PRIMAVERA
ESTATE
2 0 19

FLOREALI
CHERRY BLOSSOM

FRENCH LAVENDER

FRESH LILAC

PEONY

PICKET FENCE

Fiori di ciliegio accolgono
l’arrivo della primavera e
della bella stagione.

Soleggiati campi di lavanda
della Provenza con tocchi di
fresco limone.

L’essenza della primavera
con fresche ed eleganti
note di lillà.

Un mazzo di eleganti peonie
rosa appena sbocciate.
Un pensiero prezioso.

Un roseto in ﬁore dai colori
vivaci e romantici per una
fragranza rafﬁnata.

Note: ﬁori di ciliegio, rosa,
frutti rossi, sandalo, vaniglia.

Note: lavanda, limone,
talco, muschio dolce.

Note: lillà, magnolia,
tuberi, muschio.

Note: peonia, mughetto,
rosa, gelsomino, geraneo.

Note: rosa, mughetto,
gelsomino, vaniglia.

FRUTTATE
ANJOU & ALLSPICE

APPLE BASIL

CITRUS AND SAGE

CRISP APPLE & SAGE

FIG & FIR

Le classiche pere Anjou unite a
sentori speziati di ginepro con un
tocco ﬁnale di vaniglia.

Una succulenta mela
matura con fresche note di
verde basilico.

Agrumi e foglie di salvia
per un una fragranza
fresca e rilassante.

Mele Granny con un tocco di
agrumi e lime. La salvia è
arricchita da accordi di gelsomino.

Note di ﬁchi e frutti invernali
zuccherati uniti al patchouli,
all’ambra ed al legno di cedro.

Note: pera, spezie,
ginepro, vaniglia.

Note: basilico, mela,
legni, muschio, pera.

Note: agrumi, salvia, legno
di sandalo, vaniglia.

Note: mela, salvia, gelsomino,
lime, zucchero, legno di sandalo.

Note: ﬁco, cedro, aghi di pino,
patchouli, ambra e muschio.

NOVITÀ

FRUTTATE
FROSTED CRANBERRY

LEMON LAVENDER

OAK & FIG

PINK GRAPEFRUIT

ROSEMARY LEMON

Succosi frutti rossi
ghiacciati dalla neve
e avvolti da calda vaniglia.

Il lucente e succulento limone
incontra la sontuosa lavanda in
un mix unico.

L’intenso profumo dei legni
con la sorprendente dolcezza
dei ﬁchi maturi.

Pompelmo rosa maturato
al sole... favoloso per chi
ama gli agrumi.

Una fragranza con elementi
mediterranei: il fresco limone e
l’inconfondibile rosmarino.

Note: mirtilli, mela, gelso,
violetta, muschio, vaniglia.

Note: limone, lavanda,
agrumi, zucchero.

Note: ﬁco, gelsomino,
cedro, legni chiari, ambra.

Note: pompelmo, limone,
gelsomino, ribes rosso.

Note: limone, rosmarino,
menta, aghi di pino.

FRUTTATE

FRESCHE

SPICED APPLE

AQUA

BEACH SIDE

CLEARWATER CREEK

DEW DROPS

Il profumo inconfondibile
delle mele cotte al forno
con spezie.

Una fresca unione tra note
di agrumi, note di mare
e bergamotto.

Le delicate onde del mare
che bagnano la sabbia dorata in
una fragranza estiva e rilassante.

Le acque toniche di un ruscello
circondato da un bosco stagionato
con sentori di agrumi.

La fresca rugiada del mattino
sulle verdi foglie e sui ﬁori,
scaldati dai raggi del sole.

Note: mela, spezie, cedro,
pera verde, fava tonka.

Note: bergamotto, limone,
lime, ambra, muschio.

Note: ﬁori d’arancio, verde,
ﬁori, arancio, muschio.

Note: legno, muschio, frutti
d’acqua ed agrumi.

Note: lillà, magnolia,
tuberi, muschio.

FRESCHE
EGYPTIAN COTTON

EUCALIPTUS MINT

FAR FAR AWAY

FIJI

GREY

Una fragranza fresca,
rafﬁnata e pulita che richiama la
morbidezza del cotone.

Un’aroma di menta dolce
con un richiamo ancora più
fresco di eucalipto.

