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C L AS S I C
TEMPO DI
COMBUSTIONE

Giara grande

100-150 ore

Giara media

65-90 ore

Giara piccola

25-40 ore

Tea light (confezione
da 12)

fino a 6 ore ognuna

Candela votiva

fino a 15 ore

Cialde da fondere

fino a 8 ore

Yankee Candle Classic
La nostra collezione di candele di base, che
comprende le candele nella caratteristica giara in
3 formati, i tea light, le candele votive e le cialde da
fondere.
Sin dal 1969, le nostre candele vengono realizzate
con i migliori ingredienti (compresi gli estratti
naturali) provenienti da ogni parte del mondo.
Yankee Candle è garanzia di fragranze autentiche
e naturali che fanno rivivere i ricordi.
☎ +44 (0)117 3161200
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Nuove tendenze delle
fragranze
Questa primavera tre nuove incantevoli fragranze
della linea Pure Essence porteranno una ventata
d’aria nuova e fresca.
La lussuosa collezione prende alcuni dei
migliori elementi presenti in natura per creare
profumazioni in grado di risvegliare, rilassare
e stimolare i sensi.
Gli aromi disponibili sono Aloe Water, Shea Butter
e Cassis.
Ogni fragranza è disponibile in tutti i sei formati
classici di candele e può essere utilizzata con tutti
gli accessori Yankee Candle, compresa la nuova
collezione stagionale da abbinare.

☎ +44 (0)117 3161200
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Nuove tendenze delle
fragranze
Concedetevi un rilassante viaggio in città
quest’estate e godetevi tutto il lusso di Café
Culture.
Viziatevi con il Pain au Raisin appena sfornato,
una dolce Tarte Tatin caramellata e il succulento
Cappuccino Truffle.
Ogni fragranza è disponibile in tutti i sei formati
classici di candele e può essere utilizzata con tutti
gli accessori Yankee Candle, compresa la nuova
collezione stagionale da abbinare.

☎ +44 (0)117 3161200
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luffy Towels è una fragranza davvero rassicurante,
“ Fdona
alla mia casa un fresco odore di pulito.
”
Kate R.

Fresh
Proprio come il profumo delle lenzuola fresche di bucato, una brezza
marina rinfrescante oppure l’odore dell’erba, tutte queste fragranze
donano alla casa una sensazione familiare di freschezza.
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TUTTI I GIORNI

NOVITÀ

TUTTI I GIORNI

Baby Powder

Clean Cotton®

Soft Blanket

Fluffy Towels™

Shea Butter

Un aroma fresco e rilassante
che purifica delicatamente lo
spirito conferendogli un lieve
tocco di innocenza.

L’aroma del cotone asciugato al
sole abbinato a note verdi e di
fiori bianchi, con un tocco di
limone.

Avvolti in dolci sogni... una
ninna nanna di puri aromi
agrumati uniti alla raffinatezza
della vaniglia e alle calde note
dell’ambra.

Il fresco profumo degli
asciugamani puliti e tiepidi
appena usciti dall’asciugatrice...
con note di limone, mela,
lavanda e lillà.

Pura soddisfazione… viziatevi
con questa cremosa e morbida
profumazione con note di
meravigliosi fiori di frutti.

TUTTI I GIORNI

Ginger Dusk

Lake Sunset

Honey Glow

Amber Moon

Pink Sands™

La frizzante sensazione dell’aria
del crepuscolo prende vita con
l’energia dello zenzero intenso
e tonificante e un dolce tocco
agrumato.

La bellezza rasserenante dei
raggi dorati del sole che si
tuffano nel blu dell’acqua
cristallina rievoca gli aromi
muschiati del crepuscolo.

Il morbido, accattivante
splendore di questo dolce
profumo crea un’atmosfera
calda, tranquilla e invitante.

Il fascino incantevole dell’ambra
calda e dorata nella brezza della
sera, arricchito dall’intrigante
mix di patchouli e legno di
sandalo.

Una fuga su un’isola esotica,
immersi nell’aroma vivace degli
agrumi uniti alla dolcezza dei
fiori e alle note speziate della
vaniglia.

TUTTI I GIORNI

TUTTI I GIORNI

Lemon Lavender

Black Coconut

MidSummer’s Night®

Turquoise Sky

Aloe Water

Pulita e invitante... una fresca
e impalpabile miscela che
coniuga le note agre della
citronella con la dolcezza dei
fiori di lavanda.

Un tramonto in paradiso...
l’intensità del cocco, unita agli
aromi del legno di cedro e dei
fiori tropicali, fa da preludio
a una serata di raffinata
tranquillità.

Una miscela inebriante e virile
di muschio, patchouli, salvia
e colonia di mogano.

