
Scopri la lana naturale  – 
un benessere ineguagliabile 
Scopri la lana naturale  – 
un benessere ineguagliabile Prodotti naturali, genuini e di qualità di lana di tosa di pecore dell'Alto Adige.

Qualità vera, e si sente!

WWW.NATURWOLL-SHOP.COM

Naturwoll . I-39040 Funes . S. Valentino 22 . Tel.: (+39) 0472 840 080
Fax: (+39) 0472 670 237 . Cell: (+39) 331 7695 637
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La lana di pecora è un pezzo di natura incontaminata – soffice e  piacevole

Aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Sabato solo la mattina.

Trapuntine bebè • Coperte • Cuscini • Trapunte • Copri-materassi   • Tappeti • Pantofole • Lana a matasse
Giacche • Gilet • Calzettoni • Guanti 

Naturwoll – prodotti puri e naturali dell’Alto Adige   
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NATURWOLL, la nostra azienda artigianale, si trova  
nell’idilliaca Val di Funes in Alto Adige. 
Lavoriamo la lana delle pecore locali secondo un’antica  
tradizione per ottenere prodotti naturali di valore.

Si fa così:

Dopo aver passato l’estate al fresco delle malghe, in autunno le pecore tornano al maso 

dove vengono tosate con amore. La lana così ottenuta viene lavata con delicatezza per 

conservare il prezioso grasso della lana, la lanolina. Noi della Naturwoll lavoriamo ancora 

lana contenente lanolina di pecore altoatesine. 

La nostra lana non è tinta! Otteniamo le diverse gradazioni di marrone e grigio  

mescolando lane di pecore di colore diverso. 

La lana grezza viene districata con lo scardasso per renderla bella soffice e poterla  

cardare (cioè pettinare) al meglio.

Per la  cardatura utilizziamo il gioiello della nostra azienda, una carda vecchia ben 200 anni. 

Con essa produciamo morbide falde di lana di una qualità ineguagliabile. Queste falde 

vengono utilizzate come imbottitura di trapunte e cuscini oppure per ottenere pennecchi 

da feltrare o filare a mano.

Dalla pecora  
alla sua lana
 La lavorazione della lana di pecora



In passato per ricavare un filo dalla lana si utilizzava l’arcolaio. Oggi il filatoio ha preso il suo posto.

Nella filatura il morbido pennecchio viene suddiviso in strisce sottili da cui risulta uno stoppino che, arrotolato su se stesso,  

si trasforma in un filo resistente.

Due di questi fili vengono ritorti per ottenere la classica lana per il lavoro a maglia. Infine questa lana viene avvolta e si forma una 

matassa: è pronta per essere lavorata a ferri. Tutto ciò richiede molto lavoro manuale. Pensate che i nostri calzettoni sono ancora 

lavorati a mano.

Grazie al telaio i preziosi fili di lana vengono trasformati in stoffe resistenti. In aggiunta queste stoffe possono essere follate. Nella 

follatura si sfrutta la capacità, unica della lana, di infeltrire con il calore, la pressione e l’umidità.

Questo processo naturale aumenta notevolmente la resistenza del tessuto. Il Loden, questo il nome della stoffa così ottenuta, un 

tempo era la materia prima dell’abbigliamento di tutti i giorni e anche oggi gode di una grande popolarità.

Per ottenere i nostri coprimaterassi e le coperte i fili di lana ricchi di lanolina subiscono un  complicato processo di tessitura in cui 

vengono intessuti strettamente l’uno nell’altro e poi follati.

Infine vengono garzati, cioè spazzolati finché la superficie diventa morbida e soffice.

I nostri tappeti ancora oggi sono tessuti a mano su appositi telai.



La nostra lana di pecora è…

• altoatesina, si può risalire alla sua origine

• tosata a mano, garanzia per la migliore qualità 

• lavata delicatamente, per conservare il prezioso grasso della lana, la lanolina 

• naturale, lavorata senza alcun tipo di additivi 

• non tinta, mescoliamo la lana di pecore di colore diverso  

(diverse tonalità di grigio e marrone)

• un equilibratore di temperatura, quando è freddo scalda e quando è caldo rinfresca 

• un regolatore di umidità, la lana di pecora può assorbire umidità fino al 33% del 

proprio peso senza dare la sensazione di umido – a differenza di altri materiali 

• antiflogistica e analgesica, in caso di dolori reumatici, mal di testa, gola, denti, 

orecchie, schiena e collo…

• difficilmente infiammabile, sui tessuti di lana non si vedono le bruciature di  

sigarette 

• idrorepellente, le gocce d’acqua scivolano sulla superficie 

• neutralizza gli odori, con un’aerazione sufficiente i cattivi odori scompaiono

• è più pulita, lo sporco non penetra nelle fibre (carica elettrostatica molto bassa) 

• facile da curare, la lana di pecora si rigenera arieggiandola, soprattutto quando c’è 

umidità nell’aria 

• protegge da germi, grazie al suo alto contenuto di grassi la lana non riesce ad  

assorbire germi patogeni 

La lana di pecora è davvero un miracolo della natura!

