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It’s that wonderful time of year again and for this season we’ve put together a collection of  
Christmas Gifts and Home Accessories that we hope you and your loved ones will adore!

We’ve always believed in the importance of filling your home with meaningful things that inspire and reflect who you are, 
which is why every piece in our collection has a beautiful history and symbolism and comes complete with its intriguing story

printed out for you inside a beautiful envelope.
In our Web-Shop kirschon.com you can read all about your favourite pieces, enjoy a special gift wrapped collection

and free shipping on lots of items to most European countries. 
If  you find yourself in the Como area we’d love to invite you to our Art Gallery and Showrom in Dizzasco to show you the collection in person.

È di nuovo quel meraviglioso periodo dell'anno e abbiamo messo insieme 
una selezione di regali di Natale e accessori per la casa che che speriamo tu e i tuoi cari adorerete! 

Crediamo nell'importanza di riempire la propria casa di cose significative che ti ispirano e riflettono chi sei,
motivo per cui ogni pezzo della nostra collezione ha una bellissima storia e simbolismo.

Nel nostro Web-Shop kirschon.com puoi leggere tutto sui tuoi pezzi preferiti, goderti il servizio di avere i tuoi pacchi in confezioni regalo senza 
costo aggiuntivo e la spedizione gratuita di molti articoli nella maggior parte dei paesi europei.

Se ti trovi sul lago di Como, saremmo lieti di invitarti alla nostra Galleria d'Arte e Showrom a Dizzasco per mostrarti la collezione di persona.





Ammonite stone statue from Java, symbol of 
Leadership & Excellence. Set of 2 wooden 
totems from Kalimantan, symbols of 
Protection. Peacock feathers from Java, 
symbols of Good Luck.

Ammonite, statua in pietra proveniente 
dall’isola di Giava, simbolo di Leadership ed 
Eccellenza. Set di 2 totem in legno del 
Kalimantan, simboli di Protezione. Piume di 
pavone di Giava, simboli di buona fortuna.

Tropical - handmade table lamp in mahogany 
wood and fabric shade with satin border.

Tropical - Lampada da tavolo realizzata a mano 
in legno di mogano con paralume in tessuto con 

bordo satinato.



Set of 2 ammonite stone statues from Java,
symbols of Excellence and Leadership

Set di 2 Ammonite, statue scolpite in pietra  
dall’isola  di Giava,

simboli di Eccellenza e Leadership

Set of 2 wooden totems from Kalimantan, 
symbols of Protection

Set di 2 totem in legno del Kalimantan, 
simboli di Protezione

Set of 5 wooden totems from Kalimantan 
and Sumba, symbols of Protection

Set di 5 totem in legno del Kalimantan e 
Sumba, simboli di Protezione



Kuda – hand carved wooden  horse statue 
from Sumba, symbol of Divine Prosperity.

Kuda – statua di cavallo in legno intagliato 
a mano proveniente dall’isola di Sumba, 
simbolo di Divina Prosperità



ENTRANCE
Divine

These large Kuda statues were hand carved by 
local artisans on the island of Sumba in Indonesia, 
once known as Sandalwood Island, famous for its 
prized, aromatic wood. In Sumba horses are 
considered to be almost at the same level as the 
ancestors believed to rule the universe, treasured 
as symbols of Divine Prosperity.

Queste grandi statue di Kuda sono scolpite a 
mano da artigiani locali sull'isola di Sumba in 
Indonesia, un tempo conosciuta come l'isola del 
legno di sandalo, famosa per il suo legno pregiato 
e aromatico. In Sumba i cavalli sono considerati 
quasi allo stesso livello degli antenati che 
governano l'universo, apprezzati come simboli 
della Prosperità Divina.



Set of 2 small Cowrie shell necklaces from Papua,
Symbols of Eternal Life.

Set di 2 piccole collane di conchiglie di ciprea dall’isola di Papua, 
Simboli della Vita Eterna.



This striking peacock comes from Java and is a a mythical symbol.
It’s feathers are said to absorb negative energies, protect from any 

bad happenings and bring good luck. The peacock is believed to be 
the manifestation of the celestial phoenix bird, and its feathers are 
often recommended in Feng Shui as a love cure. Our feathers are 

harvested from the ground once shedded by the birds.

Questo bellissimo set di piume proviene dall'Indonesia ed è considerato un 
simbolo potente e mitico in molte diverse culture del mondo. Si dice che la 

piuma di pavone assorbe le energie negative, protegge da brutti 
avvenimenti e porti fortuna. Si crede anche che il pavone sia la 

manifestazione dell'uccello celeste della fenice e le sue piume sono spesso 
raccomandate nel Feng Shui come cura dell'amore.