Un soffio pacato di aria
salmastra con un sentore
di alghe e muschio che si
libra dolcemente sulle onde
dell’oceano… per un’avventura
da vivere sotto un cielo azzurro
e luminoso.

L’acqua pura e rinfrescante
si mescola con l’aloe denso
e lenitivo per creare una
fragranza meravigliosamente
rilassante.

NOVITÀ

TUTTI I GIORNI

☎ +44 (0)117 3161200
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Floral
Come la primavera in fiore, queste fragranze sprigionano le meravigliose
e seducenti essenze dei fiori freschi e profumati del giardino.

mi fa tornare
“ Lallaa lavanda
mente momenti felici
trascorsi nel mio giardino
nelle calde giornate estive.
Un vero profumo di lavanda.

Sylvie B.
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TUTTI I GIORNI

TUTTI I GIORNI

TUTTI I GIORNI

Wedding Day®

White Gardenia

Midnight Jasmine

Champaca Blossom

True Rose

Sempre di buon gusto...
una miscela sofisticata
e rilassante di aromi floreali
e frutti delicati.

Così accattivante...
la stupenda e regale
bellezza delle bianche
gardenie lussureggianti
in piena fioritura.

Un profumo seducente
e intenso di gelsomino
acquatico, caprifoglio dolce,
neroli e fiori di mandarino.

La rara bellezza e lo spirito
gioioso degli incantevoli fiori
di champaca prendono vita in
questo nettare accattivante dalle
note fruttate e floreali.

Seducente, ricco e vellutato...
fragrante come un impeccabile
bouquet di rose rosse.

NOVITÀ

TUTTI I GIORNI

TUTTI
I GIORNI
EVERYDAY
EVERYDAY

Pink Hibiscus

Fresh Cut Roses

Lovely Kiku

Lavender

Honey Blossom

Luminoso e splendido...
questo effervescente bouquet
dalle lievi note agrumate dei
delicati petali di ibisco tropicale
è sempre invitante.

Un inebriante giardino
all’inglese profumato
di rose tradizionali.

Il fiore della felicità...
l’elegante e tonificante
profumo del crisantemo
unito alla dolcezza dei fiori di
ciliegio e alle note calde della
vaniglia.

Mazzi di lavanda in polvere
legati con l’erica creano un
mix al contempo lenitivo ed
elegante.

La meravigliosa fusione
di nettare di fiori, muschio,
miele, fresia e legni dona
a questa fragranza corposità
e delicatezza al tempo stesso.

Garden Sweet Pea

A Child’s Wish

Il dolce profumo di fiori
delicati esaltato da note
di pera, pesca, fresia
e palissandro.

Una tiepida brezza di fiori
delicati unita alla rigogliosa
freschezza dei campi vi
riporterà alla dolce innocenza
dei giorni d’infanzia trascorsi
a giocare in giardino.

☎ +44 (0)117 3161200
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Fruit
La succosa dolcezza e l’intensità dei frutti di bosco e degli agrumi maturati al sole
racchiuse in questi aromi vi faranno letteralmente venire l’acquolina in bocca.

ricchezza di Cassis
“ Lèaaccattivante...
una fragranza che sta
benissimo in qualsiasi
stanza di casa mia!

Anna M.
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TUTTI I GIORNI

Sicilian Lemon

Mango Peach Salsa

Orange splash

Black Cherry

Sweet Apple

La solare vivacità degli agrumi...
maturi al punto giusto, con una
profumazione naturalmente
dolce e rinfrescante.

Dolce ed eccitante... succose
pesche e frutti di mango
ravvivati con agrumi, fiori
di zenzero e pepe rosa.

L’aroma vivace e scintillante
delle succose arance appena
raccolte vi inonderà come
un’esplosione di raggi solari
dorati.

La dolcezza assolutamente
deliziosa delle amarene mature.

La zuccherina e dolce
croccantezza delle mele
mature al punto giusto
appena colte.

TUTTI I GIORNI

NOVITÀ

TUTTI I GIORNI

Mandarin Cranberry

Cranberry Pear

Sweet Strawberry

Pink Dragonfruit

Summer Scoop

Un’esplosione di aromi che
fonde il gusto fruttato e la
vivacità delle arance dolci
e solari e dei mirtilli rossi
croccanti e pungenti.

Un’unione decisamente
deliziosa di dolce e aspro…
pere appena raccolte ricoperte
da un sontuoso sciroppo di
mirtilli rossi.

L’essenza delle fragole mature
spolverate di zucchero.

Colorata e intrigante...
vi è un richiamo all’avventura
nel dolce aroma di questo
frutto tropicale.

Il delizioso ricordo di un bel
gelato alla fragola fatto in casa
in una calda giornata d’estate.
Una pallina o due?

