
LE  BOMBONIERE 
E'  UN'ESCLUSIVA di  v ivereAcolor i

Via Umberto I ,  54 Padova (PD) www.vivereacolor ishop. i t





Tutte le bomboniere che troverete in questa raccolta
sono frutto della nostra creatività e sono confezionate a mano
scegliendo i componenti migliori e seguendo i gusti
del momento.
Resteranno ai vostri invitati come un ricordo da vivere.
 
 
                                                                           vivereAcolori Shop





Classic _____________________________________________________ pag  9                            
Emily _______________________________________________________ pag  17
Kaleidos ____________________________________________________ pag  23                         

Bomboniere magnetiche___________________________________ pag  31                         
StatusQuoDesign __________________________________________ pag  36                         

vivereAcolori, Bomboniere da Vivere! ___________________ pag 7

Indice
GLI STILI

IL DESIGN vivereAcolori

LO ZAFFERANO  _________________________________________ pag 76
CONFETTERIA____________________________________________ pag 78
PIANTE  Succulente e Tillandsia_________________________ pag 82

CONTENITORE ADATTO A PIANTE CONTENITORE ADATTO AD ESSERE RIEMPITO CON PIANTA O CON CONFETTI

NOTA BENE: ogni bomboniera con pianta è corredata da un sacchettino di confetti

CRESCERE by vivereAcolori_________________________________ pag  55                         
PRINCIPIA by vivereAcolori_________________________________ pag  60                         
GOCCIA by vivereAcolori____________________________________pag  66

LE COMPOSIZIONI ECOLOGICHE

LA ROSA STABILIZZATA by vivereAcolori  _______________ pag 70





                     Le Bomboniere
                     da Vivere!
 
 
Il Battesimo, la Santa Cresima, il diciottesimo, la Laurea,
l’ Anniversario… le Nozze! 
Sono tanti i momenti importanti ed indimenticabili
che potrete ricordare con le nostre bomboniere uniche!
 
Ricercate ed attentamente selezionate, le nostre proposte
sapranno conquistare i vostri ospiti perché hanno sempre
un valore esperienziale ed estetico allo stesso tempo.
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Gli Stili
Scegliete  lo stile preferito: il colore dei nastri, gli

elementi decorativi che più vi rappresentano

sfogliando la prossima galleria.

Ogni tessuto è realizzato dalle migliori aziende

italiane e da noi scelto per le nostre confezioni.
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Classic
Rasi e cordoncino in cotone made in Italy

per uno stile pulito ed elegante.
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60003 CL bomboniera cm 4,5x4,5x4,5 cm con 3 confetti, stile Classic

bomboniera cm 7x7x7 cm con 9 confetti, stile Classic60005 CL

84009-072 CL bomboniera cm 9x9x27 cm con succulente, stile Classic

Bomboniera completa di lavagnetta utilizzabile in orizzontale e verticale;
è possibile appenderla al muro grazie al kit di fissaggio in dotazione.
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 61013-072 CL

DECORAZIONI DISPONIBILI IN:
Tortora, Avorio, Bianco,
Glicine, Rosa, Azzurro,
Grigio perla, Grigio antracite,
Blu, Verde lime, Verde smeraldo,
Giallo pastello, Giallo sole,
Arancione, Rosso vivo, Magenta

bomboniera cm 9x4.5x13cm con succulenta, stile Classic

 61013-146 CL bomboniera cm 9x4.5x13cm con Tillandsia, stile Classic

 60015-072 CL bomboniera cm 7x7x15cm con succulenta, stile Classic

 60015-146 CL bomboniera cm 7x7x15cm con Tillandsia, stile Classic 60013-072 CL
bomboniera cm 6X5X13cm con succulenta

60013-146 CL
bomboniera cm 6x5x13cm con Tillandsia
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 In primo piano: 60015-072 CL bomboniera cm 7x7x15cm con succulenta, stile Classic Verde