E allora perché non approfittare di queste particolarità della lana di pecora?

Fibra miracolosa: la lana di pecora
Particolarità e vantaggi



Per i nostri piccoli Per i nostri piccoli 

Per i nostri piccoli il meglio che c’è

Lana naturale di tosa al 100% dell’Alto Adige      

Un buon sonno è la cosa più importante per neonati e bambini.

Per garantire un sonno profondo e riposante un letto con i materiali 

migliori è fondamentale.

I bambini adorano avvolgersi nella nostra lana naturale. Si sentono 

coccolati e dormono meglio.

E anche noi.

Disponibili in tutte le dimensioni richieste, dal neonato 

all’adolescente.



2018

Listino prezziListino prezzi
Per i nostri piccoliPer i nostri piccoli 

Pantofole per bambiniCoperta per bambiniCoperta per bambini Pantofole per bambini

Misure Imbottitura leggera Prezzo  Imbottitura pesante Prezzo

 60 x 80 cm 300 g 67,00 €  400 g 73,00 €

 135 x 100 cm 900 g 157,00 €  1.100 g 167,00 €

Colore: bianco naturale

Trapunta per bambini Cuscino per bambini
Misure Imbottitura leggera Prezzo 

40 x 60 cm  240 g 73,00 €

Colore: bianco naturale

Colori: beige uni / bianco naturale e grigio a quadri / grigio

uni / bianco naturale e beige a quadri / bianco naturale uni

Peso: 700 g/m2

Misure Prezzo 

 60 x 80 cm 96,00 €

 70 x 105 cm 105,00 €

 150 x 105 cm 180,00 €

Colore: grigio

Numero di scarpe Prezzo

25 ..... 29 45,00 €

30 ..... 34 49,00 €

35 ..... 47 69,00 € 

Sacco bimbi per carrozzineSacco bimbi per carrozzine

scomponibile in due parti (98 x 45 cm/68 x 45 cm)

Sacco bimbi grandeSacco bimbi piccolo

Misure esterne da - a Prezzo
35 x 80 cm 0 - 1 anno 158,00 €

Misure esterne da - a Prezzo
98 x 45 cm 0 - 2 anni 194,00 €



Scarpe per bimbiScarpe per bimbi

Guanti in pelle d’agnelloGuanti in pelle d’agnello

Guanti per bimbi 

in pelle d’agnello, con cordicella

Le misure corrispondono all’età dei bambini

p.es: mis. 1 = 1 anno

Misure Prezzo
0/1 28,00 €

Guanti per bambini 
in pelle d’agnello, con cordicella

Le misure corrispondono all’età

dei bambini

p.es: mis. 2 = 2 anni

Misure Prezzo
2 28,00 € 
3/4 34,00 € Guanti

in pelle d’agnello 
Le misure corrispondono all’età dei bambini

p.es: mis. 5 = 5 anni

Misure Prezzo
5/6 34,00 €

Scarpe per bimbi
in pelle d’agnello, con velcro

Colori: marrone

Misure Prezzo

16/17: 0-6 mesi 38,00 €

18/19: 0-12 mesi 38,00 €

20/21: 6-15 mesi 38,00 €

Misure Prezzo

16/17: 0-6 mesi 34,00 €

18/19: 0-12 mesi 34,00 €

20/21: 6-15 mesi 34,00 €

Scarpe per bimbi
in pelle d’agnello, con polsino

Colori: marrone

Pelle di pecoraPelle di pecora
Pelle di pecora 
"Merinos"

Pelle per il passeggino 
"Merinos"

Lunghezza Prezzo 

70 - 80 cm  99,00 €

80 - 90 cm  111,00 €

pelo tagliato

pelo intero

Lunghezza Prezzo 

37 x 77 cm  88,00 €



Prezzo  

18,00 €

Custodia per il 
cellulare 

In feltro

AgnellinoAgnellino

AgnellinoAgnellino

Decorazioni in feltro-lanaCustodiaCellulare Decorazioni in feltro-lanaCustodiaCellulare

Agnello sonno
100% lana di pecora

lavabile a 30° C a mano

Misure Prezzo
26 cm 28,00 €

Agnellino 

100% lana di pecora

con sacchetto di noccioli di ciliegia,

da estrarre e riscaldare in forno o nel microonde

per calmare il dolore

Misure  Prezzo
27 x 14 cm  36,00 €

Colori: bianco, grigio, marrone, beige, rosso e rosa

Misure Prezzo
28 x 19 cm 42,00 €

Agnellino-piano 
100% lana di pecora

con sacchetto di noccioli di ciliegia,

da estrarre e riscaldare in forno o nel microonde

per calmare il dolore

Forme  Misure Prezzo
stella ca. 6 cm 1,00 €
cuore ca. 6 cm 1,00 €
foglia ca. 6 cm 1,00 € 
farfalla ca. 6 cm 1,00 €
orsetto piccolo ca. 6 cm 1,00 € 
cervo ca. 9 cm 2,50 €
fiocco di neve ca. 9 cm 2,50 €

