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Ogni evento
della nostra vita

si colora di emozioni intense
e indimenticabili.

Ogni emozione si esprime
attraverso un gesto d’ amore,

uno sguardo di complicità,
un “dono speciale” offerto a chi ha

il piacere di condividere
l’ atmosfera magica di questi stupendi ed incantevoli momenti
di gioia e fellicità. La nuova collezione Joie d’Amour racchiude

alcune di queste emozioni in un sorprendente e meraviglioso “mondo”
di forme e colori che “dipingono” la felicità dei giorni più belli della nostra vita.

Nascite e battesimi, comunioni e cresime, matrimoni ed
anniversari, lauree ed eventi speciali da festeggiare con gioia:
per l’ appunto “Joie d’ Amour”.
La collezione 2011 esalta le emozioni
di alcuni di questi momenti, trasformandoli in
un “tesoro prezioso” di infinita felicità.

Un mondo in cui si può godere la bellezza, il fascino e l’ eleganza che
contraddistinguono le nuove bomboniere della linea “Ctf”. Realizzate
con materiali pregiati ed arricchite con decorazioni preziose,
si caratterizzano per una raffinata ricerca estetica e stilistica e per
una gradevole scelta degli abbinamenti e delle composizioni.
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Un packaging elegante e raffinato
per una bomboniera prestigiosa che renderà unico ogni tuo evento!



J067 Linea 5 pezzi, box vetro decoro argento/strass con rosa in organza glicine.

J068 box vetro cm 9x9 dec. arg/strass + rosa organza glicine.
J069 box vetro cm 8x8 dec. arg/strass + rosa organza glicine.
J070 box vetro cm 7x7 dec. arg/strass + rosa organza glicine.
J071 box vetro cm 6x6 dec. arg/strass + rosa organza glicine.
J072 box vetro cm 5x5 dec. arg/strass + rosa organza glicine.

articoli forniti con scatola in cartoncino perlato bianco

067
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J068

J069

J070

J071 J072



J073 Linea 7 pezzi, sale/pepe porcellana, candele e piattini vetro con decoro cuori
strass.

J074 candela porcellana + piattino vetro cm 14 dec. cuori/strass.
J075 candela sfera + piattino vetro cm 14 dec. cuori/strass.
J076 cuscinetti in raso + piattino vetro cm 14 dec. cuori/strass.
J077 piattino vetro cm 14 dec. cuori/strass.
J078 sale/pepe cono-anello 2/pz. porcellana cm 9x14h dec. cuori/strass.
J079 sale/pepe archetti 2/pz. porcellana cm 11x5h dec. cuori/strass.
J080 sale/pepe cubetti 2/pz. porcellana cm 5x5h dec. cuori/strass.

articoli forniti con scatola in cartoncino perlato bianco073
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J078

J079

J080

J075

J077

J076

J074



J081 Linea 10 pezzi, ciondolini e spillette argentate con strass, astucciate.

J082 ciondolo chiave violino arg/strass cm 1,8 astucciato c/cuscinetto.
J083 ciondolo chiave arg/strass cm 1,5 astucciato c/cuscinetto.
J084 ciondolo quadrifoglio arg/strass cm 1,5 astucciato c/cuscinetto.
J085 ciondolo ferro-cavallo arg/strass cm 1,5 astucciato c/cuscinetto.
J086 ciondolo libellula arg/strass cm 3, astucciato c/cuscinetto.
J087 spilletta orsetto arg/strass cm 2, astucciato c/cuscinetto.
J088 spilletta granchio arg/strass cm 2, astucciato c/cuscinetto.
J089 spilletta elefantino arg/strass cm 2, astucciato c/cuscinetto.
J090 spilletta farfalla arg/strass cm 3, astucciato c/cuscinetto.
J091 ciondolo cuoricino arg/strass cm 1,5, astucciato c/cuscinetto.

articoli forniti con astuccio/quadretto, in cartoncino seta avorio081
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J083 J084

J085
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J091



J092 Linea 5 pezzi, contenotori plexiglass, con rosa in raso blue, dec. cuori strass.