 Sullo sfondo: 61013-072 CL bomboniera cm 9x4.5x13cm con succulenta, stile Classic Verde
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61013-146 CL

bomboniera cm 9x4.5x13cm con Tillandsia, stile Classic Magenta

60015-146 CL

bomboniera cm 7x7x15cm con Tillandsia, stile Classic

Questa decorazione viene suggerita per
festeggiare la Prima Comunione e Santa Cresima
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60003 CL bomboniera cm 4,5x4,5x4,5 cm con 3 confetti, stile Classic Avorio, Tortora e Verde
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 60023-072 CL

bomboniera cm 9x4.5x13cm con coppia di succulente, stile Classic Creamy
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   Emily
Canneté e merletti di cotone,

bacche oppure spighe..
     Elementi che evocano tempi romantici

ed atmosfere soavi!
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 60023-072 EM bomboniera cm 9x4.5x13cm con coppia di succulente

 61013-146 EM bomboniera cm 9x4.5x13cm con Tillandsia

 61013-072 EM
bomboniera cm 9x4.5x13cm con succulenta

 60023-072 EM
bomboniera cm 9x4.5x13cm con coppia di succulente

84009-072 EM bomboniera cm 9x9x27 cm con succulente, stile Emily

Bomboniera completa di lavagnetta utilizzabile in orizzontale e verticale;
è possibile appenderla al muro grazie al kit di fissaggio in dotazione.
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colori disponibili per lo stile Emily

ARANCIONE GIALLO SOLE
ANTRACITE

FUCSIA

VERDE ROSA MALVA

CELESTETORTORA

VIOLETTO

BIANCO

ROSSO VIVO

 60005 EM

 BARVE7 EM bomboniera vetro con tappo diam. 7cm. con 9 confetti

bomboniera cm 7x7x7 cm con 9 confetti, stile Emily
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 60015-400 EM
bomboniera cm 7x7x15cm con rosa stabilizzata magnetica

 61013-400 EM
bomboniera cm 9x4.5x13cm con rosa
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 BARVE 7070 EM

bomboniera vetro con tappo legno
 diam. 7cm. con 9 confetti

 61013-072 EM
bomboniera cm 9x4.5x13cm con succulenta
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Kaleidos
Nastri in tutte le

sfumature cromatiche 
per celebrare i diversi colori 

della Vita!
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 60023-072 KS

bomboniera cm 9x4.5x13cm con coppia di succulente, stile Kaleidos

 60003 KS
bomboniera cm 4,5x4,5x4,5 cm con 3 confetti,
stile Kaleidos

 60003 KS

60015-072 KS

bomboniera cm 7x7x15cm con succulenta, stile Kaleidos
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84009-072 KS bomboniera cm 9x9x27 cm con succulente, stile Kaleidos

Bomboniera completa di lavagnetta utilizzabile in orizzontale e verticale;
è possibile appenderla al muro grazie al kit di fissaggio in dotazione.

 60003 KS

 60023-072 KS
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Confetteria gluten free classica e dragée della migliore qualità;     

Bigliettino per confetti con stampa personalizzata;                        

Nastri e decorazioni di manifattura italiana;

Corredo grafico con descrizione e note sulla manutenzione   
 delle piante, ove presenti;

 

 

 

 

 
Note:
Alla consegna delle bomboniere viene aggiunta la
documentazione relativa al prodotto alimentare utilizzato con
elenco degli ingredienti allergeni, lotto di produzione e data di
scadenza in ottemperanza alla vigente normativa denominata
HACCP.

Tutte le nostre bomboniere sono complete di:
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Personalizzare i vasetti con loghi, ringraziamenti oppure 

Utilizzare nastri e decori che seguano il colore del vostro
matrimonio, anche se non presenti in cartella colori e
compatibilmente con la disponibilità di magazzino;

Concordare le varietà di piante (ove presenti) da impiegare 

Concordare la tipologia di confetti, scegliendo tra quelli

 

    disegni rendendoli ancora più rappresentativi del vostro 
    Giorno Speciale;
 

 

    nelle confezioni.                                                                        
    La scelta è veramente molto ampia tra 
    Tillandsia, succulente e cactacee.
    La produzione delle piante è piuttosto costante e varia.
    In particolari momenti dell’anno è possibile godere di
    meravigliose fioriture.
 

    tradizionali alla mandorla d’Avola e quelli più golosi al     
    cioccolato bianco aromatizzato alla frutta contenenti una     
    mandorla intera al centro.