ARGUS
Pheasant 



Set of 2 large Cowrie shell necklaces from Papua, 
symbols of Eternal Life. Peacock feathers from Java 

and Tropical, handmade table lamp.
Set di 2 grandi collane di conchiglie Cowrie dall’isola 

di Papua, simboli della Vita Eterna. Piume di pavone 
di Java e lampada da tavolo Tropical.

Set of 2 pumpkin and wood water bottles from Sumba,
symbols of Protection and Guidance

Set di 2 bottiglie d'acqua dall’isola di Sumba, 
create con zucche e legno, simboli di Protezione e Guida



XL wood mask from Sumba,
symbol of Protection

XL maschera di legno dall’isola di Sumba,
simbolo di Protezione

Wood mask from Sumba, symbol of Protection.
Petrified wood bowl from Java, between 5 – 25 million years old.

Maschera in legno di Sumba, simbolo di Protezione.
Porta oggeti in legno pietrificato dall’isola di Giava, 

età tra 5 e 25 milioni di anni.



Petrified wood bowl from Java,
between 5 – 25 million years old.

Porta oggetti in legno pietrificato dall’isola 
di Giava, età tra 5 e 25 milioni di anni..



Set of 3 stone totems from Timor,
symbols of Good Luck.

Set di 3 totem in pietra dall’isola di Timor, 
simboli di Buona Fortuna

Set of 2 stone totems from Timor,
symbols of Good Luck.

Set di 2 totem in pietra dall’isola di Timor, 
simboli di Buona Fortuna

A Stele stone statue from Sumba,
Symbol of Faith and Honour.

A Stele, 
statua in pietra dall’isola di Sumba, 

simbolo di Fede e Onore.



Left: Elegance, artisan crafted floor lamp 
in high quality mahogany wood

and fabric lamp shade.
Right: Hand carved wood mask from 

Sumba, symbol of Protection

A sinistra: Elegance, lampada da terra 
realizzata a mano in legno di mogano di 

alta qualità e paralume in tessuto.
A destra: maschera tribale in legno di 

Sumba, simbolo di Protezione

BEAUTY
Natural



Set of 2 Kalabubu necklaces from Nias, 
symbols of Prestige and Power.

Set of 2 Ghanta temple bells from Bali,
symbols of Good Luck.

Set di 2 collane Kalabubu di Nias,
simboli di Prestigio e Potere. 

Ghanta, set di 2 campane del tempio di Bali, 
simboli di Buona Fortuna.



This striking piece is a traditional quiver called Tolor, made with 
ancient techniques by local artisans on the island of Borneo. 
Tolors were used by Dayak tribes to hold blowpipe darts for 
hunting. The body of the quiver is made with a bamboo tube and 
at the top a carved ironwood lid which was essential to protect the 
hunters from the darts that were dipped in strong plant poisons.
A long clip carved from ironwood and fastened to the bamboo 
tube with plaited rattan was used to attach the quiver to the 
hunter’s belt.

Questo straordinario pezzo è una faretra tradizionale chiamata 
Tolor, realizzata con tecniche antiche da artigiani locali nell'isola del 
Borneo. I tolor erano usati dalle tribù Dayak per tenere le freccette della 
cerbottana per la caccia. Il corpo della faretra è realizzato con un tubo di 
bambù e nella parte superiore un coperchio in legno di ferro intagliato, 
essenziale per proteggere i cacciatori dai dardi che venivano immersi in 
forti veleni vegetali. Una lunga clip scolpita in legno di ferro e fissata al 
tubo di bambù con rattan intrecciato era usato per attaccare la faretra 
alla cintura del cacciatore.

One of a kind
ARROW QUIVER





Tropical, handmade table lamp. 
Set of 2 pectoral breast  plates from Timor, 

symbols of Prestige and Love. 
Peacock feathers rom Java, symbols of God Luck.

Lampada da tavolo tropicale scolpita a mano. 
Set di 2 dischi pettorali di Timor, simboli del Prestigio e dell’Amore. 

Piume di pavone di Java, simboli di Buona Fortuna

Colonial, handmade floor lamp in mahogany wood 
with a fabric shade.

Lampada da terra coloniale scolpita a mano
in legno di mogano e paralume in tessuto.



Vitarka Mudra
A SYMBOL OF LEARNING

This beautiful set of Buddha’s hands is handmade in brass and comes from 
Louang Prabang in Laos.

In Buddhism and Hinduism the different symbolic hand gestures, 
called Mudras, have different meanings. This position of the hands with the tips 

of the thumb and index finger touching each other, symbolizes the teaching 
phase in Buddhism. The circle formed by the thumb and forefinger maintains 

the constant flow of energy, where there is no beginning and no end,
only perfection.