TUTTI I GIORNI

NOVITÀ

Black Plum Blossom

Cassis

Wild Fig

Pineapple Cilantro

Vanilla Lime

Il delizioso e seducente nettare
degli splendidi fiori delle susine
nere con un tocco di muschio
bianco e vaniglia.

Vivace e stimolante… l’intenso
aroma del ribes nero abbinato
a un fresco accenno di acidità.

Lussuoso piacere... l’aroma
voluttuosamente ricco e fruttato
dei fichi selvatici accuratamente
raccolti all’apice della
perfezione.

Una leccornia tropicale…
ananas fresco delle isole
arricchito con le note agrumate
del coriandolo e la dolcezza del
cocco.

Gradevole e rigenerante...
la ricchezza cremosa della
vaniglia e la dolcezza dello
zucchero di canna, con una
gustosa scorzetta di lime.

☎ +44 (0)117 3161200
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Food & Spice
Dolci appena sfornati e pregiate spezie da cucina, impossibile resistere alla delizia di
questi aromi che rendono la casa accogliente e invitante.

il sapore deciso di Cappuccino Truffle.
“ AÈdoro
caldo, invitante e mi ricorda i giorni felici
trascorsi in Europa.
”
Simone K.
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TUTTI I GIORNI

Strawberry
Buttercream
Mmmmm... una vera golosità
fatta di fragole dolci e carnose
sommerse da un tripudio di
panna montata.

TUTTI I GIORNI

NOVITÀ

Fireside Treats

Vanilla Cupcake

Pain au Raisin

La gioia del campeggio...
la magia del fuoco, tra canti,
risate e marshmallow carnosi
e appiccicosi arrostiti alla
perfezione!

L’aroma ricco e cremoso
delle cupcake alla vaniglia
con un tocco di limone e un
abbondante e soffice strato di
glassa.

Il cremoso impasto alla
vaniglia con l’aroma stuzzicante
dell’uvetta aromatizzata
al cognac e una spruzzata di
cannella.

NOVITÀ

TUTTI I GIORNI

Salted Caramel

Cappuccino Truffle

Cinnamon Stick

Spiced Orange

Abbandonatevi dolcemente a
questa deliziosa leccornia per
intenditori fatta di zucchero
bruciato, sale marino e cremoso
caramello alla vaniglia.

Il cappuccino, l’irresistibile
bevanda amata da tutti: un
delizioso abbinamento tra il
sapore deciso del caffè tostato
e quello squisito e vellutato del
cioccolato.

Una misteriosa fragranza a base
di cannella esotica e chiodi di
garofano.

Una miscela vivace e allegra
di agrumi solari e zenzero
frizzante, perfetta per riscaldare
l’inverno.
Ritorna a grande richiesta!

NOVITÀ

Tarte Tatin

Home Sweet Home®

Così invitante… una torta
appena sfornata fatta di mele
dolci, spezie e vaniglia.

Una miscela commovente a
base di cannella, spezie per
dolci e un tocco di tè appena
versato.

☎ +44 (0)117 3161200
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Festive
Lasciatevi incantare da queste deliziose profumazioni stagionali che
celebrano le feste più amate dell’anno!

Adoro tutte le fragranze
“
natalizie; non è veramente Natale
a casa nostra finché l’albero non
è pronto e non accendiamo
le candele Yankee Candle!

Siobhan McD.

14
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Season Of Peace

Snow In Love

Sugared Apple

Angel’s Wings

Christmas Cookie™

La silenziosa e pacifica
solitudine delle nevicate
invernali racchiusa in questa
fredda e incantevole miscela
al muschio bianco.

Innamoratevi di questa
deliziosa miscela a base di
soffici fragranze legnose,
con un tocco di freschezza
invernale.

Una leccornia alla mela
deliziosamente dolce...
una ricetta perfetta a base
di mele succose spolverate
di zucchero e vaniglia.

Un aroma meraviglioso e
leggero che risolleva gli spiriti,
fatto della dolcezza gioiosa
dello zucchero filato, della
celestiale trasparenza dei
petali di fiore e della divina
cremosità della vaniglia.

I dolci delle feste ricchi di
burro e profumati alla vaniglia.

TUTTI I GIORNI

Cranberry Ice

Red Apple Wreath

Christmas Eve®

Christmas Memories

Candy Cane Lane

Piacevolmente agrodolce!
Un tocco fresco e avvolgente a
base di frutti rossi gelati,
in un’esplosione di dolcezza
intensa.

Un felice ritorno a casa per
le feste con l’aroma gioioso di
mele dolci, cannella, noci ed
acero.

I tradizionali aromi delle feste:
il camino acceso, le prugne
zuccherate e la frutta candita.

Dal cuore della cucina, questa
confortante ricetta a base di
spezie e dolci rievoca momenti
indimenticabili.

Il luogo di Natale preferito,
dove i sogni deliziosi sono fatti
di mentine pungenti, dolci
leccornie e cremosa glassa alla
vaniglia.