Per creare il vostro cadeau, è possibile:
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Il Design
Scegliete il vostro stile preferito ed abbinatelo ad

una composizione con vaso magnetico, oppure con

un contenitore dalle finiture uniche e lussuose!

Rimarranno per sempre come oggetti unici ed utili:

il portapenne, lo svuotatasche, il portagioie…
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Le Bomboniere Magnetiche
sono composizioni realizzate con contenitori
in resina polimera, magnetici e brevettati,
per portare il colore e la praticità in casa.
 
Un’ idea tanto semplice quanto geniale,
che sorprende e diverte tutti!

Gamma di colori neutri coordinabili a Confetto in mandorla d'Avola e a  Dragée confettato al gusto di cioccolatte bianco

avorio tortorabianco

84009-072
60003-072

60015-072

61013-072
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Queste Bomboniere diventeranno, nel tempo,
utili contenitori per qualsiasi piccolo oggetto
lasciato in giro per casa e potranno essere
attaccati a qualsiasi superficie metallica.

Gamma di colori viola coordinabili a Confetto in mandorla d'Avola e a  Dragée confettato al gusto di fragola, mirtillo e lampone.

ghiaccio bianco violetto ciclamino

 60023-072  60015-072

 61013-072
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Funzionalità, design qualità e tenuta
sono assicurati!

Gamma di colori verdi coordinabili a Confetto in mandorla d'Avola e
a  Dragée confettato al gusto di cioccopistacchio.

smeraldo tortora avorioverde lime

 60009-072

 60015-072

bomboniera 9.8x9.8x20cm
con succulenta
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Finalmente la bomboniera vivente divertente
e funzionale, confezionata con i colori di
gamma oppure da voi proposti, perché il
cadeau sia in linea con lo stile
della vostra festa!

Gamma di colori caldi coordinabili a Confetto in mandorla d'Avola e
a Dragée confettato al gusto di arancia, limone, melone e cioccolatte rosso.

gialloarancionerosso tortora

60023-072
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Gamma di colori grigi  coordinabili a Confetto in mandorla d'Avola, mandorla
argento e a Dragée confettato al gusto che preferite.

bianco ghiaccio piombo

60015-072

 60023-072
 61013-072

 84009-072
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Le Bomboniere StatusQuoDesign
sono composizioni realizzate con
speciali e resistenti contenitori in resina
polimera dalle finiture cromate o
laccate antigraffio ed antiurto, dotate di
una mousse sul fondo per accarezzare
le superfici su cui poggeranno.
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Sprint
.. dalla finitura laccata opaca e
dai colori  decisi e gioiosi.

CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*
CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

CILINDRO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*
CILINDRO tg.L     cm 11x11x11cm (pianta e confetti a parte).* *Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.

Lineabianco

lilla

violetto
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CILINDRO-CUBO-PIRAMIDE-CONO tg.S
cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CILINDRO-CUBO-PIRAMIDE-CONO tg.L
cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

CILINDRO-CONO-PIRAMIDE-CUBO tg.S
cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CILINDRO-CONO-PIRAMIDE-CUBO tg.L
cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

arancio
rosso

avorio

avorio

avorio

avorio

avorio

arancio

arancio

arancio
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CILINDRO-PIRAMIDE-CONO-CUBO tg.L
cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

CILINDRO-PIRAMIDE-CONO-CUBO tg.S
cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).* Questa finitura viene suggerita

per festeggiare la Laurea e la
Santa Cresima

rosso glossy

Vedi il resto della linea Glossy a pag.
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Crack
Effetto craquelé...
il riflesso, come una saetta sulla finitura argentea.

Linea

CUBO-PIRAMIDE-CILINDRO-CONO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*
CUBO-PIRAMIDE-CILINDRO-CONO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 25° Anniversario di Nozze
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CILINDRO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CILINDRO tg.L
cm 11x11x11cm (pianta e confetti a parte).*

blu notte

latte

bordeaux nero

CUBO-PIRAMIDE-CILINDRO-CONO tg.S
cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).* *Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.
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Drops
Cromatura effetto goccia:
luminosità e lucentezza
per un bagno di vera bellezza.

