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La nostra fabbrica nasce 
nel lontano 1892 ed ha 
una storia tutta famiglia-
re. Nuove forme e colo-
ri, profumi e fragranze, 
nascono ogni anno nel 
nostro laboratorio di Ber-
gamo e la nostra famiglia, 
erede di una tradizione 
più che centenaria, sorve-
glia con cura e attenzioni 
speciali tutte le fasi della 

lavorazione del nostro prodotto. Usiamo solo ingre-
dienti di prima qualità, nel rispetto della stessa tradi-
zione di eccellenza che il nostro antenato fondatore 
ci ha insegnato a perseguire. 
Le nostre candele sono, per questo motivo, tutte fatte 
a mano e prodotte con un lungo processo di lavora-
zione. Le piccole differenze generate da questo par-
ticolare procedimento di produzione arricchiscono, 

infatti, i nostri prodotti e sono preziosa garanzia di 
genuinità e unicità per il consumatore. 
È il dettaglio a fare di una grande opera un capola-
voro. Nella raffinatezza delle trame, nella cura del 
particolare, nell’eleganza degli intagli Pernici investe 
tutte le sue preziose conoscenze, regalando non più 
semplici candele ma manufatti eccellenti che nobi-
litano ogni ambiente. Perché “fare bene”, per noi di 
Pernici, non è mai concedersi un lusso. 



Our factory was established in 1892 and has a story 
entirely familiar.
New shapes and colours, perfumes and fragrances are 
studied each year in our workshop in Bergamo (Italy) 
and our family, the heir of a more than centennial 
tradition, oversees all the phases of our production 
with utmost attention and care. We use only high 
quality materials in the respect of the same tradition 
of excellence our founder taught us to pursue. 
Our candles are all hand-
made and produced with 
a long manufacturing 
process.
Some imperceptible differ-
ences made by these par-
ticular procedures enrich 
our products and they 
are a precious guarantee 
of uniqueness forthe con-
sumer. 

It is the detail that makes a great work a master-
piece. Pernici invests all its valuable knowledge in 
the refinement of the design, the attention to detail, 
and the elegance of the carvings, giving not just 
simple candles but excellent artefacts that ennoble 
every environment. “Doing it well” doesn’t make it 
an indulgence for Pernici.



Diffusori di fragranza per ambiente 
Room fragrance diffusers

5 l - 17x17 h 28,8 cm 
1 l - 10,3x10,3 h 17,5 cm 

500 ml - 8,5x8,5 h 15,6 cm 



Candela profumata
Scented candle

70 gr - Ø 5,5 cm h 6,8 cmProdotte con cera 100% naturale, stoppino 
di puro cotone e fragranze da noi studiate

100% natural wax, pure cotton wick 
and own fragrances designed 



200 gr - Ø 8,3 cm h 9 cm

Candela profumata
Scented candle

Prodotte con cera 100% naturale, stoppino 
di puro cotone e fragranze da noi studiate

100% natural wax, pure cotton wick 
and own fragrances designed 



 note di testa top notes

 Pepe rosa Pink pepper
 Cannella Cinnamon
 Bergamotto Bergamot
 Limone Lemon

 note di cuore heart notes

 Noce moscata Nutmeg
 Zafferano Saffron
 Legno di cedro Cedar wood
 Fava tonka Tonka bean

 note di fondo base notes

 Patchouli Patchouli
 Vaniglia Vanilla
 Ambra Amber
 Muschio Musk

ESMERALDA



 note di testa    top notes

 Zafferano    Saffron
 Mirra    Myrrh

 note di cuore    heart notes

 Legno di sandalo    Sandalwood
 Storace    Styrax resin
 
 note di fondo    base notes

 Balsamo del Perù    Balm of Peru

RESPIRO D’ORIENTE



 note di testa  top notes

 Latte caldo  Warm milk
 Vaniglia Ionica  Ionic vanilla

 note di cuore  heart notes

 Petali di gelsomino  Jasmine petals

 note di fondo  base notes

 Fiori di mandorla  Almond flowers

LUNA PARK



 note di testa    top notes

 Mandarino    Tangerine
 Accordo verde    Green matching
 Pesca    Peach

 note di cuore    heart notes

 Rosa    Rose
 Gelsomino    Jasmine
 Iris    Iris
 Violetta    Violet

 note di fondo    base notes

 Muschio    Musk
 Muschio vegetale    Vegetable musk
 Ambra    Amber
 Patchouli    Patchouli

RUGIADA DEL MATTINO



 note di testa top notes

 Ginepro Juniper
 Coriandolo Coriander
 Angelica Angelica
 Pepe rosa Pink pepper

 note di cuore  heart notes

 Noce moscata  Nutmeg
 Cannella  Cinnamon
 Gelsomino  Jasmine
 Cardamomo  Cardamom

 note di fondo  base notes

 Legni  Wood
 Ambra  Amber
 Muschio  Musk
 Vaniglia  Vanilla

BRERA
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nightflight
ART CANDLE

Questa linea è l’icona storica di Cereria Pernici, 
unica ed irripetibile. 

