IL PORTA-CANDELA. Con una forma lineare ed elegante, il porta-candela incarna i tratti caratterizzanti
del marchio Carus, racchiudendo in un oggetto semplice il senso del bello e il gusto della personalizzazione.
Un ampio assortimento cromatico fa in modo che ognuno sia libero di scegliere ciò che meglio si sposa con
il proprio stile e il proprio ambiente. Il porta-candela Carus è disponibile anche decorato con autentici cristalli
Swarovski che rendono quest'oggetto unico ancora più prezioso.
Al porta-candela, puoi abbinare il proteggi-fiamma in vetro borosilicato a prova di graffio, per goderti la tua
atmosfera anche negli ambienti esterni. Disponibile sia in vetro trasparente che opaco.

prime black - nero

prime silver - argento

prime gold - oro

natural maroon - marrone

natural hazel - nocciola

eclectic orange - arancione

prime red - rosso

eclectic purple - viola

eclectic lime - lime

prime black - nero

prime silver - argento

prime gold - oro

natural maroon - marrone

IL DIFFUSORE PER AMBIENTI. Il diffusore per ambienti Carus ti permette di dare un tocco di raffinatezza
all’ambiente in cui vivi. È composto da una base in vetro che contiene l’essenza profumata e da un coperchio
in alluminio colorato attraverso il quale si inseriscono i bastoncini. Puoi scegliere tu quanti inserirne, a seconda
dell’intensità di profumazione che preferisci.
Il diffusore è disponibile in nove colori ed è progettato per durare una vita intera. Il suo design è studiato
per poter essere combinato con il porta-candela e far parte della tua composizione personale.

LE ESSENZE. La selezione Carus comprende sette essenze sapientemente create per offrire un’esperienza
olfattiva unica: Cariflora, esotica e affascinante; Estrella, femminile ed elegante; Vivencia, delicata e pungente;
Cortesia, naturale e profonda; Mirada, speziata e sofisticata; Amena, dolce e floreale; Jovena, intensa e
pulita. L’acquisto di un’essenza Carus assicura una durata della profumazione di almeno 6 settimane; ogni
essenza contiene 21 bastoncini inclusi nella confezione. Gli stick sono in rattan naturale: ricordati di cambiarli
ogni 2-3 settimane, perché tendono a raccogliere residui e polvere durante l’evaporazione.

natural hazel - nocciola

eclectic orange - arancione

prime red - rosso

eclectic purple - viola

eclectic lime - lime

IL VASO. Colori e profumi sono valori-cardine della collezione Carus che nella sua esperienza multi-sensoriale
non poteva dimenticare la fonte di ispirazione naturale: i fiori. Al vaso Carus puoi decidere tu che funzione
dare: lo puoi usare come vaso classico per fiori singoli e bouquet o come porta-candela all’interno del quale
puoi mettere i fiori in esposizione. Un oggetto originale, elegante e versatile.

IL SET REGALO. Componi il set regalo Carus personalizzato: acquista la scatola del formato di cui hai
bisogno e inserisci al suo interno gli articoli che desideri.

“I colori, come i lineamenti, seguono i cambiamenti delle emozioni.”
Pablo Picasso

Proviene dalla Germania e ha il design che le scorre
nelle vene: Carus è una nuova linea di accessori per la
casa che può essere descritta con tre parole:
Qualità, perché sia il design che la produzione sono
curati in ogni minimo dettaglio e rigorosamente
Made in Germany.
Modularità, perché i prodotti Carus possono essere
combinati e sovrapposti l’uno con l’altro, per creare
accostamenti di colori unici e risparmiare spazio quando
non li utilizzi tutti.
Sostenibilità, perché non tutti i materiali sono uguali.
Carus usa una cera proveniente da materie prime
rinnovabili della zona in cui viene prodotta, priva di
ingredienti derivati dal petrolio, come la paraffina, usata
nella maggior parte delle candele in commercio.
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