Linea

PIRAMIDE-CONO-CILINDRO-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

PIRAMIDE-CONO-CILINDRO-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.

argento
argento

argento

argento

versione oro a pag

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 25° Anniversario di Nozze
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Metro'
Cromatura graffiata a mano
e fascino metropolitano nel tuo Living.

Linea

CONO-CUBO-CILINDRO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CUBO-PIRAMIDE-CILINDRO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 25° Anniversario di Nozze
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Foglia Oro
Oggetti unici impreziositi da un rivestimento
artigianale a base di polvere dorata.

Linea

CONO-CUBO-CILINDRO-PIRAMIDE tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CUBO-PIRAMIDE-CILINDRO-PIRAMIDE tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

Edizione speciale!

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 50° Anniversario di Nozze
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Questi prodotti
esclusivi sono nati a
Padova...

.. in un ambiente
dove la piazza si
mescola alla cultura.

corrimano della scala in marmo che da Piazza della Frutta portaall'interno del Palazzo della Ragione, Padova.
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Mirror
Eleganza quasi trasparente in questa cromatura 
con effetto specchiante.

Linea

CILINDRO-CONO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CILINDRO-CONO-PIRAMIDE-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.

oro ramato

oro ramato

oro pallido

oro ramato

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 50° Anniversario di Nozze
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Drops
Cromatura effetto goccia: luminosità e lucentezza
per un bagno di vera bellezza.

Linea

PIRAMIDE-CONO-CILINDRO-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

PIRAMIDE-CONO-CILINDRO-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).* *Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.

oro

oro

oro

oro

versione argento a pag

Questa finitura viene suggerita
per festeggiare le Nozze, adatta anche
per il 50° Anniversario di Nozze

oro
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Radica
Una collezione che esprime l'amore per
la natura ed esalta il calore e la ruvidità
delle fibre lignee.

Linea

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).* *Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.
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Rovere
Finitura di tendenza che ben rende
il calore e la ruvidità di questa
essenza del legno.

Linea

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.
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Stria
Pennellate chiaroscure regalano un
effetto etnico ed esotico.

Linea

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.
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Africa
Grintosa, avvolgente,
animalier senza tempo

Linea

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*

*Le misure finali della Bomboniera
dipendono dalla combinazione scelta.
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CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).*
*Le misure finali della Bomboniera dipendono
dalla combinazione scelta.

bianco

nero

grigio chiaro

rosa malva

Glossy
.. dalla finitura laccata lucida e
dai colori  moderni e pastello.

Linea
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CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.S     cm 6.5x6.5x6.5cm (confetti o pianta e confetti a parte).*

CONO-CILINDRO-PIRAMIDE-CUBO tg.L     cm 11.5x11.5x11.5cm (pianta e confetti a parte).* *Le misure finali della Bomboniera dipendono dalla combinazione scelta.

verde pastello

turchese

turchese
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Le composizioni ecologiche
Nelle prossime pagine proponiamo realizzazioni esclusive:

composizioni che rimandano alla Natura utilizzando materiali ecologici quali 

legno massello non trattato, vetro soffiato e piante.

Crescere, Principia e Goccia: armoniose bomboniere eco-friendly che entrano

con delicatezza in ogni casa.
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Crescere
Prodotta in legno, venature naturali.
Una frase sulla Vita ed una succulenta
che potrà crescere nel tempo!
Ogni confezione contiene semplici
indicazioni per la cura della pianta.

Linea
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 6666-001-040 CR VE*

 6666-001-066 CR VE*

bomboniera cm 7x7x15 cm
con succulenta diam. 5.5 cm, 5 confetti

bomboniera cm 7x7x7 cm
con succulenta diam. 3.5 cm, 5 confetti

*decorazione in organza bordata in raso tonalità verde con fettuccia centrale a scelta
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 6666-001-040 CR AV*

 6666-001-066 CR AV*
bomboniera cm 7x7x15 cm
con succulenta diam. 5.5 cm, 5 confetti

bomboniera cm 7x7x7 cm
con succulenta diam. 3.5 cm, 5 confetti

*decorazione in organza bordata in raso tonalità avorio con fettuccia centrale a scelta

- 57 -



*decorazione in organza bordata in raso tonalità verde con fettuccia centrale a scelta

 6666-001-040 CR AV*
bomboniera cm 7x7x7 cm
con succulenta 
iam. 3.5 cm, 5 confetti

"Ogni 
albero grande

 è stato
una piantina piccola"

 
Testo grafico standard come sopra. 

