
Bomboniere 
in ceramica
botanica
fatte a mano

Erbacea LAB



Tutte le nostre
creazioni sono

realizzate imprimendo
piante e fiori veri

sull'argilla morbida



Per ricordare il tuo
momento speciale,
scegli prodotti
artigianali unici e
irripetibili

FATTE CON LE MANI E CON IL CUORE

Che siano bomboniere di matrimonio, battesimo,
comunione, laurea o un altro evento speciale da
festeggiare, regalando oggetti fatti a mano lascerai
un segno indelebile nel cuore di amici e parenti!



Piattini piccoli

Puoi usarli come piattini da caffè,
piattini da aperitivo, oppure anche

come porta anelli e portagioie



Bicchieri

Puoi usarli come bicchieri per bere
acqua, vino, o servire cocktail al posto
dei tradizionali bicchieri di vetro.
Sono anche perfetti come tazze da tè o
da tisana.



Cornucopia

Questo planter da appendere a forma
di cono è perfetto per contenere

piantine grasse, lasciandole nei loro
vasetti di plastica da 5,5cm, oppure

trapiantandole direttamente.



Ciotoline

Puoi usarle come ciotoline per salse,
ciotole da aperitivo per servire olive e
stuzzichini, monoporzioni per dolci al
cucchiaio oppure anche come
portagioie e porta anelli.



Cuori

Decorazioni perfette per essere appese
alle pareti di casa, ai cassetti dei

mobili oppure all'albero di Natale
durante la stagione invernale.

Possibilità anche di realizzare altre
forme, come ad esempio la casina.



Bicchierini

Puoi usarli come tazzine per bere
caffè, oppure anche grappa e liquori.
Hanno la giusta dimensione anche per
fungere da vasetto per le piantine
grasse mini da 3,5cm.



Bottigliette

Vasetti monofiore, oppure 
bottigliette per liquori fatti in casa. 

Perfetti anche come diffusori
ambientali, infatti possono contenere

fragranze profumate da diffondere 
con i bastoncini di legno.



Tazzine
panciute
Puoi usarle come tazzine per bere
caffè, tè, caffè d'orzo, cappuccino.
Si prestano molto bene ad essere
usate anche come porta candelina tea
light o come vasetto per piantine
grasse.



Bottiglietta con
anello

Può essere usata per diverse funzioni:
come vaso da fiori, oppure chiusa con
un tappino di sughero può contenere

liquori fatti in casa o olio.
Perfetta anche come diffusore

ambientale con i bastoncini di legno.



Saliera a uovo

Le uova hanno due fori in cima per
poter spargere il sale ed il pepe, ed un
foro più grande sul retro chiuso con un
tappino di sughero, attraverso il quale
poter ricaricare di sale o pepe l'ovetto.



Poggiamestolo

Poggiamestolo lungo a forma di
cucchiaio, ideale per appoggiare i

mestoli o i cucchiai sporchi di sugo
mentre si cucina, per mantenere tutto

pulito, ordinato e bello.



Piatti medi

Puoi usare questi piattini per servire
dolci o biscotti, come piattini da tè, da
aperitivo, oppure anche come porta
anelli e portagioie.



Porta sapone

Porta sapone rettangolare a forma di
cartolina, ideale per appoggiare

saponette oppure il contenitore del
sapone liquido. Il suo design semplice

e minimale si adatta bene ad ogni
arredamento del bagno.



Piattini ovali

Piattini o mini vassoietti, pratici per
servire dolci o biscotti, come piattini
da tè, da aperitivo, oppure anche come
porta anelli e portagioie. La
dimensione è perfetta per contenere
due bicchierini da caffè.



Porta incenso
rettangolare

Questo porta incenso lungo è ideale
per sostenere il bastoncino di incenso
e per raccogliere la sua cenere via via

che si consuma.



Porta incenso
tondo

La versione tonda del porta incenso
permette di appoggiare sul piattino
anche incensi a cono oppure
bastoncini di palo santo



Alcune info utili

Le personalizzazioni, cioè la variazione del colore o le scritte a mano di nomi
e/o data sul fondo o retro degli oggetti, sono possibili per min. 50 pezzi

I tempi di realizzazione variano, a seconda della quantità dei pezzi e dei
periodi dell'anno, tra le 8 e le 12 settimane, nel caso in cui non ci sia già una
lista di attesa

La disponibilità delle varie impressioni botaniche dipende dalla stagione

Non realizziamo il confezionamento della bomboniera



CONTATTACI
PER UN
PREVENTIVO

Erbacea LAB
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