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Alusi presenta una magnifica e accurata collezione di candele multistoppino, una collezione in cui
la forma di ogni candela e la struttura degli stoppini è differente per ogni pezzo. Le candele Alusi
sono uniche: affascinano e sorprendono attraverso il gioco creato dalla cera e dalla fiamma, che
sembrano danzare mentre la candela si consuma. Il regalo perfetto per coloro che amano le candele
e per le persone contemplative, che cercano l’arte in ogni singolo momento.
Realizzate da un piccolo team a Vancouver, nella Columbia Britannica, le candele Alusi nascono dalla
collaborazione tra artigiani locali e un team tedesco di designer. Oggi Alusi è un’azienda in crescita
che offre agli amanti delle candele di tutto il mondo creazioni innovative realizzate in Canada.

IN BREVE

Produzione
Materiali di qualità, tecnologie innovative e design creativo: ecco gli ingredienti che compongono le Alusi Candles.
Disegnate in Germania, prodotte in Canada.

Cera e Stopinni
La cera delle nostre candele, sicura ed ecologica, è commestibile e biodegradabile al 100%. Le Alusi Candles sono
create utilizzando solo stoppini privi di piombo e zinco.

Consigli per la tua Sicurezza
Le nostre candele, consumandosi, sgocciolano. Consigliamo di collocare sempre un sottocandela sotto una
candela accesa, per proteggere i mobili e la casa. Per maggiori informazioni sulla sicurezza, visitare il sito:
www.alusi.com/it/safety.
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V a n iglia e C a n n e lla

ava
25.5cm
Circa 8ore

Candele delicatamente profumate

Vi presentiamo le nuove candele Alusi delicatamente profumate, realizzate in sei
dei nostri design più attraenti e in due colori classici.
Diversamente dalle candele aromatiche tradizionali, dal profumo troppo intenso,
le candele Alusi alla Vaniglia e alla Cannella, molto piacevoli all’olfatto, sono il
complemento perfetto per la casa. Queste candele delicatamente profumate
sono state create per diffondere nell’ambiente, con la loro fragranza, un tocco
festivo.

vaniglia

AC1222

cannella

AC1284

25cm
Circa 12ore
16cm
Circa 2.5ore

saba petit
16cm
Circa 6ore

vaniglia

AC1192

cannella AC1253

vaniglia

AC1215

cannella

AC1277

28cm
Circa 5ore

25cm
Circa 6ore

saba grande

livia petit

lela

livia grande

vaniglia

AC1208

cannella

AC1260

vaniglia

AC1185

cannella

AC1246

vaniglia

AC1239

cannella

AC1291

l e la

la grazia

Un mago affascina con la sottile abilità dei giochi di prestigio, o prestidigitazione. Il morbido
guizzo e il fluire di un foulard di seta, o il movimento rapido di una carta da gioco mostrano una
delle piccole rivelazioni della vita: c’è sempre una parte che l’occhio non vede. Lela diffonde un
bagliore pendente anche sui segreti più nascosti. Manifestando la grazia e la sensualità della
collezione Alusi, Lela inizia con una sola fiamma e, seguendo la linea della sua forma a
clessidra, si consuma in modo unico, alternandosi da una a due fiamme.

saba

la lanterna

L’antica arte della meditazione celebra la mente quale mezzo. Ci affidiamo a questa pratica per
eliminare le distrazioni inutili. E non appena raggiungiamo la consapevolezza, il nostro attaccamento
al mondo materiale diminuisce. Saba perfeziona il meticoloso rituale del lasciarsi andare. Con una
forma che ricorda quella di una lanterna, Saba diffonde delicatamente la luce su tutto ciò che la
circonda. E quando si accende il terzo stoppino, le tre fiamme di Saba danzano dando vita a in un
intenso finale.

grande
25cm
Circa 12ore

28cm
Circa 5ore

AC0799

rosa cipria

AC0928

grigio
petit
16cm
Circa 6ore

rosa cipria

AC0805

grigio

AC0935

rosa cipria

AC0812

grigio

AC0942

soma

quadra

l’equilibrata

Occorre pratica per trovare un obiettivo in ogni momento. Si diventa consapevoli del
delicato equilibrio tra espressività e misura, esuberanza e grazia, piacere e necessità.
Soma rappresenta la mutevolezza, lo spirito nomade essenziale. Passando con brio
da una a due fiamme, e da due fiamme a una, Soma regala qualità espressive che
seducono.

