


Il linguaggio dei fiori è pura poesia. Non c'è sentimento che non si possa 
esprimere con un omaggio floreale. Non c'è messaggio più emozionante di quello 
che scaturisce da un semplice bocciolo o da un esuberante bouquet. 
  
Per la loro delicata eleganza, per la meravigliosa tavolozza di nuances che sanno 
esibire, per gli infiniti accordi olfattivi con cui manifestano la loro impalpabile 
essenza, i fiori sono i preziosi messaggeri di momenti che rimarranno 
indimenticabili. Ogni volta che li riceviamo, vorremmo che non appassissero mai. 

Onyrico Flowers compie una straordinaria magia. In virtù di un sofisticato 
trattamento stabilizzante che non altera in alcun modo le loro caratteristiche, i 
fiori freschi che confezioniamo artigianalmente per questa esclusiva collezione 
acquistano il privilegio di poter durare parecchi anni, senza avvizzire e senza 
sciuparsi. Raccolti nel loro momento di massima bellezza, conserveranno colori, 
morbidezza e profumo originari. Che diventino i protagonisti di una sala da 
ricevimento oppure i timidi tesori di un luogo appartato, non smetteranno mai di 
stupirci col loro incanto e trasmetteranno ogni giorno l’indelebile ricordo di un 
dono, o di quando li abbiamo scelti. 

Veri, rigogliosi, profumati. Tra le creazioni di Onyrico, che sempre rendono 
omaggio al talento e alle sue molteplici espressioni, non potevano mancare loro, 
i fiori. Opere d'arte che solo la Natura sa esprimere e che l'uomo ha la 
straordinaria fortuna di poter ammirare.

ONYRICO FLOWERS



Rosa mistica, rosa dei poeti, rosa di passione, rosa di amore puro. Rosa di virtù, 
rosa di vanità, rosa del segreto, rosa del mistero. 
Sono innumerevoli e ricchissimi di sfumature i simboli legati a questo fiore, perché 
numerosissime e variegate sono le specie che crescono spontanee, oppure coltivate. 
Per la sua forma rotonda, sinonimo di eterna perfezione, per la disposizione dei 
petali che ricorda un mandala, la rosa rappresenta l’infinito e i concetti più elevati 
e in tutte le tradizioni del mondo, di ogni epoca e di ogni filosofia, ha sempre 
ispirato opere d'arte, di letteratura e di architettura. 

Onyrico Flowers ha dunque inizio dalla rosa, “la regina dei fiori”, e dalla sapiente 
maestria di un prestigioso artista della composizione floreale. Perché regalare fiori 
non significa semplicemente scegliere il più scenografico esemplare fra i tanti, ma 
saper attingere da un vocabolario pressoché inesauribile di significati che 
acquisteranno ulteriori sfaccettature a seconda del numero e di come i colori 
saranno abbinati.  

Tre le tipologie di rose per tre messaggi importanti che rimarranno custoditi da un 
cubo trasparente, sinonimo di un sentimento che resterà sempre uguale a se stesso. 
Rose bianche come segno di eterna amicizia e di amore puro, come inno alla 
bellezza, come anelito di elevazione spirituale.  
Rose rosse per dichiarare una passione travolgente, per accendere il fuoco del 
desiderio, per ricordare un'emozione intensa. 
Rose fucsia per cordiale ringraziamento, come riconoscenza, sincera gratitudine.

ONYRICO ROSES



Quartine per i biglietti delle confezioni

Rosa bianca 
Emblema di ogni fiore 

Estatica visione 
Candido sentire 

Omaggio alla bellezza 
Musa dei poeti 

Dono di amicizia eterna 
Sigillo di amore puro



Quartine per i biglietti delle confezioni

Rosa rossa 
Ardente desiderio 

Fuoco che divampa 
Passione travolgente 

Fiore di Afrodite 
Giurarsi eterno amore  
Galante corteggiare 

Palpito del cuore 



Quartine per i biglietti delle confezioni

Rosa fucsia 
Vivace sentimento 

Sentita ammirazione 
Intesa e apprezzamento  

  
  

Grazie del pensiero  
Da chi non l’aspetti 
Semplice da dire 
Che tu sia felice 



Consigli di mantenimento

Questi fiori rimarranno con te per lungo tempo. Trattali con cura, 
affinché possano sempre esprimere la loro incantevole bellezza. 

Non esporli direttamente alla luce del sole per periodi prolungati e non 
posizionarli a contatto con sistemi di riscaldamento. 

Tienili in ambienti interni, al riparo dai climi rigidi o eccessivamente 
umidi. 

Non innaffiarli e non pulirli con acqua. È sufficiente soffiarli a distanza 
con un asciugacapelli, se necessario. Non sono statici, perciò non 
attirano la polvere.