Snowflake Cookie

Icicles™

Christmas Garland™

Una nuova tradizione
natalizia che incanterà tutti:
graziosi biscotti delle feste,
splendidamente decorati con
glassa rosa.

L’aroma pungente della foresta
in inverno e dei rami di pino
coperti dalla neve con note
frizzanti di cannella speziata.

Il clima delle feste si accende
con questo aroma intenso di
rami di pino appena tagliati
ed aspri mirtilli rossi.

EVERYDAY

☎ +44 (0)117 3161200
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FRAGRANZA DEL MESE 2014
Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

FRAGRANZA DEL MESE 2015
Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

*Fragranze soggette a cambiamenti
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Scoprite la fragranza del mese
È semplice, facile da sottoscrivere, nonché un’ottima soluzione per incentivare le vendite.
Ogni mese vengono presentate due fragranze nei sei formati “classici”: giara grande, media e piccola,
tea light, candele votive e cialde da fondere.
I rivenditori autorizzati possono acquistare le fragranze del mese con uno sconto* del 20% durante il
mese in questione. Gli ordini FOM saranno spediti entro il 15 del mese precedente. Gli ordini devono
essere effettuati 90 giorni prima della spedizione.
I rivenditori autorizzati possono promuovere l’offerta FOM con uno sconto del 25% per 45 giorni.
Contattate il rappresentante vendite Yankee Candle di zona per conoscere le condizioni generali
complete.
Seguite il planogramma disponibile qui e sulla nostra guida al visual merchandising per ottimizzare le
esposizioni FOM. Troverete consigli su come realizzare un’esposizione in negozio di grande impatto.
Sono strumenti facili da acquistare e garantiscono quantità costanti per ogni formato di candele.
Scaricate i materiali POS dalla Marketing Toolbox.
Visitate il sito trade.yankeecandle.co.uk
Scoprite subito la fragranza del mese;
chiamate il rappresentante vendite Yankee Candle
di zona al numero +44 (0)117 316 1200.**
*Lo sconto combinato massimo è del 20%.
Consultate le condizioni generali per ottenere
informazioni complete, compresi gli ordinativi minimi/massimi
**La promozione Fragranza del mese potrebbe non essere
disponibile in tutti i paesi. Per ulteriori informazioni,
contattate il vostro rappresentante vendite.

25%
OFF

*

*RRP

25%
OFF

*

*RRP

Large Jar

Now Only

£14.99
Votive

Now Only

£1.35

Medium

Now Only

Jar

£12.75
Melt

Now Only

£0.94

Small Jar

Now Only

£6.29
Tea Ligh

Now Only

ts

£5.05

La cartellonistica raffigurata in questa pagina
è soggetta a modifica senza preavviso

☎ +44 (0)117 3161200
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Diffusori a bastoncini Décor
Per completare il design pulito
e moderno delle candele
pillar Décor, ecco i diffusori
a bastoncini Décor eleganti e
di lunga durata. Le fragranze
Yankee Candle più amate in un
elegante vaso di vetro.
Fragranze disponibili: Clean Cotton,
Lemon Lavender, Vanilla Lime, Fresh
Cut Roses, White Gardenia e Black
Cherry.
18
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D ÉC OR
TEMPO DI COMBUSTIONE

Candela pillar grande
Candela pillar media
Candela pillar piccola
Diffusore a bastoncini

fino a 150 ore
fino a 95 ore
fino a 45 ore
durata: fino a 12
settimane

Décor by Yankee Candle
La collezione Décor di Yankee Candle è una linea nuova
ed elegante di candele pillar in vaso di vetro e diffusori a
bastoncini che offre agli amanti dello stile una soluzione
moderna e sofisticata per arredare con gusto la propria casa
in qualsiasi momento dell’anno.
La linea Décor soddisfa il desiderio dei nostri clienti di
conferire un tocco raffinato alle proprie case con le affidabili
e rinomate fragranze Yankee Candle.

☎ +44 (0)117 3161200
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Décor
By Yankee Candle
Fragranze popolari e una
gamma di colori nelle moderne
candele pillar in vaso di vetro,
che donano il tocco finale
perfetto a ogni casa. Le candele
pillar Décor sfoggiano etichette
rimovibili che creano un look
pulito a blocchi di colore.
Ogni fragranza è disponibile in tre formati;
candele pillar grandi, medie e piccole.

