INDOSSI CIÒ CHE VIVI?
LA VITA È VIBRAZIONE.

NES
Natura • Energia • Sensazioni

La bellezza del "Creato Nes" non è
solamente nel suo essere rigorosamente
Handmade, nel suo aspetto, nei suoi
colori e nella sua morbidezza.
A rendere unico ogni realizzato NES
oltre alla durata nel tempo, la
leggerezza ne esalta l’esclusiva
versatilità.
Filati eterei e soffici, disegnano e
dipingono forme e colori senza confini
nell’evanescenza alchemica e fiabesca.

CIO' CHE INDOSSIAMO, IL MODO IN CUI GLI
OGGETTI VENGONO
“CONCEPITI”, RISUONA CON IL NOSTRO STATO
EMOZIONALE E BIOENERGETICO
INFLUENZANDOLO.
LE FIBRE DI lana, seta, LINO, RAFIA, canapa E

bamboo si intersecano IN MISTICI LEGAMI
secondo arcaiche tecniche manuali.
energie e sensazioni naturali
- ormai dimenticate suscitano preziose melodie emozionali.

N E S W E A R I N G E N E R GY
CATANIA - SICILY (IT)
+39 393 317 66 65

natural-energy-sensation.com

Creazioni senza tempo, bellezza
e audacia evocano un senso di
individualità e raffinatezza,
unendo tra loro arte, energia e
natura insieme

C I O C H E I N D O S S I PA R L A D I T E ?
Copriti semplicemente o indossa capi che esprimono chi sei e che risuonano con te e con la tua essenza.
La qualità delle fibre naturali e i colori che scegli rappresentano ciò che di più intimo e bello puoi offrire alla tua pelle,
alla tua vista e ai tuoi cari.

Indossa qualcosa di unico, interamente fatto a mano
con fibre ecologiche, energie e amore.

La tecnica utilizzata è una creativa rivisitazione di
un’arte antica e arcaica. Un metodo di intreccio

L A FEN ICE D EL L‘ ET N A:

RI NASC ITA E LEGGERE ZZ A

Un velo leggerissimo di organza nera ne supporta l'energia e la
vitalità. La variopinta sequenza di cromie è un inno alla forza ed
alla tenacia. Un rincorrersi in crescendo di potenza ed energia,
fino allo spiccar del volo a rinnovata rinascita e consapevolezza
dell'essere.

senza trama ne ordito.
Ciuﬀetti di fibre naturali vengono sovrapposti e
attraverso un lungo lavoro manuale si legano
abbracciandosi fra loro creando un nuovo tessuto
o ricoprendone uno di base come design
decorativo.
L’unico strumento utilizzato per la lavorazione
sono le mani.
Le tecniche ed i materiali sono Ecosostenibili e
Biodegradabili
Ogni capo è unico ed eventuali imperfezioni ne
esaltano l’autenticità.
Prenditene cura.
E ricorda che anche tu sei unico e speciale.

MA NDAGIOI A • FIORI DI LOTO :

E NER GIA E MOT IVA

Mandagioia "Fiore di Loto" è una Stola di NES che si intreccia all'
evoluzione della "storia" del Fiore di Loto, simbolo di conoscenza
e spiritualità. Affonda le proprie radici nel fango e da esso
sboccia nella sua perfezione e purezza.L'alto contenuto simbolico
della Stola Mandagioia - Fiore di Loto di NES impreziosisce una
serata importante, con un tocco di candore e di purezza.

BUT T ER FLY:

A L D I LA DEI SOGNI

Butterfly inneggia alla libertà e alla leggerezza ed è un simbolo
dell’anima… Ideale per un look quotidiano o per una serata in cui
esaltare eleganza e raffinatezza. Le dominanti e le nuances dei
blu, da un punto di vista strettamente energetico afferisce la
comunicazione e la relazione con se stessi e con gli altri, con
particolare enfasi alla propria mission animica.