E' possibile stampare un testo differente
con un quantitativo minimo di 70 unità.
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 6666-001-040 CR VE*

 6666-001-066 CR VE*
bomboniera cm 7x7x15 cm
con succulenta diam. 5.5 cm, 5 confetti

bomboniera cm 7x7x7 cm
con succulenta diam. 3.5 cm, 5 confetti

*decorazione in organza bordata in raso
tonalità verde con fettuccia centrale a scelta

L' IDEA IN PIU':
 

E' possibile realizzare un bouquet 
utilizzando il tipo di piante 
delle bomboniere ufficiali.
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Princìpia
Prodotta in essenze pregiate del legno. Un supporto naturale per
un esemplare di Tillandsia, pianta senza terra che si sviluppa sulle
cortecce degli alberi. Un cadeau che saprà incantare ogni ospite! 
La confezione contiene semplici indicazioni per la cura
della pianta.

Linea

 6666-001-040 PR*
bomboniera cm 7x7x7x15 cm, pino
con c. medusae, 5 confetti

*decorazione in raso doppio raso  tonalità avorio
con fettuccia centrale a scelta, chiusura in cordoncino raso. avorio.

9898-002-150  PR BM*
bomboniera cm 9x9x26 cm, 
frassino e corda con b. multiflora, 5 confetti
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 6666-001-040 PRL RA*

bomboniera cm 7x7x7x15 cm., pino
con c. medusae, 5 confetti 
stile Principia Light Rosa Antico

CONFETTI5 PRL RA*
sacchettino 5 confetti in linea 3,5x10  cm
stile Principia Light Rosa Antico
 

Esemplare di Caput Medusae

*decorazione in raso doppio raso  tonalità avorio
con fettuccia centrale a scelta, chiusura in organza bordata raso.
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base abete o pino  
7x7x7 cm. con tillandsia

 9898-001-045 AP
base abete o pino 
9,8x9,8x4 cm. con tillandsia

 6666-001-040 AP

 9040-001-030 AP
base abete o pino  
9x4x4 cm. con tillandsia

*versione magnetica e non magnetica.

base abete o pino  
4x4x4 cm. con tillandsia

 4040-001-040 AP*
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 9898-003-045 RO
base rovere 9,8x9,8x4,5cm. 
con tillandsia

 9040-003-030 RO
base rovere  9x4x3 cm.
con tillandsia

 6666-003-040 RO
base rovere  7x7x7 cm. 
con tillandsia
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120040-002-040 XE  CR
composizione 20x40 cm supporto corda
con T. xerographica, 5 confetti, borsa con manici

 9898-002-150 VE CR*
composizione 9x26 cm. supporto corda
con T. Velutina, 5 confetti, astuccio trasparente

vedi tutte le altre varietà di Tillandsia a pag. 83
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 84009-002-040 magnetic

bomboniera 9x9x26  cm
lavagna e coppia tillandsia, 5 confetti

bomboniera 9X4X14 cm
con T. Ionantha diam. 3.5 cm, 5 confetti

 4040-002-040 RO *  L
bomboniera 6X4X17 cm
con T. Caput medusae, 3 confetti. 
Confezione Light
 

*versione magnetica e non magnetica.

4040-001-040 AP CR VE*

CONFETTI CR  VE*
sacchettino 5 confetti in linea 3,5x10  cm
stile Crescere Verde/Salmone
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Goccia
La trasparenza e la
leggerezza del vetro esaltano
la bellezza ed il fascino di
Tillandsia che poggia su fibre
del legno. 
Queste composizioni si
adattano bene ad ogni
ambiente domestico.  
 

