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Mi chiamo Helga.

Sono Brand Ambassador di Morandini de Castro, 
ideatrice e creatrice di tutto ciò che trovate in 
questo catalogo.

Mia mamma sosteneva che nella vita risulterai 
sempre giovane e affascinante per alcuni, mentre 
tutto il contrario per molti altri... avrai talento 
e grandi capacità per i tuoi amici, mentre altri 
pensranno che sei una fra tanti... il mondo non 
sarà mai d’accordo su chi tu sia veramente. Quindi 
farai bene a ignorare completamente il giudizio 
altrui ed essere whatever you wanna be yourself!

Benvenuti



DI CUCINA
Strofinacci





SBWS

Strofinaccio bianco e nero

a quadri vichy  0.50cm.

40 x 50 cm.

65% poliestere -

35% cotone.

GIFT BOX

Colore: bianco con etichetta nera 

a quadri.

Dimensioni: 17 x 26 x 5 cm.

Con DUE strofinacci a scelta.

SBWXL

Strofinaccio bianco e nero

a quadri vichy  1.50cm.

40 x 50 cm.

65% poliestere -

35% cotone.

SVTU

Strofinaccio

colore verde mela.

40 x 50 cm.

65% poliestere -

35% cotone.



Tovaglie





TVBW

Tovaglia bianco e nero a quadri grandi 1.50cm.

140 x 240 cm.

65% poliestere -

35% cotone.

TVVD

Tovaglia colore verde mela intenso.

140 x 240 cm.

65% poliestere -

35% cotone.



GIFT BOX

Colore: bianco con etichetta nera 

a quadri.

Dimensioni: 28 x 30 x 9 cm.

Con tovaglia a scelta.
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Grembiuli



be a poeme
GBWFL

Grembiule lungo a quadri vichy 

0.50 cm con Tasca e  nastro cipria  

MDC sul bordo.

75 (H) x 68 (L) cm.

Bianco e Nero.

65% poliestere; 

35% cotone.

GBWML

Grembiule lungo a quadri vichy 

0.50 cm con Tasca e  nastro cipria  

MDC sul bordo.

83 (H) x 75 (L) cm.

Bianco e Nero.

65% poliestere; 

35% cotone.

GNMFS

Grembiule corto nero 

con tasca e dettaglio nastro MDC.

83 (H) x 75 (L) cm.

Nero.

100% cotone.



Tote Bag



BPBBW

Shopping bag in bianco con 

interni in tessuto a quadri

bianco e nero. 6 tasche.

Ricamo LOGO MDC e cinghie 

in pelle smontabili per il lavaggio.

30 x 30 x 35 (manico 50 cm).

Esterno Bianco;

Interno Bianco e Nero.

100% cotone.

BPGBW

Shopping bag in Grigio tortora  

con interni in tessuto a quadri 

bianco e nero. 6 tasche.

Ricamo LOGO MDC e cinghie 

in pelle smontabili per il lavaggio.

30 x 30 x 35 (manico 50 cm).

Grigio Tortora.

100% cotone.



Candele



CFG40

Candela in cera di soia naturale. 

Esterno in cemento. Toxins Free.

Durata 24 h.

Profumo : FIG.

Diametro: 13 cm

Altezza: 6,5 cm

Rosa Cipria.

Soia naturale -

Cemento.

CKY40

Candela in cera di soia naturale. 

Esterno in cemento. Toxins Free.

Durata 24 h.

Profumo : KYOTO

                     YUME.

Diametro: 13 cm

Altezza: 6,5 cm

Grigio scuro.

Soia naturale -

Cemento.

CRL40

Candela in cera di soia naturale. 

Esterno in cemento. Toxins Free.

Durata 24 h.

Profumo : ROYAL  LEATHER.

Diametro: 13 cm

Altezza: 6,5 cm

Tortora.

Soia naturale -

Cemento.



CSM40

Candela in cera di soia naturale. 

Esterno in cemento. Toxins Free.

Durata 24 h.

Profumo: 

SANDAKWOOD

MYRRH.

Diametro: 13 cm

Altezza: 6,5 cm

Grigio chiaro.

Soia naturale -

Cemento.

CFR40

Candela in cera di soia naturale. 

Esterno in cemento. Toxins Free.

Durata 24 h.

Profumo : FRENCH COTTON.

Diametro: 13 cm

Altezza: 6,5 cm

Bianco.

Soia naturale -

Cemento.

Pretty things inside

ENIMBERG GROUP SRL 

Via San Giovanni in valle, 19 - 37129 Verona. ITALIA



Essere Italiani è praticamente un lavoro Full time.

E noi adoriamo essere riconosciuti ovunque... ma non perché parliamo ad alta 

voceo perché siamo incapaci di farlo senza accompagnare un’incomprensibile 

gestualità... ma perché l’Italia è il paese del Buon Vivere!
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