Svuotetasche in feltroSvuotetasche in feltro
Svuotatasche in 
feltro

Misure  Prezzo

S 13 x 13 x 5  cm 13,00 €

M 18 x 18 x 6 cm 17,00 €

L 22 x 22 x 7 cm 21,00 €

XL 28 x 28 x 8 cm 24,00 €

L stella  21,00 €

L fiore  21,00 €

L 17 x 17 x 7cm 21,00 €



Porta-bottiglie termicoPorta-bottiglie termico

SottopiattiSottopiatti 

Porta-tovaglioliSalvagocce Porta-tovaglioliSalvagocce

SottobicchieriSottobicchieri

 Prezzo

  3,50 €

Porta-tovaglioli
in feltro-lana, lavabile a 30°C a mano

Colori: bianco, grigio, marrone e beige, blu e

grigio, rosso e rosa

Porta-bottiglie termico
in feltro-lana, lavabile a 30°C a mano

Colori: bianco, grigio, marrone e beige, blu e

grigio, rosso e rosa

Salvagocce
in feltro-lana, lavabile a 30°C a mano

Colori: bianco, grigio, marrone e beige, 

blu e grigio, rosso e rosa

Sottobicchieri
in feltro-lana, set da 4 pezzi, lavabili a 30°C a mano

Colori: bianco, grigio, marrone e beige, blu e grigio, rosso e rosa

Form                   Größe                      Preis
cuore 29 x 41 cm 13,00 €
rotondo 35 cm 13,00 €
quadrato 35 x 45 cm 16,00 €
fiore 30 cm 10,00 €
stella 30 cm 10,00 €

Sottopiatti
in feltro-lana, 

lavabili a 30°C a mano

Colori: bianco, grigio, marrone e 

beige, blu e grigio, rosso e rosa

Forma                   Misure                      Prezzo
Quadrata 11 x 11 cm 12,00 €	 singolo 3,00 €
Cuore 13 x 10 cm 12,00 €	 singolo 3,00 €
Foglia 13 x 18 cm 18,00 €	 singolo 4,50 €
Fiore 15 x 15 cm 12,00 €	 singolo 3,00 €

Prezzo

26,00 €

Prezzo

19,00 €

Prezzo

3,00 €

Porta-bottiglie termico 
con stella alpina in metallo



Pantofole NaturWollPantofole NaturWoll
                        Numero di scarpe Prezzo
Ciabatte* 35 ..... 47 64,00 €
Pantofole 25 ..... 29 45,00 €
 30 ..... 34 49,00 €
 35 ..... 47 69,00 €

                           Numero di scarpe Prezzo
Solette in lana 35 ..... 47  7,50 €

*Per le ciabatte consigliamo di ordinare un numero

in più se il vostro numero calza alla perfezione.

Ad es. se portate una 38, ordinate una 39!

Solette in lana feltro, 3 mm di spessore

Colori: grigio

Vaso in feltroVaso in feltro

Vaso in feltro
lavabile a 30° C a mano 

grigio, marrone/beige, blu/grigio e rosso/rosa

Misure                       Prezzo 

10 x 10 x 11 cm  16,00 €

Pantofole in pellePantofole in pelleCiabatte in pelleCiabatte in pelle

Ciabatte 
in pelle d’agnello, con suola in gomma

Cura: pulire con acqua e aceto e un panno umido

Pantofole in pelle d'agnello
con sude in gomma

cura: pulire con acqua e aceto con un panno 

umido

Misure Prezzo
36 ..... 46 59,00 €

Misure Prezzo
36 ..... 46 59,00 €



GuantiGuanti

Guanti 
in pelle d'agnello

Colori: marrone scuro e chiaro

Misure Prezzo
7/8/9/10/11 54,00 €

Peso Prezzo
100 g 12,00 €

Guanti con dita
in pelle d'agnello

Colori: marrone, nero

Misure Prezzo
7/8/9/10/11 74,00 €

Guanti con dita 
lavorati a maglia e infeltriti

100% lana di pecora

lavabili a 30°C a mano

lavorati a maglia e infeltriti

100% lana di pecora

lavabili a 30°C a mano

Guanti con coperchio

Descrizione delle misure

Misure 7 = 10 cm

Misure 8 = 11 cm

Misure 9 = 12 cm

Misure 10 = 13 cm

Misure 11 = 14 cm

Peso                Misure                    Prezzo
ca. 160 g        7/8/9/10/11/12       39,00 €