Distese lontane con sentori di
agrumi e piante esotiche su una
base di legno e mistero.

Fiori e frutta tropicali: orchidea,
cocco e vaniglia tahitiana, con
note di ananas, frangipani e ambra.

Una fragranza soﬁsticata,
intrigante e sensuale
che coinvolgerà tutti i sensi.

Note: verde, ozono, rosa,
mughetto, muschio, talco.

Note: eucalipto, menta,
bergamotto, muschio.

Note: arancia, rosmarino, salvia,
vetiver, muschio, palissandro.

Note: kiwi, ananas, pera, cocco
verde, mandarino, ambra, vaniglia.

Note: legno di sandalo,
cedro, vaniglia, patchouli.

FRESCHE
MIDNIGHT

MYSTIC SANDS

OVER THE RAINBOW

ROSÈ ALL DAY

Mirtilli, lavanda e vaniglia uniti
insieme in una fragranza unica.

Una fresca fragranza
dai chiari e sensuali tratti maschili
nelle notti d’estate.

Un viaggio lungo le vie di un
colorato mercato orientale per
una fragranza seducente.

Una note dolce e solare di
cocomero unita al melone e a
cristalli di sale marino.

Un bouquet di accordi ﬂoreali e
agrumi, accompagnato da leggere
note frizzanti di champagne.

Note: limone, lavanda,
zucchero ed agrumi.

Note: muschio di quercia,
pelle, sandalo, vetiver.

Note: bergamotto, lavanda,
rosmarino, ambra, talco.

Note: verde, cocomero
melone, ozono.

Note: petali di rosa, champagne
rosa, pompelmo, uva dolce.

LAVENDER
BLUEBERRY

NOVITÀ

FRESCHE
SET SAIL

SPA DAY

SPELLBOUND

WARM COTTON

WATERCOLORS

I profumi dell’acqua marina e
delle alghe accompagnati da
ricordi muschiati e legnosi.

Una rilassante giornata in una
rigenerante Spa... con profumi
dolci ed aromi ﬂoreali.

Freschi accordi di frutta e agrumi
con romantiche note ﬂoreali
avvolti da un tocco di mistero.

Il fresco profumo della biancheria
pulita stesa al sole in una calda
giornata d’estate.

Un tuffo nell’estate e nei suoi
freschi e travolgenti profumi con
uno spruzzo d’acqua.

Note: oceano, limone, legno,
geranio, vetiver, muschio.

Note: mela, cetriolo,
burro di karitè, vaniglia, menta.

Note: limone, arancia,
gelsomino, mimosa, vaniglia.

Note: limone, pulito, talco,
mughetto, rosa, muschio.

Note: fresia, gelsomino,
mela, fragole, muschio.

GOURMET
BLUEBERRY MUFFIN

CASHMERE & COCOA

HOT CHOCOLATE

Uno sﬁzioso mufﬁn dal caldo
cuore di mirtilli e note dolci
per un incontro unico.

Un profumo caldo, morbido,
accogliente e dolce ai sentori
di cioccolato.

Una calda tazza di cioccolata
fondente con dolci
marshmallows.

Vaniglia, legno e spezie donano
calore mentre il cocco mantiene la
fragranza leggera e fruttata.

Del caldo latte macchiato con
caffè e un tocco ﬁnale di vaniglia
e zucchero di canna.

Note: polvere di cacao,
vaniglia, acero, marshmellow.

Note: polvere di cacao,
cream, vaniglia, fava di tonka.

Note: vaniglia, cocco,
miele, ﬁori, spezie, legno.

Note: chicchi di caffè,
vaniglia, polvere di cacao.

Note: mirtilli, ribes nero,
zucchero di canna, vaniglia.

TONKA BEAN & VANILLA

VANILLA LATTE

SPEZIATE

GOURMET
VANILLA LAVENDER

BALSAM FIR

FROSTED MAHOGANY

KITCHEN SPICE

LUMBERJACK

La classica lavanda e la dolce
vaniglia si sposano in questa
fragranza unica.

Foreste di abeti ricoperte
da un fresco manto
di sofﬁce neve.

Una deliziosa fragranza
con caldi sentori di legni per una
fragranza dai leggeri toni maschili.