Con
etichette
i!
rimovibil
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Baby Powder

Wedding day

Snow In Love

Clean Cotton

White Gardenia

Soft Blanket

Midnight Jasmine

Christmas Cookie

Vanilla Cupcake

Cinnamon Stick

Spiced Orange

Black Cherry

Red Apple Wreath

True Rose

Christmas Eve

Summer Scoop

Fresh Cut Roses

Pink Sands

Lemon Lavender

Black Coconut

MidSummer’s Night™

Turquoise Sky™

Vanilla Lime

NOVITÀ

Red Raspberry

NOVITÀ

Wild Fig

☎ +44 (0)117 3161200
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S EMPR E D I MODA
Collezioni Yankee Candle
Le collezioni di candele con tappo celebrano le ricorrenze
stagionali e danno vita alle ultime tendenze in materia di arredi
per la casa. Le collezioni Trend sono una grande opportunità per
aumentare le vendite e le occasioni regalo.
Collezioni per tutto l’anno: Coconut Collection e Celebrations, e
nuovi prodotti e tendenze per gli interni. Tutte le collezioni Trend
hanno una disponibilità limitata fino ad esaurimento scorte.

☎ +44 (0)117 3161200
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Grand

Questa stagione viziatevi con tre nuove fragranze in
edizione limitata ispirate dai viaggi esotici, e rilassatevi
con i sensuali aromi di Moroccan Argan Oil,
Frankincense e Oud Oasis.
Oud Oasis
Un prezioso incenso ricco e seducente, che aiuta a
creare un’atmosfera lussuosa e rilassante.
Moroccan Argan Oil
L’aroma esotico del raro olio di argan, con note
di patchouli e legno di sandalo, crea un ambiente
straordinariamente invitante.
Frankincense
Una resina preziosa a lungo ricercata per la sua
delicata dolcezza, la pungente piccantezza e i sottotoni
balsamici di legno.
Disponibile in tutti i sei formati classici di candele e in
una gamma di accessori appositamente ideati, solo per
un periodo di tempo limitato.

☎ +44 (0)117 3161200
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Pink Grapefruit
Frutti maturi al punto
giusto e baciati dal
sole in un’esplosione
di agrumi vivaci e
frizzanti che risvegliano
i sensi.

NOVITÀ!

Red Raspberry
Intensi e dolci, pieni
della bontà della
natura... non c’è niente
di così delizioso dei
lamponi maturi color
rosso brillante.

Love is in the air
I rivitalizzanti colori della primavera e le rinfrescanti
profumazioni moderne di Pink Grapefruit e Red Raspberry
donano un tocco divertente al periodo di San Valentino.
Disponibili in tutti i sei formati classici di candele con
accessori abbinati solo per un periodo di tempo limitato.
Sono disponibili anche confezioni regalo abbinate Perfette per i pensierini di San Valentino e non solo.
26
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EDIZIONE LIMITATA! Confezioni regalo

Yankee Candle® | SEMPRE DI MODA

NOVITÀ!
Lavender
Lavender è sempre una delle
fragranze preferite della
primavera; il regalo perfetto per
la festa della mamma o anche
solo per chi ama le sue note
fresche e rilassanti dal profumo
meraviglioso.
Disponibile in tutti i sei formati
di candele classici e una gamma
di accessori abbinati.

Novità!

Lavender
Mazzi di lavanda in
polvere legati con
l’erica creano un mix al
contempo lenitivo ed
elegante.

☎ +44 (0)117 3161200
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Beach Holiday
Come una vacanza in
riva al mare in qualsiasi
momento... il profumo
pulito e fresco della
brezza marina è così
realistico che riuscirete
quasi a sentire gli
spruzzi di acqua salata.

Wild Sea Grass
Il verde aroma delle alghe bagnate
dalla rugiada e baciate dalla brezza
del mare sopra le dune sabbiose.

Novità!
Novità!

Vita da spiaggia
La fresca Wild Sea Grass e la vivacissima Beach Holiday sono
le profumazioni perfette per le vacanze estive di quest’anno.
Sia che restiate a casa o andiate in vacanza, fate entrare in casa i
raggi del sole con queste due nuove fragranze.
Disponibili in tutti i sei formati di candele classici e una gamma
di accessori abbinati.
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EDIZIONE LIMITATA! Confezione regalo
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Jelly Bean
Bunny Cake
Un modo squisito per tuffarsi
nella primavera: una dolce
leccornia di cocco zuccherino,
cremosa vaniglia e vivaci agrumi.

Una gioia dell’infanzia
divertente e colorata che vi
farà restare sempre bambini…
un’esplosione di profumo di
frutti dolci e zuccherini.

Ritorna a grande richiesta!

NOVITÀ!

Pasqua
Aggiungete un po’ di allegria pasquale alle vendite primaverili
con queste due fragranze in edizione limitata. Le novità
del 2015 è Jelly Bean, mentre Bunny Cake torna a grande
richiesta. Ma fate in fretta e non lasciatevele scappare!
Sono disponibili anche articoli da regalo e accessori a tema
pasquale abbinati.