Manopole 
lavorate a maglia e infeltrite

100% lana di pecora

lavabili a 30°C a mano

Peso                Misure                    Prezzo
ca. 130 g        7/8/9/10/11/12       39,00 €

Peso                Misure                    Prezzo
ca. 130 g        7/8/9/10/11/12       44,00 €

Calzetti di lanaCalzetti di lana

Calzetti 
lavorati a maglia e infeltriti

100% lana di pecora

lavabili a 30°C a mano

Peso                          Misure                      Prezzo
ca. 170 - 200 g     35-36/37-38/39-40     26,00 E
   41-42/43-44/45-46     

BottoniBottoni
Materiale Misure - diametro  Prezzo

Vero corno di cervo pentagonale 25 mm diametro 6,00 €

Vero corno di cervo bislungo 26 mm lungh./ 19 mm largh. 6,00 €

Legno di prugno bislungo 26 mm lungh./ 22 mm largh. 4,50 €

Vero corno di cervo tondo 24 mm diametro 6,00 €

Legno di larice tondo 24 mm diametro 4,50 €

Legno di larice pentagonale 25 mm diametro 4,50 €

Lana cardata tintaLana cardata tinta



Sapone di latte di pecora con cirmolo
contiene latte di pecora, essenza di cirmolo, ecc.

delicato ed idratante

Sapone cirmoloSapone cirmolo

Sapone di latte di pecoraSapone di latte di pecora
Peso                           Prezzo 

85 g  8,00 €
Peso                    Prezzo

cuore 65 g / fiore 75 g 7,00 €

Sapone di latte di pecora
Forme: pecora o cuore in sacchettini di carta

contiene latte di pecora, lanolina ed oli vegetali, ecc.

delicato e idratante

Sapone di latte di pecora
Forme: cuore

contiene latte di pecora, lanolina ed oli vegetali, ecc.

foglie di rosa, ecc., delicato e ideatanti

Sapone di latte di pecora
Forma: pecora in confezione di legno

contiene latte di pecora, lanolina ed oli vegetali, ecc.

delicato e idratante

Sapone di latte di pecora
Forme: cuore o fiore in confezioni di legno

contiene latte di pecora, lanolina ed oli vegetali, ecc.

delicato e idratante

Peso Prezzo

cuore 65 g / fiore 75 g / pecora 85 g 4,50 €

Peso                          Prezzo 

100 g  8,00 €

Peso                          Prezzo 

85 g  5,00 €

Peso                          Prezzo 

cuore 65 g  8,00 €

Sapone di latte di pecora
con essenziale olio di calendula, 

in forma pecora, delicato e idratante, ecc.

foglie di calendula delicato e idratanti

Detergente
per lana e pelli d’agnello

liquido, ph-neutro, con lanolina, idratante

Detergente per lanaDetergente per lana
Prezzo

15,50 €



Sonno salutareSonno salutare

Sonno salutare

Materiali di qualità per il clima ideale a letto. La lana di tosa è un 

pezzo di natura incontaminata – soffice e piacevole.

Circondarsi di cose sincere e valide per un’armonia complessiva.

Un sonno salutare è qualità di vita. Dopo un buon sonno ci  

sentiamo riposati, sereni e attivi.

Un letto Naturwoll garantisce il clima giusto per un sonno salutare 

tutto l’anno.

Perché la nostra pelle ama l’effetto regolatore dei prodotti 

Naturwoll.



Sonno salutareSonno salutare

Misure Imbottitura leggera   Prezzo Imbottitura pesante Prezzo

 60 x 80 cm 300 g 67,00 € 400 g 73,00 €

 135 x 100 cm 900 g 157,00 € 1.100 g 167,00 €

 135 x 200 cm 1.700 g 292,00 € 2.500 g 328,00 €

 155 x 220 cm 2.100 g 320,00 €  2.950 g 366,00 €

 200 x 220 cm 2.800 g 470,00 € 3.900 g 520,00 €

 200 x 250 cm 3.200 g 540,00 € 4.450 g 590,00 €

 220 x 250 cm 3.500 g 590,00 € 4.900 g 650,00 €

Colore: bianco naturale

Trapunta NaturWoll

Rullo "Brillenschaf" Cuscino "Brillenschaf"

colore: bianco naturale

Missure Prezzo

 17 x 40 cm 98,00 €

Cuscino NaturWoll

Colore: bianco naturale

Colori: grigio, beige e bianco

Misure Prezzo

40 x 40 cm 98,00 €

 Misure Imbottitura  Prezzo 

Guanciale 40 x 45 cm 280 g  78,00 €

Ciambella 30 x 35 cm 200 g  67,00 €

Rullo 15 x 40 cm 300 g  68,00 €

Guanciale per la cervicale, ciambella e rullo NaturWoll

Colore: bianco naturale

Imbottitura Imbottitura Imbottitura Imbottitura Imbottitura
bassa media/bassa media media/alta alta

