Muschio Bianco 2004

Pot Pourry Urano

Pot Pourry Tè Verde

Pot Pourry Red Carpet

Pot Pourry Zucchero filato 2005

Pot Pourry Blu Venice

Pot Pourry Bleu Mer 2005

Pot Pourry Tree

Pot Pourry Lavanda 2005

Pot Pourry Sandal

Pot Pourry Frutti della Passione 2005

Pot Pourry Tiarè

Pot Pourry Crema Vaniglia 2005

Per ogni Pot Pourry è possibile avere la rispettiva ricarica
Ricariche per Pot Pourry da 10 ml
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MISCELE non profumate
I pot pourry Patrizio Breseghello
possono essere acquistati anche privi di alcuna profumazione,
scegliendo fra le 20 miscele che l’azienda propone.
Si tratta di basi definite, luminose nei colori;
che non rilasciano polveri poiché adeguatamente setacciate
e assolutamente prive di quei piccoli frammenti
che abitualmente si staccano (soprattutto in fase di lavorazione)
dagli elementi principali.
Questi prodotti sono studiati per dare massima libertà
di espressione e creatività
nelle frequenti attività di confezionamento di pacchi,
cesti e decorazioni dei punti vendita erboristici.
Prodotto

Prodotto

Miscela Albicocca

Miscela Naturale

Miscela Arancio

Miscela Nero

Miscela Azzurro

Miscela Petrolio

Miscela Bianco

Miscela Rosa

Miscela Blu

Miscela Rosso

Miscela Bordò

Miscela Terra

Miscela Cielo

Miscela Verde Chiaro

Miscela Fuoco

Miscela Verde Rosa

Miscela Giallo

Miscela Verde Scuro

Miscela Marrone

Miscela Viola
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Prodotti
per pot pourrY
Rispettando le condizioni di ordine minimo,
i pot pourry Patrizio Breseghello
possono essere acquistati anche a partire dalle singole parti.
In questo modo fiori, cortecce, frutti, foglie e altri elementi base
consentono di dare vita a combinazioni pressoché infinite!
Il fattore di personalizzazione
raggiunge grazie a questi prodotti il massimo valore.
Assecondando gusto e necessità
si possono così creare pot pourry originali e dunque unici!
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Prodotti per pot pourry

prodotti al kg
Prodotto
Albezia (arancio)
Amra (oro, naturale, rosso)
Angel wing (arancio, azzurro, bianco, blu, bordò, giallo, marrone, nero, rosa chiaro, rosso, viola, verde chiaro,
verde scuro)
Arancio fette “Bel slice” (naturale)
Arjun grande (arancio, giallo, rosso, verde scuro)
Babu (arancio, azzurro, bianco, bordò, giallo, rosa, rosso, verde chiaro, viola)
Bakuli (rame, rosso)
Bankasim (arancio, argento, azzurro, bianco, decolorato, giallo, naturale, nero glitterato, oro, rame, rosso,
verde chiaro, verde scuro)
Bora (bianco, blu, naturale, rosso, verde)
Browny knot “Nodo” (naturale)
Cannella cutting (argento, naturale, oro, rosso, verde)
Casuarina (argento, frost, naturale, oro, rosso)
Cedar rose (bianco, naturale, rosso)
Coco flower (arancio, bianco, giallo, marrone, naturale, oro, rosso, verde)
Coco top (arancio, azzurro, blu, bordò, marrone, naturale, rosa, rosso, verde oliva, verde scuro)
Corn cob “Mais” (arancio, bianco, blu, rosso, verde)
Croty flower (arancio, azzurro, bianco, blu, bordò, giallo, marrone, oro, rosa, rosso, verde chiaro, verde scuro)
Croty petal (azzurro, blu, giallo, rosa)
Fette di luna “Moon slice” (naturale)
Fritter (rosso)
Gravillea (verde oliva)
Jacaranda (arancio, azzurro, naturale, rosso)
Kani fern (viola)
Kesu (blu, rosso, verde)
Kinu cut (bordò)
Land lotus (arancio, azzurro, blu, giallo, marrone, naturale, nero, rosso, verde chiaro, verde scuro, viola)
Lily petal (blu, giallo, rosso, verde)
Mehogni (naturale, rosso)
Milo (blu, bordò)
Mini arjun (arancio, rosa)
Mini lotus (naturale)
Mushroom “Funghetto” (naturale)
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Prodotti per pot pourry

Prodotto
Nidhi leaves (giallo, verde)
Noci (bianco, naturale, rosso)
Omorica (naturale, rame)
Palbosa (arancio, argento, azzurro, bianco, naturale, oro, rosa, rosso)
Pradeep (argento, bianco, bordò, naturale)
Saras pipul (bianco)
Screw pod (verde)
Simul (blu, naturale, rosso)
Sirkand (naturale)
Smalley “Fogliolina” (blu, rosso, verde)
Spider grass (bianco, rosso, verde)
Split leaves (argento, oro, pesca, verde)
Sponge “Fungo” (bordò, blu, giallo, marrone, naturale, nero, rosa, rosso, verde chiaro, verde scuro, viola)
Star flower (arancio, azzurro, bianco, blu, bordò, giallo, marrone, naturale, nero, rosa, rosso, verde, viola)
Til pod (bianco, rosa)
Tosh (argento, frost, naturale)
Velvet (arancio, bordò, naturale, rosso)
Wrinkle pod (naturale)

prodotti confezione da 10 pz.
Prodotto

Prodotto

Bel cup 4 – 6 cm (arancio, bianco, verde)

Pangra pod (naturale)

Bel design 6 – 8 cm (arancio, bianco, verde)

Pera 6 cm (verde)

Bellani 4 cm (verde, viola/bordò)

Pigna (glitter, naturale)

Big lotus 6 – 10 cm (naturale)

Rosellina 2 cm (bianco)

Brunch ball 4 cm (arancio, bordò, grigio scuro)

Sola berries (verde)

Coroncina (naturale)

Sola ball 4 cm cabbage (bianco)

Gardenia
(azzurro, bianco, giallo, rosa, verde, viola)

Sola ball 4 cm leaf brown (bianco)

Luffa (rosa)

Sola ball 4 cm rose (bianco)

Margherita 8 cm (bianco)

Sola ball 6 cm cabbage (bianco)

Margheritina (bianco)

Sola ball 6 cm leaf brown (bianco)

Mintolla 4 – 8 cm (naturale)

Sola ball 6 cm log (bianco)

Palm flower 6 cm (naturale)

Zucca 4 cm (arancio)

Sola ball 4 cm log (bianco)
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