Porta candele votive Pasqua

☎ +44 (0)117 3161200
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Celebrations
Per qualsiasi occasione c’è una candela Yankee Candle adatta!
Le fragranze più note si abbinano a messaggi per festeggiare i
momenti importanti della vita in qualsiasi periodo dell’anno.

Buon
compleanno

Buon
anniversario

Mamma

Congratulazioni

Grazie

Ti penso

A una persona
speciale

Vanilla Cupcake

Midnight Jasmine

Fresh Cut Roses

Vineyard

White Chocolate Mint

Beach Walk®

Sheer Gardenia

Disponibile con sette frasi per ricorrenze, in due formati di candela:
Tumbler medio 198 g, tempo di combustione: 30-40 ore. Tumbler piccolo 104 g,
tempo di combustione: 25-30 ore.
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NOVITÀ
Festeggiamo!
Il regalo perfetto per ogni
occasione!
Non c’è niente di meglio che
festeggiare con una candela
Yankee Candle in edizione
limitata! Questa nuova fragranza
è l’ideale come regalo o come
oggetto decorativo in qualsiasi
occasione.
Disponibile in tutti i sei formati classici
di candele.

NOVITÀ!
Festeggiamo
Tantissimi momenti
importanti della vita con
parenti e amici si festeggiano
con una torta cremosa
ricoperta di panna.

☎ +44 (0)117 3161200
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Collezione
Coconut
Sei straordinarie profumazioni al cocco
che non fanno che alimentare la voglia di
una fuga perfetta su un’isola lontana – in
qualsiasi momento!
La collezione è disponibile in tumbler grandi con 2
stoppini, tumbler in vaso di ceramica e diffusori a
bastoncini.

Coconut
& Sea Air

Coconut
& Beach Flower

Coconut &
Mandarin

Coconut
& Lime

Coconut
& Vanilla Bean

Coconut
& Pineapple

Si riescono quasi a sentire
le onde del mare e l’odore
frizzante e rinfrescante
dell’aria di mare.

Incantevole e rilassante...
il morbido profumo dei
fiori di mare trasportato
dai venti più caldi.

Così rivitalizzante! Questo
vivace pot-pourri di
mandarino, ananas, cocco
e vaniglia è come una
vacanza tropicale per il
vostro umore.

Una combinazione
azzeccata! Un sodalizio
rivitalizzante di cocco
e lime che rende più
luminosa ogni giornata.

Respirate l’aroma sensuale
del cocco cremoso e della
vaniglia pura e vi sentirete
subito a vostro agio,
amabili e soddisfatti.

Seducente e tropicale...
tutte le preoccupazioni
svaniscono quando si
respira questo esotico
profumo di cocco e
ananas.
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Wedding Day
Una miscela sofisticata e calmante di aromi floreali
e frutti delicati. Disponibile tutto l’anno in tutti i sei
formati classici di candele. Ideale come centro tavola,
bomboniera, decorazione e articolo da regalo.
Mettete in evidenza questa elegante profumazione nel
periodo primaverile con un’isola espositiva Wedding
Day per incrementare l’attrattività in negozio e
aumentare le vendite.

EDIZIONE LIMITATA! Confezione regalo
☎ +44 (0)117 3161200
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DI MODA
TREND

NOVITÀ!
per
la primavera

Collezione
accessori
Dalle decorazioni
eleganti ai divertenti
complementi d’arredo
stagionali, questi articoli
decorativi e pratici
possono essere usati
per esaltare con facilità
l’aspetto di qualsiasi
ambiente.

Novità per la primavera
Magic Garden

*collezioni soggette a modifica

Novità per la primavera
Purple Circles

*collezioni soggette a modifica
34
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NOVITÀ!
per l’estate

Novità per l’estate
Beach

*collezioni soggette a modifica

Novità per l’estate
Farfalle

*collezioni soggette a modifica

☎ +44 (0)117 3161200
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Car Jar® Ultimate

Stick per auto

SOLUZIONI PER
PICCOLI SPAZI
Car Jar®
& Car Jar® Ultimate
La fragranza da usare ovunque!
Ideale per l’auto e i piccoli spazi in casa.
Disponibile nelle fragranze Yankee® più
richieste. Un regalo straordinario ed
economico per qualsiasi occasione.