Misure H=4 cm Prezzo H=6 cm Prezzo H=8 cm Prezzo H=10 cm Prezzo H=12 cm Prezzo
40 x 40 cm 200 g 56,00 € 330 g 60,00 € 390 g 64,00 € 450 g 68,00 € 510 g 73,00 €

40 x 60 cm 240 g 73,00 € 420 g 80,00 € 600 g 87,00 € 780 g 94,00 € 960 g 101,00 €

40 x 80 cm 410 g 80,00 € 560 g 89,00 € 750 g 99,00 € 920 g 108,00 € 1.090 g 118,00 €

50 x 80 cm 600 g 88,00 € 800 g 100,00 € 1.180 g 111,00 € 1.370 g 123,00 € 1.560 g 134,00 €

60 x 80 cm 720 g 96,00 € 960 g 109,00 € 1.410 g 122,00 € 1.640 g 136,00 € 1.870 g 146,00 €



Lana naturale per lavori a maglia 

Chi ama le creazioni personali apprezzerà anche la nostra lana  

naturale.

In varie tonalità naturali, non tinta. 

Per creare lavori di un calore vero.

Filiamo lana naturale di tosa al 100% per ottenerne fili di lana. I colori 

sono dati dalle pecore: bianco, marrone, nero. Mescolando i tre colori 

otteniamo le diverse tonalità di grigio e marrone.

...e per goderla a lungo... 

consigliamo solo aria fresca!

I lavori a maglia in lana naturale possono essere lavati a max. 30° con 

un detersivo neutro a mano o a macchina se dispone dell’apposito 

programma per la lana.

Per l’asciugatura non appenderli!

Lana naturale per 
lavori a maglia   

Lana naturale per 
lavori a maglia   



Coperta NaturWollCoperta NaturWoll Lana cardataLana cardata
Misure Prezzo

 60 x 80 cm 96,00 €

 70 x 105 cm 105,00 €

 105 x 150 cm 180,00 €

 105 x 180 cm 197,00 €

 130 x 200 cm 260,00 €

 150 x 210 cm 297,00 €

 220 x 210 cm 397,00 €

 250 x 210 cm 447,00 €

Colori                 Prezzo per 100 g

bianco naturale  5,00 €

grigio  5,00 €

grigio scuro  5,00 €

antracite  5,00 €

beige  5,00 €

marrone  5,00 €

marrone scuro  5,00 €

Colori:
beige uni
bianco naturale e grigio a quadri
grigio uni
bianco naturale e beige a quadri
bianco naturale uni
Peso: 700 g/m2

Pelle di pecora "Brillenschaf"

colore: bianco naturale

Lunghezza Prezzo

 70-80 cm 120,00 €

 80-120 cm 150,00 €

Cuscino “Brillenschaf” con il sacchetto di noccioli 
di ciliegia
100% lana di pecora "Brillenschaf" con sacchetto di noccioli di ciliegia, da 

estrarre e riscaldare in forno o nel microonde per calmare il dolore

Misure Prezzo
20 x20 cm  44,00 €

Sacchetto di noccioliSacchetto di noccioli 

Pecora di Funes
"Brillenschaf"

Pecora di Funes 
"Brillenschaf"

Pelle di pecoraPelle di pecora
Pelle di pecora "tirolese"

Colore: bianco naturale

Lunghezza Prezzo

 120-140 cm 160,00 €



bianco naturale 8,00 €

beige 8,00 €

marrone 8,00 €

marrone scuro 8,00 €

grigio chiaro 8,00 €

grigio 8,00 €

grigio scuro 8,00 €

antracite 8,00 €

melange bianco/grigio 8,00 €

melange bianco/beige 8,00 €

melange grigio/beige 8,00 €

lana monofilamento 7,00 €

Colori: grigio

lavorati a maglia 

lavabile a 30° C a mano

Numero di scarpe Prezzo

37 ..... 46 38,00 €

Lana naturale per lavori a magliaLana naturale per lavori a maglia Calzettoni NaturWollCalzettoni NaturWoll
Colori Prezzo per 100 g Colori Prezzo per 100 g

Pantofole NaturWollPantofole NaturWoll

Colori: grigio

in lana del "Brillenschaf"

in lana del "Brillenschaf"

Numero di scarpe Prezzo

36 ..... 46 72,00 €

Misure Prezzo

S / M / L 62,00 €

Misura Prezzo
35 x 40 cm 36,00 €

Cuscino di seduta
con il logo del "Brillenschaf"

in feltro-lana del "Brillenschaf"

spessore 0,6 cm ca.

lavabili a 30°  a mano

Cuscini di sedutaCuscini di seduta
Cuscino di seduta
in feltro-lana del "Brillenschaf"

spessore 0,6 cm ca.

lavabili a 30°C a mano

Misura Prezzo
35 x 40 cm 26,00 €

Berretto di lanaBerretto di lana

Pecora di Funes
"Brillenschaf"

Pecora di Funes 
"Brillenschaf"



Cuschino di cirmolo - legno di cirmolo
Antica saggezza - riscoperta

Non ogni locale può essere arredato con legno di cirmolo, ma è possibile godere del suo benefico effetto in modo molto semplice: 

con un cuscino profumato oppure un rilassante giocattolo imbottito di trucioli di cirmolo. Per i bambini. I nostri prodotti sono costituiti 

al 100% da materie prime naturali, che migliorano il clima degli ambienti abitativi e lavorativi e, in particolar modo, la qualità del 

sonno. La capacità di distensione dell’organismo umano aumenta decisamente con l’impiego del legno di cirmolo.