la moderna

Quattro lati uguali. Quattro angoli retti. Ben lontano dal gergo degli anni ’70 quando indicava
la perdita di contatto con la realtà, il quadrato simboleggia l’equilibrio, la stabilità, e la verità.
Quadra è per coloro che credono nella forza elementare della semplicità. Creata seguendo
un’estetica moderna, Quadra una, due e tre mostrano la complessità della nostra tecnologia
multi-stoppino in una forma davvero semplice.

due
16cm
Circa 4.5ore
27cm
Circa 5.5ore

rosa cipria

AC0881

grigio

AC1017

AC0836

rosa cipria

AC0966

grigio

una
11cm
Circa 3ore

AC0829

rosa cipria

AC0959

grigio

tre
11cm
Circa 4ore

AC0843

rosa cipria

AC0973

grigio

lu n a

ava

la serenità

la ballerina

Luna combina tutti i contrasti lunari: luce e ombra, mezzo e pieno, quiete e movimento. E questo
elegante spettacolo lascia emergere una rivelazione: la forma più pura è la più pregna di significato.
La composizione ovale in cera di Luna una e due, crea l’ambiente ideale per la contemplazione e
la tranquillità. Osservate lo sfarfallamento delle ombre quando le fiamme si uniscono e si fondono
trasmettendo una sensazione di serenità.

Una coppia di ballerini ondeggia con eleganza in un intimo abbraccio. Giocano con
la gravità e con il movimento. Ava ci ricorda che l’amore è un tocco di luce, un gesto
semplice. Le linee morbide di Ava creano un movimento voluttuoso davvero unico.
Con il portamento e l’eleganza di una coppia di ballerini, Ava si trasforma mentre si
consuma e passa da una a due fiamme.

due
16cm
Circa 6ore

una
11cm
Circa 5ore

rosa cipria

AC0850

grigio

AC0980

rosa cipria

AC0867

grigio

AC0997

25.5cm
Circa 8ore

AC0911

rosa cipria

AC1048

grigio

ta r a

la catena

La raffinata arte della conversazione si coltiva con eloquenza e vivacità. Un’idea fluisce
liberamente e passa alla successiva, creando una catena di pensieri ben strutturati,
mantenuti insieme da un filo. Tara procede con la precisione e l’intensità di un lungo,
profondo scambio. Con proporzione ed equilibrio, Tara passa da una a due fiamme,
di nuovo a una fiamma e poi si divide ancora.

livia

la foglia

Vivere in modo semplice significa circondarsi di oggetti che uniscono necessità e
piacere, come un albero che offre i propri frutti, ma anche ombra, rifugio o un
magnifico profilo alla luce del crepuscolo. Con forme decise e delicate, Livia risponde
a un’antica massima: tutte le verità essenziali provengono dalla natura. Le candele
Livia petit e grande sono modellate con l’eleganza di una forma organica e semplice.
Ogni candela, spenta, rappresenta l’eleganza di una singola foglia, uno degli elementi
più semplici della natura, ma una volta accesa, diventa una scultura di cera perfetta e
le fiamme, alternandosi, rappresentano il lento dispiegarsi delle foglie.

grande
27cm
Circa 8ore

AC0874

rosa cipria

AC1000

grigio

25cm
Circa 6ore

petit
16cm
Circa 2.5ore

rosa cipria

AC0898

grigio

AC1024

rosa cipria

AC0904

grigio

AC1031

A lusi V e rd e

soma
27cm
Circa 5.5ore

una tonalità diversa per ogni stagione

Alusi Verde è tornata, e non rimarrà solo per la stagione invernale! Questa magnifica
e vibrante tonalità completa alla perfezione la nostra serie di candele dai colori
classici: bianco, rosso rubino e nero, e farà finalmente parte della nostra collezione
permanente di candele Alusi.
Godetevi la ricchezza di un verde intenso per tutto l’anno, aggiungendo un tocco di
colore all’ambiente con queste magnifiche candele.