Questo bellissimo set di mani di Buddha è realizzato a mano in ottone e 
proviene da Louang Prabang in Laos. Nel buddismo e nell'induismo i diversi 

gesti simbolici delle mani, chiamati Mudra, hanno significati diversi. 
Questa posizione della mano con le punte del pollice e dell'indice che si toccano, 
simboleggia la fase di insegnamento nel buddismo. Il cerchio formato dal pollice 

e dall'indice mantiene il flusso costante di energia, dove non c'è inizio né fine, 
solo perfezione.



Siwa stone staue from Java, symbol of  Completion
Statua di Siwa dal’isola di Giava, simbolo di Totalità



Set of 2 breast plates from Timor,
symbols of Prestige and Love

Set di 2 dischi pettorali dall’isola di di Timor
simboli di Prestigio e Amore



Set of 2 Kina shell necklaces  from Papua,
symbols of Wealth and Prosperity

Set di 2 collane con conchiglie di Kina 
dall’isola di Papua, simboli di Ricchezza e 

Prosperità

Large abalone shell necklace from Papua,
symbol of Wealth and Love

Grande collana di conchiglie di abalone di 
Papua, simbolo di Ricchezza e Amore

Abalone shell necklace  from Papua,
Symbol of Wealth and Love

Grande collana di conchiglie di abalone di 
Papua, simbolo di Ricchezza e Amore



Siwa stone staue from Java, symbol of  Completion
Statua di Siwa dal’isola di Giava, simbolo di Totalità

Set of 2 Ghanta, ceremonial bells from Bali, 
symbols of Good Luck

Set di 2 Ghanta, campane cerimoniali di Bali,
simboli di Buona Fortuna



Set of 2 labe stone statues from Java, symbols of Friendship. 
Petrified wood bowl from Java, between 5 – 25 million years old.
Set di 2 statue in pietra chiamate Labe provenienti di Giava, 
simboli dell'amicizia. Ciotola in legno pietrificato di Giava, 
età tra 5 e 25 milioni di anni.



Antique dragon betelnut cutter from Borneo, symbol of Love
Antico taglianoce di Betel, simbolo di Amore



Set of 2 money rings from Papua,
symbols of Wealth and Love

Set di 2 anelli di denaro dall’isola di Papua,
simboli di Ricchezza e Amore

Stone Buddha statue from Java,
symbol of  The Greatest Bliss

Statua di Buddha scolpita in pietra,
simbolo di Nirvana

Set of 2 dowry gifts from Papua,
symbols of Wealth and Love

Set di 2 dote di nozze dalla Papua,
simboli di Ricchezza e Aore



Left: Antique Tongkonan wood panel from Toraja, Sulawesi, 
symbol of the Source of Life. Top: Toraja in the 1920’s 

Antico pannello in legno chiamato Tongkonan, proveniente da 
Toraja in Sulawesi, simbolo della Fonte della Vita. 

A destra: Toraja negli anni '20



Set of 3 money rings from Papua,
symbols of  Wealth and Love

Set di 3 anelli di denaro dall’isola di Papua, 
simboli di Ricchezza e Amore

Terracotta incense urn from Java,
symbol of Spirituality

Urna di incenso dall’isola di Giava, 
simbolo della Spiritualità



Hand carved buffalo scull from Bali,
symbol of God Luck.

Testa di bufalo intagliata a mano a Bali, 
simbolo di  Buona Fortuna.

Our collection of buffalo sculls is hand carved on the island 
of Bali, where local artisans have perfected this incredible 

skills for centuries. The buffalo is one of the most important 
animals in Indonesia, measuring a family’s wealth and power 

as well as serving as a crucial element in ceremonies.
Each piece is unique.

La nostra collezione di teschi di bufalo è scolpita a mano sull'isola 
di Bali, dove gli artigiani locali hanno perfezionato questa 

tradizione per secoli. Il bufalo è uno degli animali più importanti in 
Indonesia, che mostra la ricchezza e il potere di una famiglia oltre 

ad essere un elemento cruciale nelle cerimonie. 
Ogni pezzo è unico.

GOOD LUCK
Symbols of





HappyHolidays 
TO YOU AND YOUR LOVED ONES!

For any questions or requests don’t hesitate to contact us, we’d love to hear from you!
Per qualsiasi domanda o richiesta non esitare a contattarci, ci piacerebbe sentirti!

ART GALLERY AND SHOWROOM
Via Roma 38, 22020 Dizzasco, Como, Italy – By appointment 7 days a week 

Tel/WhatsApp: +39 331 9632422
info@kirschon.com

WEB-SHOP
Kirschon.com

Tel/WhatsApp: +39 331 9632422
info@kirschon.com

HEADQUARTER
Via alla Chiesa 8, 22023 Centro Valle Intelvi, Como, Italy 

Tel/WhatsApp: +39 331 9632422
info@kirschon.com


