


Tutto il nostro corpo percepisce gli odori dell’ambiente in 
cui siamo immersi, anche se non ne siamo consapevoli, 

cambiando la nostra percezione dei luoghi e stimolando in 
noi emozioni e ricordi. L’effetto degli odori è prodigioso, 
se pensiamo che i recettori olfattivi si trovano anche sui 

nostri organi, come ad esempio sul cuore.  
Con Lusutis, puoi vivere l’aromaterapia con i nostri  
special blend miscelati accuratamente per ottenere  

un’esperienza olfattiva originale ed equilibrata. 

Utilizziamo solo cera di soia di altissima qualità, scelta 
appositamente per le nostre candele e tart e profumata 

con olii essenziali puri al 100%, per non rilasciare 
nell’ambiente sostanze nocive durante la combustione,  

come avviene per la cera di paraffina. 

 

Regalati un momento per Lusutis.  
Accendi una emozione!  

www.lusutis.it 

mail: info@saponidea.it _ T. 3389521724 
Piazza del Tiglio 16  

Colloredo M.A. (UD) 

http://www.lusutis.it


 

I saponi cosmetici naturali Saponidea sono realizzati 
esclusivamente con ingredienti  naturali, da fornitori ita-
liani e con olio extra vergine di oliva come unico grasso 

per la saponificazioe, il quale conferisce le migliori  
proprietà al prodotto. 

Tutte le nostre formulazioni sono dermatologicamente te-
state ottenendo i migliori risultati assoluti nelle prove. 

Sono confezionati con packaging plastic free, green e soli-
dale, poiché le etichette sono in carta Shiro Alga 

(realizzata con alghe in eccesso delle legune marine a  
rischio) e stampate da una Cooperativa sociale. 

 

Saponidea: è nella nostra natura  
vivere secondo Natura 

www.saponidea.it 

mail: info@saponidea.it _ T. 3389521724 
Piazza del Tiglio 16  

Colloredo M.A. (UD) 

http://www.saponidea.it


Candela Lusutis 100% naturale alla cera di soia, con 
olii essenziali di zenzero e rosmarino. 

Contiene 130g di cera. 
Dopo l'utilizzo, il contenitore può essere riutilizzato 

come barattolo o come bicchiere. 

17,50 € 



Candela Lusutis 100% naturale alla cera di soia, con 
olii essenziali di Lavanda e Limone. 

Contiene 130g di cera. 
Dopo l'utilizzo, il contenitore può essere riutilizzato 

come barattolo o come bicchiere. 

17,50 € 



Candela Lusutis 100% naturale alla cera di soia, con 
olii essenziali di Bergamotto e Arancio Amaro.  

Contiene 130g di cera. 
Dopo l'utilizzo, il contenitore può essere riutilizzato 

come barattolo o come bicchiere. 

17,50 € 



I sacchetti di  tart essence Lusutis 100% naturali alla cera di 
soia sono in 3 profumazioni diverse:  Soffio di Libeccio con 

olii essenziali di limone e lavanda; Sole sul Mediterraneo con 
olii essenziali di bergamotto e arancio amaro; Avvolgimi con 
olii essenziali di zenzero e rosmarino. Contengono 20g di cera 

cadauno che sprigionano fragranza fino a 6 ore ciascuna. 

3,50 € cad. 

 

 



Candela alla cera di soia profumata con olii essenziali di Rosmarino 
e Zenzero (Avvolgimi Lusutis), dentro a un buffo contenitore in gres 
forgiato e decorato a mano con engobbi e cristallina da Labo' cerami-

che (UD).  Ogni candela è un pezzo unico, con disegni diversi, e  
contiene una scritta a sorpresa sul fondo. Sul coperchio della candela 

c'è lo spazio per conservare i fiammiferi, che si accendono  
direttamente sul gres 

35 € 



Elegante candela in barattolo  prodotto a mano con cera-
mica bianca e cristallina blu dalla Cooperativa Sociale 

Ragnatela di Majano (UD).  Profumazione a scelta tra 
Soffio di Libeccio, Avvolgimi e Sole sul Mediterrraneo . 

Il barattolo si può riutilizzare 
una volta esaurita la candela. 

28 € 



Brucia essenze prodotto a mano con ceramica bianca e 
cristallina blu dalla Cooperativa Sociale Ragnatela di 
Majano (UD). Si può utilizzare con le tart essence 

Lusutis. Una candelina tea light alla cera di  
colza in omaggio. 