Una ricca ed invitante miscela
di spezie tipiche delle cucine
country americane.

Una calda fragranza molto
rafﬁnata ed avvolgente dai
tratti maschili.

Note: vaniglia, lavanda, legni
bianchi, zucchero a velo.

Note: eucalipto, pino della
siberia, legni affumicati.

Note: cedro, bergamotto,
rosa, muschio, patchouli.

Note: chiodi di garofano, legni,
alloro, cannella, spezie.

Note: tabacco, cedro,
vetiver, patchouli, spezie.

PERCHÈ SCEGLIERE KRINGLE CANDLE
100% Made in USA | materie prime di altissima qualità lavorate nello storico stabilimento di Bernardston in Massachusetts.
NO COLORANTI ARTIFICIALI | per un prodotto più sano e per una luce più brillante.
PARAFFINA ALIMENTARE | per una candela pura e dalla combustione pulita.
STOPPINO IN COTONE | senza nessun utilizzo di piombo o sostante tossiche, dalla resa ottimale.
DOPPIO STOPPINO | presente nei formati giara grande e giara media per una combustione uniforme e senza sprechi.
FRAGRANZE DI QUALITÀ | grazie ad un’attenta scelta delle migliori sostanze di derivazione naturale.
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DOMANDE
DEVO TAGLIARE LO STOPPINO?

Ad ogni nuova accensione è consigliabile regolare lo stoppino ad una lunghezza di 3-5 mm.

POSSO RIUTILIZZARE IL CONTENITORE IN VETRO?

Si, il vaso è ermetico e può essere lavato in lavastoviglie e riscaldato in microonde..

C’È UN TEMPO MINIMO DI ARDENZA?

Consigliamo di tener accesa la candela fino a quando lo strato superiore della cera non sia completamente sciolto.
Questo permette un consumo uniforme del prodotto ed una migliore diffusione della fragranza.

DEVO AVERE PARTICOLARI ATTENZIONI?

Raccomandiamo di accendere le candele su una superficie resistente al calore e lontana da correnti d’aria, tenendole lontane
da bambini e animali. Non lasciare la candela incustodita.
Non utilizzare accessori coprenti sulle giare al fine di evitare un eccessivo calore.

UNA TRADIZIONE PROFUMATA
A soli 16 anni, Michael Kittredge II creò una candela con i pastelli a cera da regalare a sua madre per Natale. Fu l’inizio di un piccolo business,
in costante e rapida crescita, chiamato Yankee Candle. In pochi anni il marchio Yankee Candle si affermò nel settore delle candele profumate
diventando un punto di riferimento per il mercato degli articoli da regalo. Nel 1998 l’azienda venne venduta ma il figlio Michael (Mick) Kittredge
III, seppur giovane, imparò molto dal padre. Nel 2009 Mick fondò la Kringle Candle Company con un nuovo concetto: candele bianche, in
vasi eleganti e trasparenti, per adattarsi a qualsiasi tipo di arredamento. Fu così che nel giro di pochi mesi acquistò un edificio a Bernardston, in
Massachusetts, per la produzione e nel 2010 aprì un negozio per l’esposizione e la vendita delle candele.

100%

MADE IN AMERICA
Le Kringle Candle sono interamente prodotte negli Stati Uniti d’America, nello Stato del Massachusetts, a Bernardston. I vasi in vetro trasparente
vengono creati in Ohio, gli stoppini vengono intrecciati in New Jersey e la cera viene lavorata in diversi stabilimenti del Nord America. Le
pregiatissime fragranze che rendono le nostre candele uniche e inimitabili vengono create in Florida, New Jersey ed in altri Stati del Nord
America. Le fragranze sono spesso suggerite dai nostri clienti e le etichette, disegnate dal nostro team creativo interno, vengono stampate in
Massachusetts. Tutte le nostre candele passano severi test di laboratorio che garantiscono un prodotto sicuro e di altissima qualità.

DISTRIBUTORE PER L’ ITALIA:
NICOLA CERETTA EXCLUSIVE SALES
VIA MASCAGNI 9, 36070 TRISSINO (VI) - C.F. CRTNCL83M19F464A - P. IVA 04036910240
TEL. 0445 963637 - E-MAIL: INFO@NICOLACERETTA.IT