J093 piramide plex cm 10x10 con rosa in raso blue, dec. cuori strass.
J094 piramide plex cm 8x8 con rosa in raso blue, dec. cuori strass.
J095 piramide plex cm 6x6 con rosa in raso blue, dec. cuori strass.
J096 cubo plex cm 6x6 con rosa in raso blue, dec. cuori strass.
J097 scat. plex con separat. cm 9.5x9.5 con rosa in raso blue, dec. cuori strass.

articoli forniti con scatola rigida, silver/brown092
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J093 J094

J095

J096

J097



J098 Linea 6 pezzi, orologi tascabili cromati, astucciati.

J099 orologio cover tondo pelle col.cuoio, astuccio silver.
J100 orologio cover tondo pelle col.bianco, astuccio silver.
J101 orologio cover bauletto pelle col.cuoio, astuccio silver.
J102 orologio cover bauletto pelle col.bianco, astuccio silver.
J103 orologio estraibile cover tondo pelle col.cuoio, astuccio silver.
J104 orologio estraibile cover tondo pelle col.bianco, astuccio silver.

articoli forniti con scatola rigida, silver/brown098
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J099

J100

J102

J103
J104

J101



J105 Linea 6 pezzi, saponi profumati squadrati.

J106 box vetro cm7x7 cuori strass, sapone squad. (arancia & cannella).
J107 box vetro cm7x7 cuori strass, sapone squad. (jojoba).
J108 box vetro cm7x7 cuori strass, sapone squad. (fico & rosa).
J109 ciondolino cuore strass, sapone squad. (arancia & cannella).
J110 ciondolino cuore strass, sapone squad. (jojoba).
J111 ciondolino cuore strass, sapone squad. (fico & rosa).

articoli forniti con scatola in cartoncino, perlato bianco
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105

J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.
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J107

J108

J109

J110
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112

J112 Linea 6 pezzi, saponi profumati cuore.

J113 box vetro cm8x8 cuori strass, sapone cuore (arancia & cannella).
J114 box vetro cm8x8 cuori strass, sapone cuore (jojoba).
J115 box vetro cm8x8 cuori strass, sapone cuore (fico & rosa).
J116 ciondolino cuore strass, sapone cuore (arancia & cannella).
J117 ciondolino cuore strass, sapone cuore (jojoba).
J118 ciondolino cuore strass, sapone cuore (fico & rosa).

articoli forniti con scatola in cartoncino, perlato bianco

J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.
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J114

J115
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119

J119 Linea 4 pezzi, saponi profumati rose.

J120 astucc/ciond.cuore strass (arancia & cannella).sapone rosa e scaglie
J121 astucc/ciond.cuore strass sapone rosa e scaglie (jojoba).
J122 astucc/ciond.cuore strass sapone rosa e scaglie (fico & rosa).
J123 conf.regalo/ciond.cuore strass 3 saponi rosa e scaglie (3 fragranze).

articoli forniti con astuccio/quadretto, in cartoncino seta avorio



J121

J122

J123

J120
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124

J124 Linea 9 pezzi, profumatori per ambiente in flaconi vetro.

J125 “Valencia” flac.80ml tondo vetro, fragranza Lavanda.profum.amb.
J126 “Formentera” flac.80ml tondo vetro, profum.amb. fragranza The Verde.
J127 “Ibiza” flac.80ml tondo vetro, profum.amb. fragranza Gardenia.
J128 “Giada” flac.80ml rettang. vetro, profum.amb. fragranza Oceano.
J129 “Brezza” flac.80ml rett. vetro, profum.amb. fragranza Jasmine.
J130 “Aurora” flac.80ml rettang. vetro, profum.amb. fragranza Vaniglia.
J131 “Amalfi” flac.150ml squad. vetro, profum.amb. fragranza Lavanda.
J132 “Capri” flac.150ml squad. vetro, profum.amb. fragranza Ginseng.
J133 “Sorrento” flac.150ml squad. vetro, profum.amb. fragranza Fiori.

articoli forniti confezionati, con astuccio personalizzato.



J125

J127

J128

J129
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J131

J132
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J126



J134 Linea 9 pezzi, flaconi 10ml mignon profumatori ambiente, 9 fragranze differenti.

J135 “Valencia” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Lavanda
J136 “Sorrento” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Fiori
J137 “Formentera” flacone mignon profum.ambiente fragranza: The Verde
J138 “Brezza” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Jasmine
J139 “Aurora” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Vaniglia
J140 “Amalfi” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Acquamarina
J141 “Giada” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Oceano
J142 “Capri” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Ginseng
J143 “Ibiza” flacone mignon profum.ambiente fragranza: Gardenia

articoli forniti confezionati, con astuccio personalizzato.
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134

J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.