25 € 



Brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi e cristallina 
da Labo' ceramiche (UD).  

Si può utilizzare con le tart essence Lusutis. 
Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio.     

30 € 



Brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi e cristallina  
da Labo' ceramiche (UD).  

Si può utilizzare con le tart essence Lusutis. 

Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 

30 € 



Brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi e cristallina  
da Labo' ceramiche (UD).  

Si può utilizzare con le tart essence Lusutis. 

Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 

35 € 



Il set contiene 3 sacchetti di  tart essence Lusutis 100% naturali al-
la cera di soia sono in 3 profumazioni diverse:  Soffio di Libeccio 
con olii essenziali di limone e lavanda; Sole sul Mediterraneo con 

olii essenziali di bergamotto e arancio amaro; Avvolgimi con  
olii essenziali di zenzero e rosmarino.  

Contengono 20g di cera cadauno che sprigionano  
fragranza fino a 6 ore ciascuna. 

10,50  € 

 

 

 



Se vuoi regalare un simpaticissimo momento  da trascorrere in piacevole 
compagnia, questo regalo fa per te!  Il set è composto da un sacchetto di 
biscotti "Furlans" di Sugarfix (UD), realizzati con grani antichi del 

Mulino Persello di Caporiacco (UD) con impresse le espressioni 
tipiche friulane e una candela Lusutis a scelta tra:  

Soffio di Libeccio, Sole sul Mediterraneo o Avvolgimi. 

24  € 



Set composto da: 

• Un brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi  
e cristallina da Labo' ceramiche (UD). 

• Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 
• Un sacchetto di tart essence Lusutis 100% naturali  

alla cera di soia, a scelta. 
 

33,50  € 



Set composto da: 

• Un brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi  
e cristallina da Labo' ceramiche (UD). 

• Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 
• Un sacchetto di tart essence Lusutis 100% naturali  

alla cera di soia, a scelta. 
 

38,50 € 



Set composto da: 

• Un brucia essenze prodotto a mano  con ceramica bianca e 
cristallina blu dalla Coop. Sociale Ragnatela di Majano.  

• Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 
• Un sacchetto di tart essence Lusutis 100%  

naturali alla cera di soia, a scelta. 
 

28 € 
 



Set composto da: 

• Un brucia essenze prodotto a mano con gres, engobbi e cristal-
lina da Labo' ceramiche (UD). 

• Una candelina tea light alla cera di colza in omaggio. 
• Un sacchetto di tart essence Lusutis 100% naturali  

alla cera di soia, a scelta. 
 

33,50  € 



Scegli cosa inserire nel tuo pacchetto regalo in carta riciclata  
a mano e decorazioni naturali: 

Carezza all’oliva (puro sapone all’olio extravergine di oliva, senza aggiunte. 100g 
4,5 €); Fresco Zen (con aggiunta di olio essenziale puro di zenzero. 100g 4,7€)  

Bacio di Lavanda (con aggiunta di olio essenziale puro di lavanda dolce, ami-
do di riso e estratto di gardenia. 100g 4,7€)   

Flores Officinalis (con aggiunta di estratti naturali 
biologici di Malva, Altea e Calendula. Senza 

profumazione. 100g 4,7€). 

 



Set composto da una saponetta cosmetica Saponidea a scelta, una 
manopola e una bustina portasapone con bordo di cotone in  

fantasia a scelta (da ordinare con qualche giorni di anticipo). 
Il set in spugna è realizzato a mano, con materiali di ottima  

qualità, da Cucicreando - laboraotorio sartoriale creativo  
di San Daniele del Friuli (UD). 

 
20,5 € 

 
 



Il “Set Insieme” Foglia Blù è composto da una saponetta 
cosmetica Saponidea a scelta e un portasapone realizzato a 
mano nei laboratori della Coop. Sociale Ragnatela (UD), 

utilizzando terra rossa e smalto colorato blu lucido  
da fornitori italiani. 

21 € 

Abbinabile al set Lusutis Cerablù  



Il Set Botanica è composto da una saponetta cosmetica Saponidea 
a scelta e un portasapone realizzato da Labò ceramiche (UD),  

utilizzando gres, engobbi e cristallina. 

18 € 

Abbinabile al set Lusutis Botanica  