Linea
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bomboniera in vetro 15x15x20 cm
con Giardinetto di Tillandsia, 5 confetti

10015-146-000*

bomboniera in vetro 12x12x25 cm
con T. Ionantha, 5 confetti

10012-146-000*  

bomboniera in vetro10x10x20 cm
con T. Brachycaulos Multiflora, 5 confetti

10010-146-000*

bomboniera in vetro  12x12x20 cm
con T. Ionantha, 5 confetti

10012-146-001 *

*da appoggio e per sospensione
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bomboniera in vetro ed acciaio inox 10X10X20 cm
con T. Velutina, 5 confetti

10012-146-020

PRODOTTO MAGNETICO PRODOTTO MAGNETICO
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10012-146-025

bomboniera in vetro ed acciaio inox
10x10x30 cm. con T. B. Multiflora,
5 confetti

10012-146-020

10012-146-030

bomboniera in vetro ed acciaio inox
10x10x20 cm. con T. B. Multiflora, 5 confetti

bomboniera in vetro ed acciao inox
10x10x25 cm.con T. B. Multiflora,
5 confetti

PRODOTTO MAGNETICO PRODOTTO MAGNETICO



La Rosa stabilizzata
La rosa, da sempre simbolo d'amore, di passione e  forza,

viene qui proposta in più versioni: 

magnetica, profumata e racchiusa in scrigni trasparenti,

in vasi SQDesign, in vetro soffiato.

Un regalo prezioso che dura nel tempo, sempre corredato da

note descrittive di caratteristiche e manutenzione.
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61013-400-002 CL *

Bbomboniera 9x4x14 cm.  composta di
Rosellina magnetica con lichene islandico, 5 confetti 
e personalizzazione grafica* (minimo 30 unità).
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4040-003-040 PR AP RO*
bomboniera 9x4x14 cm.  composta di
Rosellina con lichene islandico in rovere naturale,
5 confetti. 
 
 
* disponibilie anche in versione magnetica

ESSENZA
di ROVERE

 
 

ESSENZA di
ABETE o PINO
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avorio/tortora
avorio/bianco

avorio/avorio

spiga in carta naturale

61013-400
Rosellina 4 cm. in cubetto magnetico

61013-400 CL

Rosellina 4 cm. in cubetto magnetico
confezionata con deco Classic
Dimensioni bomboniera 9x4x14 cm.- 73 -



 61013-400
Rosellina  in cubetto magnetico
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7070-400-000

 60015-400-002 CL 
bomboniera 7x7x15 cm
con rosa stabilizzata magnetica,
 5 confetti

bomboniera in vetro 7x7x7 cm
con rosa stabilizzata e legno

bomboniera in vetro cm 7x7x15 cm
con rosa stabilizzata e legno  5 confetti

70150-400-000

 61013-400-002 CL 
bomboniera 9x4x14 cm.
con rosa stabilizzata magnetica,  5 confetti

10010-400-000

bomboniera in vetro 10x10x20
cm
con rosa stabilizzata, legno 
oppure  fibre vegetali
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Lo Zafferano
Una bomboniera pregiata, 

il frutto di tanta dedizione e pazienza per ottenere

stimmi pronti a donare colore e sapore alle pietanze

con un movimento elegante delle dita. 

Il prodotto da noi selezionato è ottenuto con

metodo idroponico: le piante sono state coltivate

nell'acqua dei Colli Euganei. 

In Stimmi
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 ZAF ID 03/05/1 CL
bomboniera  11x7x7 cm. composta di zafferano idroponico.
Disponibile nei  formati: 0,3 gr. , 0,5 gr., 1 gr.
 

Lo sapevi che servono circa 150.000 fiori
per produrre un chilogrammo di Zafferano?
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Lo sapevi che servono circa 150.000 fifif ori
per produrre un chilogrammo di Zafafa ffff efef rano?



Confetteria
Tutti i confetti utilizzati sono privi di glutine. 

Le mandorle sono intere e tostate, 

ricoperte di cioccolato bianco

aromatizzato alla frutta.

Un dono goloso, di qualità superiore!
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CIOCCO
PISTACCHIO

R

I nostri  dragées confettati: 
cioccofragola, cioccolimone, cioccoarancia, cioccomirtillo,
cioccolampone, cioccopistacchio, cioccolatte rosso,  cioccolatte bianco.

Rispettiamo la normativa:
In ottemperanza alla normativa che regola
la manipolazione del prodotto alimentare
(HACCP), garantiamo la sicurezza nelle fasi
di lavorazione e  la comunicazione di tutti
gli ingredienti compresi gli allergeni e della
data di produzione e di scadenza della
confetteria utilizzata.
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BARVE 70100 CR VE*

barattolo vetro con tappo in legno
contenente 9 confetti anche assortiti
dimensioni 7x7x10 cm.
 