J135

J136
J147 J138

J139
J140

J141

J142

J143



J144 Linea 3 pezzi, flaconi in legno con oli profumati.

J145 “Capri” flacone legno con olio profumato fragranza: Ginepro
J146 “Sorrento” flacone legno con olio profumato fragranza: Rose
J147 “Amalfi” flacone legno con olio profumato fragranza: Eucalipto

articoli forniti con scatola in cartoncino, perlato bianco
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J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.



J145

J146

J147
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J148 Linea 6 pezzi, scatoline animaletti argentati/strass.vetro con

J149 elefantino argentato/strass.scatolina vetro cm 6x6, con
J150 scatolina vetro cm 6x6, con coppia coccinelle argentato/strass.
J151 scatolina vetro cm 6x6, con coccinella argentato/strass.
J152 scatolina vetro cm 6x6, con cagnolino argentato/strass.
J153 scatolina vetro cm 6x6, con orsetto argentato/strass.
J154 scatolina vetro cm 6x6, con tartaruga argentato/strass.

articoli forniti con scatola in cartoncino, perlato bianco148

J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.



J149

J152

J153

J154

J150

J151



J155 Linea 6 pezzi, animaletti arg. perlati/strass con astuccio pvc morbido.

J156 gattino arg. perlato/strass.astuc. pvc morb. cm 6x6, con
J157 astuc. pvc morb. cm 6x6, con macchinina arg. perlato/strass.
J158 astuc. pvc morb. cm 6x6, con elefantino arg. perlato/strass.
J159 astuc. pvc morb. cm 6x6, con carrozzino arg. perlato/strass.
J160 astuc. pvc morb. cm 6x6, con cavallino arg. perlato/strass.
J161 astuc. pvc morb. cm 6x6, con tartaruga arg. perlato/strass.

articoli forniti con astuccio in pvc morbido trasparente, con cuscinetto
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155

J162 Espositore da banco 2 ripiani
venduto separatamente.



J158

J160

J161

J159

J156
J157



J163 Espositore da pavimento in legno, con 16 ripiani in vetro.
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J162 Espositore da banco 2 ripiani.



Acquistando l’ intera collezione 2011 “Joie d’Amour”
composta da 13 collezioni, l’ espositore da pavimento
(in legno con 14 riripiani) verrà fornito incluso nel prezzo
di€. 600,00 al netto di iva (campionario + espositore).
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by Ctf srl

c.da solagne s.s. 96 per Bari km 2 - 70022 Altamura (BA) Italy

Tel. 080.3140394 - 080.3149974 - Fax. 080.3140401
email: info@ctfonline.it
ufficio styling email: designer@ctfonline.it

www.deboracarlucci.it

ivenditori

Piemonte/Liguria/Valle d’Aosta

Lombardia

Veneto/Friuli

Umbria/Marche/

Lazio/Sardegna

agente: Bonacini Paolo

distributore: Cabim

distributore: Pastò

distributore: Pibe

agenti: Parisi

tel. 335.6957221 - fax 0522.767064

tel. 039.9205288 - fax 039.9202713
info@cabim.it

tel. 049.780790 - fax 049.782320
info@pastobomboniere.it

tel. 071.744359 - fax 071.741611
info@pibe.it

agente: Mai Gianfranco
tel. 335.8195300

Emanuele - 392.9996408
Giuseppe - 392.9595519
tel. 06.86329675 - fax 06.86390015
parisi-giuseppe@libero.it

Toscana

Abruzzo/Molise

agente: Nicotra Massimo

agente: Sfregola Nunzio

Campania

Puglia

tel. 081.7512463 - fax 081.7512463
nicotradistribuzione@alice.it

tel. e fax. 0883.510033
sfregolabomboniere@tiscali.it

agente: D’Aria Domenico
tel. e fax. 0835.1971517

distributore: Italregali Srl
tel. 0984.939662 - fax 0984.939661

distribuzione diretta Ctf
tel. 080.3140394 - 080.3149974
fax 080.3140401
info@ctfonline.it

agenzia: Gulisano tel. 095.7658893

Basilicata

Calabria (esclusa provincia RC)

Reggio Calabria

Sicilia

mas.donato@tiscali.it

gulisanorappresentanze@virgilio.it