Sonno salutare
Oltre che valori tradizionali, le proprietà benefiche del legno di cirmolo, il „Re delle Alpi, rappresentano valori reali. Su questo tipo di 

legno, alcuni scienziati dell’istituto di diagnostica non invasiva “Joanneum Research” di Graz, hanno eseguito dal titolo “Effetti del 

legno di cirmolo quale materiale d’arredo, sulla circolazione, il sonno, lo stato di salute e la regolazione dell’attivitá vegetativa”, e ne 

hanno potuto dimostrare gli effetti positivi. Lo studio a lungo termine ha confermato il miglioramento del riposo notturno, la riduzio-

ne della frequenza cardiaca e l’aumento dell’oscillazione cellulare nel corso della giornata, grazie all’influsso del legno di cirmolo. Il 

risparmio medio di lavoro cardiaco verificato, corrispose a 3500 battiti al giorno, in altre parole a circa un ‘ora di lavoro per il cuore.

Cuscino in cirmolo
Colore bianco

Misure Prezzo
40 x 80 cm 99,50 €
40 x 40 cm 60,50 €



I cuori di cirmolo per l’armadio , per decorazione oppure come idea regalo. Si trat-

ta di un prodotto naturale al 100%

Cuore di cirmolo

Misura Prezzo
15 cm 17,50 €

Il sacchetto di cirmolo è composto da una fodera aero-permeabile in cottone non 

candeggiato ed è imbottito al 100% con legno di cirmolo.

Quantità Prezzo
15 ml 13,50 €

 Bio-Olio di cirmoloSacchetto di cirmolo
per l’armadio della biancheria

Colore bianco naturale

Misure Prezzo
10 x 8 cm 9,50 €
30 x 40 cm 28,50 €

Cuscino di cirmoloCuscino di cirmolo

Per l'ambientePer l'ambiente



Tappeto NaturWollTappeto NaturWoll
Tappeto tessuto a mano 
con frange
Misure standard Prezzo 
 60 x 120 cm 114,00 €
 60 x 180 cm 180,00 €
 60 x 200 cm 201,00 €
 70 x 140 cm 159,00 €
 70 x 180 cm 210,00 €
 70 x 200 cm 235,00 €
 80 x 160 cm 211,00 €
 80 x 180 cm 240,00 €
 80 x 200 cm 269,00 €
 100 x 200 cm 336,00 €
 120 x 170 cm 338,00 €
 150 x 220 cm 558,00 €
 170 x 250 cm 725,00 €
 200 x 250 cm 853,00 €
 200 x 300 cm 1.035,00 €
 250 x 300 cm 1.293,00 €

 diversi colori naturali

Tappeto rotondo tessuto a 
mano con frange
Misure standard Prezzo
 100 cm 230,00 €
 120 cm 346,00 €
 140 cm 487,00 €
 160 cm 651,00 €
 180 cm 838,00 €
 200 cm 1.050,00 €
 220 cm 1.285,00 €
 240 cm 1.544,00 €
 260 cm 1.827,00 €
 280 cm 2.133,00 €
 300 cm 2.463,00 €

 diversi colori naturali

Tappeto tessuto a mano 
con bordo tessuto
Misure standard Prezzo 
 60 x 120 cm 131,00 €
 60 x 180 cm 196,00 €
 60 x 200 cm 218,00 €
 70 x 140 cm 178,00 €
 70 x 180 cm 229,00 €
 70 x 200 cm 254,00 €
 80 x 160 cm 232,00 €
 80 x 180 cm 261,00 €
 80 x 200 cm 290,00 €
 100 x 200 cm 363,00 €
 120 x 170 cm 370,00 €
 150 x 220 cm 599,00 €
 170 x 250 cm 771,00 €
 200 x 250 cm 908,00 €
 200 x 300 cm 1.089,00 €
 250 x 300 cm 1.361,00 €

 diversi colori naturali

Tappeto rotondo  
tessuto a mano contorno 
all’uncinetto  
Misure standard Prezzo
 80 cm 190,00 €
 100 cm 297,00 €
 120 cm 428,00 €
 140 cm 582,00 €
 160 cm 760,00 €
 180 cm 962,00 €
 200 cm 1.188,00 €
 220 cm 1.437,00 €
 240 cm 1.711,00 €
 260 cm 2.008,00 €
 280 cm 2.328,00 €
 300 cm 2.673,00 €

 diversi colori naturali



„Da vere esperte di lane naturali, beeehhh, 

vi diciamo che i prodotti in pura lana di pecora altoatesina NATURWOLL 

sono talmente soffici che ce li metteremmo anche noi. Beehhhh.“



Prodotti naturali, genuini e di qualità di lana di tosa di pecore dell'Alto Adige.