PROV0311 CR VE*

BIANCO D'AVOLA CIOCCOPISTACCHIO
 

CIOCCOFRAGOLA

provetta  vetro con tappo in sughero
contenente 5 confetti anche assortiti
dimensioni 3x3x11 cm.
 

PROV0316 CR VE*
provetta  vetro con tappo in sughero
contenente 9 confetti anche assortiti
dimensioni 3x3x16 cm.
 

*decorazione in organza bordata in raso tonalità verde con fettuccia centrale a scelta- 80 -



BARVE 70100 CR 

barattolo vetro con tappo in legno
contenente 9 confetti anche assortiti
dimensioni 7x7x10 cm.
 

PROV0316 CR 
provetta  vetro con tappo in sughero
contenente 9 confetti anche assortiti
dimensioni 3x3x16 cm.
 

PROV0311 CR 

provetta  vetro con tappo in sughero
contenente 5 confetti anche assortiti
dimensioni 3x3x11 cm.
 

CONFETTI5 CR

sacchettino 5 confetti in linea 
3,5x10  cm stile Crescere

BLI5 CR

blister pvc 5 confetti in linea 
3,5x12  cm stile Crescere
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Le Piante
Simbolo perfetto per festeggiare le importanti tappe

della Vita, le piante potranno crescere insieme ai vostri

ospiti grazie a poche e semplici e cure che vengono

suggerite e lasciate nelle confezioni viventi.

Sempre freschissime e varie perché vengono

selezionate direttamente nelle serre di coltivazione.

Una meraviglia per chi ama la Natura ma anche per

chi non ha il pollice "verde".
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Succulente
Queste piante presentano foglie, fusti e radici ingrossati e
carnosi per immagazzinare acqua e rilasciarla in periodi di
siccità. Hanno diverse forme: sferiche, a rosetta, a confetto.
Un mondo variegato di colori e di forme tra cui scegliere le
varietà più adatte alla bomboniera perfetta!

Sempervivum Sedum rubrotinctum Haworthia cymbiformisSedum rubrotinctum
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Crassula Ovata

Echeveria Elegance Haworthia Cymbiformis

Sempervivum

Pachiphytum Ovifera

Crassula Hobbit
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Adromiscus Cooperii

Sedum Echeveria Apus

 Haworthia fasciata
 Adromischus cristatus
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Tillandsia
Queste piante esotiche appartenenti alla famiglia delle Bromeliacee, 
originarie dell' America Latina, vivono senza terra. 
In natura crescono sulle cortecce degli alberi, su fili e tralicci. 
Attraverso i tricomi che rivestono il loro apparato fogliare, 
le Tillandsia hanno una funzione purificante dell'aria, 
potremmo dire che sono dei veri aspirapolveri naturali.
In particolari momenti dell'anno, regalano meravigliose fioriture.
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 4040-002-040 AP
bomboniera a pag. 64

Ionantha Scaposa

Brachycaulos Multiflora

Caput Medusae

Capitata

Velutina

4040-002-040 AP M
bomboniera magnetica a pag.

vedi Tillandsia Xerografica a pag.
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bomboniera in vetro in
confezione 10x10x26 cm
con Tillandsia Caput Medusae,  5 confetti
Stile Principia

10026-146-000 PR

Bianco d'Avola



Cari lettori, 
 
cii auguriamo che  la bomboniera che immaginavate per il vostro evento abbia trovato
le forme ed i colori che cercavate!
Per qualsiasi ulteriore informazione e preventivi, trovate di seguito i nostri contatti:
 
vivereacolorishop@gmail.com
Tel. 049.8753188
FB: vivereAcolorishop
Instagram: vivereacolorishop
 
vivereAcolori di Rossi Silvana
Via Umberto I, 54 35122 Padova (PD)
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Concept

Concept            vivereAcolori
Project              vivereAcolori
Designer           vivereAcolori , Alice Salmaso
 

- 90 -



Bouquet Sposa
con Tillandsia
 
E' possibile realizzare un
bouquet utilizzando il tipo
di piante delle bomboniere
ufficiali.
 