AC0751
luna due
livia grande
16cm
Circa 6ore

AC0775

16cm
Circa 6ore

AC0737

luna una
11cm
Circa 5ore
ava

AC0720

25.5cm
Circa 8ore

AC0782

saba PETIT
16cm
Circa 6ore

tara

lela
28cm
Circa 5ore

AC0676

27cm
Circa 8ore

AC0669

AC0744

livia petit
saba grande
25cm
Circa 12ore

16cm
Circa 2.5ore

AC0768

quadra una
11cm
Circa 3ore

AC0683

AC0690
quadra due
quadra tre
11cm
Circa 4ore

AC0713

16cm
Circa 4.5ore

AC0706

l e la

la grazia

saba

la lanterna

grande
25cm
Circa 12ore

28cm
Circa 5ore

AC0034

nero

AC0027

bianco

AC0522

rubino

petit
16cm
Circa 6ore

nero

AC0058

bianco *

AC0041

rubino

AC0539

*Disponibile in sets
Vedere pagina 24

nero

AC0072

bianco

AC0065

rubino

AC0546

soma

quadra

l’equilibrata

la moderna

27cm
Circa 5.5ore

nero

AC0232

bianco

AC0225

rubino AC0621

due
16cm
Circa 4.5ore

AC0119

nero

AC0102

bianco *

AC0560

rubino
una
11cm
Circa 3ore

AC0096

nero

AC0089

bianco *

AC0553

rubino

tre
11cm
Circa 4ore

AC0133

nero

AC0126

bianco *

AC0577

rubino

*Disponibile in sets
Vedere pagina 24

lu n a

ava

la serenità

la ballerina

una
11cm
Circa 5ore

nero

AC0157

AC0317

nero

bianco *

AC0140

AC0300

bianco

rubino

AC0584

AC0652

rubino

due
16cm
Circa 6ore

nero

AC0171

bianco

AC0164

rubino

AC0591

25.5cm
Circa 8ore

*Disponibile in sets
Vedere pagina 24

ta r a

la catena

livia

la foglia

27cm
Circa 8ore

AC0218

nero

AC0201

bianco

AC0614

rubino

grande
25cm
Circa 6ore

petit
16cm
Circa 2.5ore

nero

AC0270

bianco * AC0263
rubino

AC0638

*Disponibile in sets
Vedere pagina 24

nero

AC0294

bianco

AC0287

rubino

AC0645

alusi s e ts

Percorsi di combustione delle candele Alusi
La struttura degli stoppini di ogni candela Alusi è unica: bruciano creando
magnifici percorsi, diversi per ogni candela.

Lela
Soma

Saba Grande

luna una set

quadra family set

livia petit set

AC0324

AC0355

AC0379

bianco

bianco

Saba Petit

bianco

Quadra Tre

Quadra Due

Quadra Una

Luna Due
Ava
Luna Una

quadra tre set

saba petit set

quadra una set

AC0348

AC0362

AC0331

bianco

bianco

bianco

Tara

Livia Petit
Livia Grande

Materiale per i punti vendita

Materiale per i punti vendita

Pubblicità da tavolo

Pubblicità da scaffale

Poster doppio lato

Poster slanciato
doppio lato

Pubblicità da tavolo

Pubblicità da scaffale

Poster doppio lato

Poster slanciato
doppio lato

152mm x 102mm

102mm x 102mm

584mm x 419mm

838mm x 300mm

152mm x 102mm

102mm x 102mm

584mm x 419mm

838mm x 300mm

MM00291

MM00314

MM00376

MM00383

MM00581

MM00574

MM00550

MM00567

(mm00291)

(mm00314)

Etichetta da vetrina panoramica

(mm00376)

(mm00383)

Etichetta da vetrina ritratto

(mm00581)

(mm00574)

Etichetta da vetrina panoramica

(mm00550)

Etichetta da vetrina ritratto

(doppio lato)

(doppio lato)

(doppio lato)

(doppio lato)

178mm x 51mm

51mm x 178mm

178mm x 51mm

51mm x 178mm

MM00338

MM00352

MM00598

MM00604

(mm00338)

(mm00352)

(mm00598)

(mm00567)

(mm00604)

Espositori

Espositori

MODELLO DA BANCONE / PICCOLO

MODELLO DA CORRIDOIO / GRANDE

CIRC A 25.5 cm

CIRC A 39 cm 2

2

Sono disponibili due tipi di espositori Alusi: un

Il modello grande da corridoio è dotato di un pannello

espositore da bancone e un espositore da terra. Le

nero superiore e una base con ruote. L’espositore in

dimensioni dell’espositore Alusi selezionato sono

acrile Alusi è dotato di 6 moduli componibili.

regolabili in base al numero e alle dimensioni delle

La combinazione a 6 moduli, mostrata qui affianco,

candele scelte. L’espositore più piccolo da bancone

può contenere circa 96 Alusi Candles.

presenta 3 scaffali, mentre quello più piccolo da
terra presenta 5 scaffali. Sono facilmente impilabili e

NOTE: Non impilare più di 6 scaffali per espositore.

permettono di ingrandire l’espositore man mano che
la vostra gamma Alusi cresce.
L’espositore Alusi piccolo con scaffali Mini può
contenere 8 candele con la rispettiva confezione ed
è stato creato per le candele Saba petit, Livia petit,
Quadra una/due/tre e Luna una/due.
L’espositore Alusi piccolo con scaffali Maxi può
contenere da 4 a 6 candele con la rispettiva confezione
ed è stato creato per le candele Soma, Lela, Ava, Tara,
Saba grande e Livia grande.