Qualità vera, e si sente!



WWW.NATURWOLL-SHOP.COM

Naturwoll . I-39040 Funes . Pardell 41 . Tel. 0472 840 080 
Cell: (+39) 331 7695 637

Trapuntine bebè • Coperte • Cuscini • Trapunte • Tappeti • Pantofole • Lana a matasse
Giacche • Gilet • Calzettoni • Guanti 

Naturwoll – prodotti puri e naturali dell’Alto Adige   

La lana di pecora è un pezzo di natura incontaminata – soffice e  piacevole

Aperto da lunedì a sabato dalle 8 alle 12



La lana di pecora ha un alto potere autopulente che si attiva in particolare arieggiandola all’aria umida. Non è necessario lavare continuamente i prodotti  

Naturwoll. Infatti la lana non si carica di elettrostaticità e quindi non attira particelle di sporco.

Consigliamo di lavare i nostri prodotti Naturwoll in casa, senza portarli in lavanderia.

Lavaggio a mano

Sciogliere bene un piccolo quantitativo di detersivo di qualità in una bacinella con acqua tiepida (max. 30°C). Utilizzare un detersivo per la lana neutro, 

con lanolina, restitutivo e biodegradabile. Possibilmente il nostro detersivo Naturwoll. Tenere la biancheria in ammollo per 1/2 ora - 1 ora.

Aggiungere un po’ di detersivo direttamente sulle macchie. Strofinare delicatamente la biancheria finché lo sporco si scioglie. Non strizzare.

Far sgocciolare e sciacquare con acqua tiepida. Centrifugare brevemente a basso numero di giri.

Lavaggio in lavatrice

Informarsi se la macchina dispone di un buon programma per la lana.Possibilmente utilizzare un detersivo per la lana neutro, con lanolina, restitutivo e 

biodegradabile, possibilmente il nostro detersivo Naturwoll. Lavare con programma lana a max. 30° C.

I tappeti follati possono essere puliti con idropulitrici. Fare attenzione che la distanza del getto ad alta pressione dal tappeto sia scelto in base alla pres-

sione e utilizzare solo acqua tiepida.

Asciugatura

Evitare di mettere prodotti Naturwoll nell’essiccatoio, oppure asciugarli solo al livello più basso. Non fare asciugare gli articoli in lana al sole, porli  

all’ombra perché altrimenti il prezioso grasso della lana via via si secca. Per l’asciugatura delle pelli tenerle all’ombra, affinché asciughino lentamente e 

non si induriscano. Durante l’asciugatura impastare la pelle per renderla più morbida. Possibilmente far asciugare i prodotti Naturwoll stesi  

orizzontalmente e non appesi per non deformarli.

Istruzioni per il lavaggio
 Prodotti Naturwoll di semplice cura



Art. 1 Validità
Per le ordinazioni presso la ditta Naturwoll si applicano esclusivamente le presenti norme 
contrattuali nella versione valida al momento dell’ordinazione. 
La Naturwoll non riconosce variazioni da parte del cliente a meno che la Naturwoll stessa non 
ne abbia accettato la validità per iscritto.

Art. 2 Conclusione del contratto e diritto di recesso
Tutti i dati su merci e prezzi inerenti al processo di ordinazione sono da intendersi salvo errori. 
Il contratto tra la Naturwoll ed il cliente si perfeziona tramite l’ordinazione del cliente e 
l’accettazione da parte della Naturwoll.
Il diritto alla consegna sorge solo con l’accettazione dell’ordinazione.
La Naturwoll si riserva il diritto di retrocedere dal contratto, in qual caso il cliente ne sarà 
informato entro il termine di consegna, per iscritto tramite e-mail. I pagamenti eventualmente 
già effettuati saranno rimborsati.
Il cliente può retrocedere dal contratto di vendita tramite notifica scritta alla Naturwoll (lettera 
raccomandata o telefax) entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, senza obbligo 
di motivazione e senza spese aggiuntive, ed il prezzo di acquisto sarà rimborsato senza alcuna 
detrazione.
Le spese per l’invio della merce restituita sono a carico del cliente.
La merce non deve essere stata utilizzata, deve essere in condizioni impeccabili e nella confe-
zione originale.
Si prega di allegare assolutamente una copia della fattura e di citare i motivi per la restituzio-
ne affinché in futuro la Naturwoll possa andare incontro alle esigenze dei clienti in modo 
migliore.
Per cambiare la merce è sufficiente eseguire una restituzione abbinata ad una nuova ordina-
zione.
Come annotazione indicare che si tratta di un cambio e precisare quale prodotto si intende 
cambiare.
Per tappeti e lavorazioni su misura non è previsto il diritto di recessione o di cambio da parte 
del cliente.