Stick per auto
Eccezionale fragranza Yankee ovunque!
Utilizzabile nei veicoli per neutralizzare
gli odori e rinfrescare l’aria con le
fragranze Yankee Candle. Si fissa in
sicurezza alle bocchette del cruscotto
dei veicoli.
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Car Jar®

S ENZ A FI AM M A
RINFRESCATE TUTTE LE STANZE
I clienti vogliono essere avvolti dalle loro fragranze preferite
ovunque! La collezione senza fiamma offre un profumo
continuo, è perfetta per tutte le stanze e gli spazi, si adatta a
qualsiasi arredamento e può essere persino un valido articolo
da regalo.
Potete scegliere fra gli eleganti diffusori a bastoncini, i pratici
profumatori elettrici, e persino gli articoli per piccoli spazi
come i Car Jar.
☎ +44 (0)117 3161200
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Diffusori a bastoncini Signature
Disponibili in vasi di vetro decorati e nelle
profumazioni Yankee più amate, i diffusori a
bastoncini offrono una profumazione continua e sono un’idea regalo perfetta!
I bastoncini in rattan naturale si impregnano di olio
profumato e lo diffondono nell’aria. Fragranza di lunga
durata, fino a 8 settimane.

Ricarica di olio per diffusori
a bastoncini
Le ricariche di olio per diffusori sono perfette per
ridare vita a un vecchio diffusore Yankee Candle o
da utilizzare in qualunque tipo di porta bastoncini.
Le ricariche di olio sono disponibili in 18 fragranze
Yankee Candle classiche in flaconi di plastica
riciclabile da 118,3 ml.
Al momento della ricarica di qualsiasi diffusore, si
raccomanda anche il cambio dei bastoncini Yankee
Candle per diffusori, che sono disponibili in rattan
chiaro o scuro. Confezione da 10 bastoncini.

Bastoncini di ricambio
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Bastoncini per diffusori

Diffusori a bastoncini Signature
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Scent-Plug
Fragranza per l’ambiente elettrica con
più opzioni di scelta e colori! Abbinate i
vari colori e le varie fogge con le ricariche
delle vostre fragranze Yankee preferite per
creare la combinazione perfetta.
Disponibile solo per prese a 3 poli.

Spa

Sea

Sun

Ivory

White

Night

Cranberry

PER PRESE A 3 POLI

Profumatore elettrico
Fragranza Yankee continua e di lunga durata,
con impostazioni regolabili e funzione di
spegnimento automatico.
Disponibile solo con prese a 2 poli

PER PRESE A 2 POLI

☎ +44 (0)117 3161200
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Mobili da
esposizione
e strumenti

Espositori combinati
Arredamento essenziale e molto versatile.
Sette ripiani regolabili.
Tre faretti nella parte superiore.
Può essere utilizzato in gruppi e con
espositori combinati ad angolo.
Colori: Serenade o Swiss Pear.
Dimensioni: L 120 x P 60 x A 215 cm

Espositore a H
I clienti possono prelevare
i prodotti a 360°. Ripiani
regolabili inclusi:
6 corti e 10 lunghi.
Colori;
Serenade e Swiss Pear.
Dimensioni:
L 125 x P 70 x A 147 cm
*NUOVE grafiche per
il pannello superiore
disponibili per l’ordinazione.

Espositore combinato ad angolo
Tre ripiani in vetro regolabili. Tre faretti nella parte superiore.
Da utilizzare con espositori combinati. Colori: Serenade o Swiss Pear.
Dimensioni: L 80 x P 80 x A 215 cm

Scaffale da parete alto

Espositore da pavimento
Unità indipendente e versatile per spazi più ampi.
Disponibile nelle varianti da 2,4 m e 3,7 m. Colori: Serenade o Swiss Pear.
Dimensioni: 2,4 m L 276 x P 70 x A 147 cm 3,7 m L 386 x P 70 x A 147 cm
*NUOVE grafiche per il pannello superiore disponibili per l’ordinazione.
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Arredamento da parete
contemporaneo per spazi
più ampi. Sono disponibili
tendine avvolgibili con
logo per l’ordinazione. 8
ripiani regolabili inclusi.
Opzione di disposizione
su ripiani “incorniciati”
per l’esposizione. Colori:
Serenade o Swiss Pear.
Dimensioni:
L 120 x P 56,5 x A 260 cm

Yankee Candle® | RIFERIMENTI

Tavolini impilabili
Ideali per isole espositive e presentazioni stagionali.
Colore: ripiano in Swiss Pear/gambe verniciate di bianco.
Disponibile per l’ordinazione come tre pezzi separati.
Dimensioni:
Tavolino grande L 122 x P 61 x A 92 cm
Tavolino medio L 91,5 x P 46 x A 79 cm
Tavolino piccolo L 61 x P 46 x a 63 cm

Espositore girevole da pavimento
Disposto su quattro lati. Ganci per appendistica inclusi:
50 lunghi, 20 corti. Porta POS e grafica POS incluse.
Ideali per piccoli spazi o collezioni di profumatori
elettrici. Colori: Serenade o Swiss Pear
Dimensioni: L 65 x P 65 x A 133 cm