Seleziona il pannello, la base ed i moduli
Alt:

215mm

larg: 225mm
diam: 225mm

Seleziona il pannello, la base ed i moduli
alt:
alt:

335mm

alt:

larg: 225mm

220mm

larg: 390mm

diam: 225mm

340mm

larg: 390mm
diam: 390mm

diam: 390mm

Alt: 100mm / Larg: 390mm / Diam: 390mm

Alt: 90mm / Larg: 410mm / Diam: 410mm

Modulo Maxi
ALUSI P

Pannello
superiore ALUSI

BASE ALUSI

Modulo Mini
ALUSI G

Modulo Maxi
ALUSI G

Capacità Modulo: 8

Capacità Modulo: 4 – 6

nero

nero

Capacità Modulo: 18

Capacità Modulo: 12 – 18

DY0451

DY0475

DY0017

DY0024

DY0048

DY0031

Alt: 75mm / Larg: 255mm / Diam: 255mm

Alt: 25mm / Larg: 229mm / Diam: 229mm

Alt: 89mm / Larg: 356mm / Diam: 356mm

Pannello superiore
ALUSI piccolo

base ALUSI piccolo

Piano di base
ALUSI P

Modulo Mini
ALUSI P

nero

nero

nero

DY0413

DY0420

DY0468

Oggetti indispensabili di uso quotidiano:
taccuini e quaderni

Quando l’ordinario diventa straordinario
Hartley & Marks è un’azienda di design fondata a Vancouver, in Canada, con uffici in tutto il mondo.
Spinti dalla passione per l’arte della carta e nel rispetto dell’artigianato e della creatività, abbiamo
iniziato con la pubblicazione di testi di tema esoterico per arrivare a offrire quattro diverse linee di
prodotti in tutto il mondo. Nel cuore di ognuno dei prodotti creati da Hartley & Marks c’è il desiderio di trasformare l’ordinario in straordinario.
www.hartleyandmarks.com

Paper-Oh si distingue tra i marchi di taccuini in
quanto celebra la semplicità e l’arte della carta.
Abbiamo usato la nostra passione per la rilegatura come punto di partenza per disegnare una
collezione di taccuini davvero poco convenzionale. I taccuini Paper-Oh rappresentano il
concetto del “meno è meglio” – sono creati
prestando particolare attenzione all’estetica
senza tuttavia sacrificare la funzionalità.
www.paper-oh.com

Sempre del gruppo Hartley & Marks

La cover per tablet definitiva
Lanciata nel 2015, eXchange di Hartley & Marks
è una linea di sistemi per tablet che utilizza una
tecnologia di protezione innovativa e permette
di visualizzare lo schermo da infinite
angolazioni.

Agende e diari dalla classica eleganza
Una realizzazione coscienziosa, un design
innovativo ed un’attenta lavorazione manuale
sono caratteristiche dei prodotti Paperblanks:
oggetti artistici funzionali che ci fanno sentire
bene a usarli e possederli. Sia che li si usi per
annotare pensieri, idee, storie, poemi o altro,
il perfetto connubio tra immaginazione e arte
della nostra linea di prodotti ispirerà esperienze sempre uniche.
www.paperblanks.com

www.exchangebyhm.com
L’impegno di Hartley & Marks come
Cittadini Globali
Essere responsabili “cittadini globali” forma
parte integrante della nostra attività commerciale, per cui operiamo sempre secondo elevati
livelli di responsabilità ambientale e sociale.
Sosteniamo diverse cause benefiche e con la
nostra Bridge & Enrich Lives Society diamo un
aiuto alle persone in difficoltà, sia nella nostra
comunità sia in tutto il mondo.
www.hartleyandmarksgroup.com/globalcitizen/

hartley & marks
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web | www.alusi.com/it/
email | info@alusi.com
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