Nata dalla innovativa e lungimirante creatività 
di Domenico Pernici negli anni Cinquanta, è 
la creazione che lega l’azienda di oggi alle sue 
radici, e che rinnova, con rivisitazione moder-
na, la tradizione.  

Nightflight: così viene definita la linea di 
candele “vestite”, fasciate, o meglio, avvolte nel 
famoso foglio di cera metallizzato e stampato.
Ricerca e tecnologia consentono oggi ogni 
possibile trasformazione per tema e colore, 
ma ciò che queste creazioni trasmettono è 
l’unicità e l’irripetibilità.



Cereria Pernici è l’unica azienda al mondo che 
ha saputo trasformare un foglio di cera metal-
lizzato in foglio stampato ad acqua, in quadri-
cromia e “goffrato”, cioè in rilievo. Una creazio-
ne che, proprio per la sua unicità, è da sempre 
ricercata e venduta su tutti i mercati interna-
zionali. Perché acquistare o donare una candela 
“vestita”? Perché il rivestimento la tematizza 
e le conferisce un valore aggiunto originale e 
prezioso. È così che una candela diventa dono 
distintivo e messaggio personalizzato.

This line is the historical icon of Cereria Pernici, 
unique and unrepeatable. 
The result of the innovative and far-sighted 

creativity of Domenico Pernici in the 1950s, it is 
the creation that links the company of today with 
its roots and which renews tradition with a modern 
interpretation.  
Nightflight: this is how the line of “dressed” can-
dles, enswathed or, rather, wrapped in the famous 
leaf of metallic and printed wax is defined.
Thanks to research and technology, today every 
possible transformation by theme and colour is 
possible, but what these creations convey is that 
they are unique and unrepeatable.
Cereria Pernici is the only company in the world 
that has been able to transform a leaf of metallic 
wax into a water-printed, four-colour and embossed, 
i.e. in relief, sheet. This creation, precisely because it 
is unique, has always been sought after and sold 
on all international markets. Why purchase or give 
a “wrapped” candle? Because the covering gives it 
a theme and original and exquisite added value. 
This is how a candle. 

nightflight
ART CANDLE



Arabesque
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Ø 10 - h 11 cm Ø 10 - h 20 cm 
Avorio/Oro   Ivory/Gold Avorio/Oro   Ivory/Gold



NewArabesque

Verde/Oro
Green/Gold

Rosso/Oro
Red/Gold

Avorio/Oro
Ivory/Gold

Blu/Oro
Blue/Gold

Ø 10 - h 20 cm Ø 10 - h 20 cmØ 10 - h 20 cm Ø 10 - h 20 cm
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Avorio/Oro
Ivory/Gold

Verde/Oro
Green/Gold

Rosso/Oro
Red/Gold

Blu/Oro
Blue/Gold

Floreale 

Ø 10 - h 20 cm Ø 10 - h 11 cm

 
Ø 10 - h 6 cm 
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Rosso/Oro
Red/Gold

Blu/Oro
Blue/Gold

Avorio/Oro
Ivory/Gold

Verde/Oro
Green/Gold

Pois

Ø 10 - h 6 cmØ 10 - h 11 cmØ 10 - h 20 cm 
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Black&White

Ø 10 - h 6 cmØ 10 - h 11 cmØ 10 - h 20 cm 

Pied de poule

Quadretto

Zebra

Pois

Righe

Tartan
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Blu/Oro
Blue/Gold

Rosso/Verde/Oro
Red/Green/Gold

Righe

Ø 10 - h 6 cmØ 10 - h 11 cm

 
Ø 10 - h 20 cm 
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Blu/Oro
Blue/Gold

Rosso/Oro
Red/Gold

Verde/Oro
Green/Gold

Onde

Ø 10 - h 11 cm Ø 10 - h 20 cm 
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L IMITED EDIT ION

Ø 10 - h 20 cm 



L IMITED EDIT ION
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Ø 10 - h 20 cm 



L IMITED EDIT ION
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Ø 10 - h 20 cm 
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