Art. 3 Consegna
Se non è stato accordato diversamente la consegna avviene dal magazzino all’indirizzo indi-
cato dal cliente.
Il rischio passa al cliente nel momento in cui la merce passa dalla Naturwoll o da un suo 
incaricato al vettore, anche se si tratta di consegne parziali.
I prodotti disponibili in magazzino vengono consegnati entro 10 giorni dall’accettazione 
dell’ordinazione. Per i prodotti non disponibili in magazzino e le produzioni su misura nonché 
per tutti i tappeti il termine di consegna previsto è di max. 30 giorni. Se nonostante i nostri 
sforzi  per consegnare al più presto dovessero esserci dei ritardi il cliente ne sarà informato 
immediatamente.

Art. 4 Spese di consegna
La Naturwoll consegna esclusivamente in Italia, Austria e Germania. 
La Naturwoll addebita al cliente solo una parte delle effettive spese di consegna, accollando-
sene il resto.
Spese forfetarie di consegna per Germania ed Austria: 10,00 
Spese forfetarie di consegna per la provincia di Bolzano: 6,00 
Spese forfetarie di consegna per il resto d’Italia: 10,00 
La spedizione avviene esclusivamente tramite corriere.

Art. 5 Scadenza e pagamento
Il prezzo di acquisto deve essere corrisposto al momento dell’ordinazione. Si applicano i 
prezzi in vigore al momento dell’ordinazione. 
Pagamento anticipato:
Il cliente versa il corrispettivo sul conto corrente della Naturwoll e il prodotte viene consegna-
to entro il termine di consegna previsto.

Contrassegno:
La merce viene consegnata al cliente da un corriere e deve essere pagata, esclusivamente in 
contanti, alla consegna. 
La Naturwoll addebita al cliente solo una parte delle effettive spese di contrassegno, accollan-
dosene la parte restante.
Le spese di contrassegno ammontano ad un forfait di 5,00  per qualsiasi destinazione.

Art. 6 Riservato dominio
Fino al completo pagamento di tutti i corrispettivi dovuti dal cliente la merce consegnata 
rimane proprietà della Naturwoll. 

Art. 7 Garanzia sui difetti e responsabilità
Le immagini dei prodotti non sempre corrispondono esattamente al prodotto consegnato. 
Possono verificarsi variazioni minime nei colori dovute all’utilizzo esclusivo di colori naturali. 
Possono inoltre verificarsi variazioni delle misure fino ad un max. del 3%. Ogni tipo di reclamo 
deve essere notificato per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento della merce con una descri-
zione completa di tutti i singoli difetti. I difetti reclamati saranno verificati e, se giustificati, 
saranno eliminati oppure il prodotto sarà sostituito con uno equivalente. Sono esclusi diritti 
ulteriori. Per i difetti di merce consegnata dalla Naturwoll all’interno dell’UE la Naturwoll ris-
ponde a norma delle normative sull’acquisto di beni di consumo.

Art. 8 Privacy
La Naturwoll utilizza i dati dei clienti esclusivamente per gli scopi relativi al contratto, alla 
contabilità ed alla banca dati dei clienti nonché per rispondere alle esigenze di legge ed alle 
disposizioni delle autorità, per la trasmissione di materiale pubblicitario ed informativo e per 
lo studio del mercato, nell’ambito e nel rispetto della legge sulla privacy n. 675/96.
Il cliente conferma di essere stato informato sulle modalità di trattamento dei dati nonché sui 
suoi diritti in base all’art. 13 della legge 675/96 e successive modifiche. Con l’ordinazione il 
cliente conferma esplicitamente di aver ottenuto e preso visione delle informazioni di cui 
sopra ed acconsente al trattamento dei suoi dati ai sensi dell’art. 11 e dell’art. 20 , compresa 
la loro trasmissione e diffusione tramite questo possessore e/o il responsabile nell’ambito 
della suddetta informazione.

Art. 9 Diritto e foro competente
Foro di competenza esclusivo è la sede della ditta Naturwoll, situata a Funes (provincia di 
Bolzano – Italia), dati precisi e registrazione presso la Camera di Commercio, per cui il 
Tribunale di Bolzano. 
Per i rapporti contrattuali delle parti si applica esclusivamente il diritto italiano con esclusione 
delle norme del diritto di compravendita dell’ONU.

Dati bancari:
Banca popolare di Chiusa:  IBAN IT72 C058 5658 3100 0557 0065 990

Natruwoll di Niederwolfsgruber Valentin • Pardell 41 • 39040 Funes (BZ)

Norme contrattuali