Scalette

Espositore bifacciale

Le scalette sono una soluzione eccezionale per esporre i prodotti
stagionali o le collezioni più piccole. Sono ideali anche per affiancare
l’esposizione sui tavoli.
Da utilizzare in coppia o indipendentemente. Colore: verniciatura bianca.
Dimensioni:
Scala grande L 43 x P 36 x A 135 cm
Scala piccola L 43 x P 29 x A 100 cm

Possibilità di prelevare i prodotti
su entrambi i lati. Ideale per le
promozioni e le collezioni in
edizione limitata. Comprende 5
ripiani in vetro regolabili. Colori:
Serenade o Swiss Pear.
Dimensioni:
L 50 x P 50 x 185 cm

Espositore girevole da banco
Due lati. Ganci regolabili inclusi.
Grafica inclusa.
Dimensioni: L 26 x P 21 x A 63,5 cm

☎ +44 (0)117 3161200
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Isole espositive stagionali
e occasioni speciali
Consigli e suggerimenti
per realizzare
un’esposizione su tavolo
Per ulteriori informazioni
e istruzioni su come creare
esposizioni accattivanti, scaricate
la guida al visual merchandising
più aggiornata all’interno del
Marketing Toolbox oppure
contattate il responsabile
dell’assistenza clienti per
riceverne una copia.

• Scegliete il tema, ad esempio spiaggia, matrimonio, primavera,
colore (pastello/luminoso)
• Selezionate le fragranze e i colori delle candele da abbinare al tema
• Si consiglia un massimo di tre fragranze
• Gli accessori servono ad esaltare il tema e si abbinano ai colori scelti;
generalmente è preferibile una collezione di accessori
• Non utilizzate un numero eccessivo o insufficiente di oggetti. Per un
tavolo di queste dimensioni sono necessari massimo tre oggetti.
Evitate di utilizzare oggetti troppo piccoli perché andrebbero persi
e non avrebbero l’impatto desiderato
• Utilizzate delle alzatine per creare altezza, usate ad esempio una
cassetta, una scatola o delle alzatine in acrilico
• I prodotti sfusi di piccole dimensioni si notano meglio se vengono
inseriti in un cesto, una ciotola o contenitori trasparenti
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Consultazione rapida

Giara grande classica
Tempo di combustione: 100-150 ore
Dimensioni:10,7 cm x 16,8 cm
Peso:623 g

Giara media classica
Tempo di combustione: 65-90 ore
Dimensioni: 10,7 cm x 12,7 cm
Peso: 411 g

Giara piccola classica
Tempo di combustione: 25-40 ore
Dimensioni: 5,8 cm x 8,6 cm
Peso: 104 g

Candela votiva
Tempo di combustione: fino a 15 ore
Dimensioni: 4,6 cm x 4,8 cm
Peso: 49 g

Cialde da fondere Tarts®
Tempo di combustione: fino a 8 ore
Dimensioni: 5,6 cm x 1,5 cm
Peso: 22 g

Tea Light profumate
Tempo di combustione: 4-6 ore per tea light
Dimensioni: 8,4 cm x 6,1 cm
Peso:9,8 g per tea light

Perfect Pillar™ grande
Tempo di combustione: fino a 150 ore
Dimensioni: 7,6 cm x 19,1 cm
Peso: 566 g

Perfect Pillar™ medio
Tempo di combustione: fino a 95 ore
Dimensioni: 7,6 cm x 14 cm
Peso: 340 g

Perfect Pillar™ piccolo
Tempo di combustione: 35-45 ore
Dimensioni: 8,6 cm x 8,9 cm
Peso: 198 g

Diffusori a bastoncini Décor
Durata: fino a 12 settimane
Dimensioni: 6,5 x 8,3 x 23,4 cm
Capacità: 170 ml

Diffusori a bastoncini Signature
Durata: fino a 8 settimane
Dimensioni: 6,5 cm x 9,2 x 23,2 cm
Capacità: 88,7 ml

Ricariche per diffusori a bastoncini
Dimensioni: 4,8 x 9,8 cm
Capacità: 118,3 ml

Diffusore di fragranze per l’ambiente
elettrico e Scent-Plug™
fino a 4 settimane
Dimensioni7,6 cm x 7,9 cm
18,5 ml

Car Jar® e Car Jar® Ultimate
durata: fino a 4 settimane
Dimensioni: 6,9 cm x 8,1 cm
Peso:12 g e 30 g

Stick per auto
Durata: fino a 2 settimane per stick
(confezione da 4)
Dimensioni: 6,6 cm x 18,2 cm
Peso: 29 g

☎ +44 (0)117 3161200
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2015 Yankee Candle

Tavolozza di fragranze
Per il 2015, Yankee Candle offre sessantacinque (65) straordinarie profumazioni naturali, tutte accuratamente selezionate
per ottimizzare la scelta di fragranze e colori e rispondere alle raffinate esigenze dei nostri clienti europei.

PRIMAVERA/ESTATE

2015
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