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Creazione Christian Piaget

Christ Pur
Christ Pur in spray 30 ml 22 CHF
Christ Pur in spray 50 ml 29 CHF
Christ Pur in spray 100 ml 47 CHF
Christ Pur in olio 10 ml 24 CHF
Christ Pur candela beige 17 cm 39 CHF
Sale da purificazione Christ Pur       18 CHF
Utilizzo: nebulizzare. Agli olii essenziali di geranio,
lavanda, verbena, pino limone, rosmarino, abete
bianco, benzoino, Alcool. Prodotto dinamizzato.

Dopo due anni di ricerca, Christian Piaget ha creato
Christ Pur, uno spray per interni per la pulizia delle
vibrazioni degli spazi domestici. Questo spray pro-
cura, dal momento dell’erogazione, una sensazione
di piacere per tutto il nostro sistema energetico.

Proprietà dello spray:
* Dinamizza l’ambiente
* Purifica la casa
* Elimina le vecchie negative
* Aumenta il tasso vibratorio
* Migliora la circolazione delle energie
* Amplifica la respirazione interiore
* Favorisce la coordinazione
* Stimola l’intuizione
* Risveglia il potenziale spirituale
* Calma e rilassa
* Procura una sensazione di freschezza
* Apre la relazione d’Amore con Sé stessi
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Divine Présence

Divine Présence spray 30 ml 32 CHF
Divine Présence spray 50 ml 49 CHF
Divine Présence scatola 100 ml 89 CHF
Divine Présence candela beige 17 cm 39 CHF
Divine Présence candela rosso 27 cm 49 CHF

Utilizzo: nebulizzare. Agli olii essenziali di geranio,
lavanda, gelsomino, verbena, cannella, arancia
sanguigna, pino, rosmarino, abete bianco, ben-
zoino, alcool. Prodotto dinamizzato.

Trasparenza di un’energia d’Amore! Questa fine
miscela apre, dalla sua applicazione, il passaggio
alla Luce, alla Grazia. Una sensazione di dolcezza,
di benessere e di Amore ci avvolge completamente.
Divine Présence è inciso in oro da 24 carati sul fla-
cone in vetro viola. Un magnifico regalo per le fes-
tività natalizie, per la meditazione e di momenti di
pace e serenità a casa propria.

Gli effetti benefici dello spray:

* Presenza del Divino
* Pienezza
* Avvolgente, ovattato
* Autostima
* Ravvivante
* Incita al rispetto, alla nobiltà
* Chiarezza, Amore
* Verticalità
* Espressione della forza dello spirito
* Dà fiducia in sé e stabilità
* Sentimento di Gratitudine
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Eclats dorés

Eclats dorés spray 30 ml 42 CHF
Eclats dorés spray 50 ml 69 CHF
Eclats dorés scatola 100 ml 119 CHF

Dal suo utilizzo come profumazione per ambienti o
come profumo corpo, questo spray procura una
sensazione piacevole per tutto il nostro sistema
energetico per alleviare, darci più sicurezza neces-
saria per la pace interiore. È un vero piacere perce-
pire la propagazione di queste pepite dorate, sorri-
denti e luminose.

Proprietà dello spray:

* Procura una sensazione di benessere
* Aiuta a rilasciare la tensione, stimola l’ispirazione
* Dissipa l’angoscia, la paura e l’ansia
* Equilibra il sistema neurovegetativo
* Riconforta, rinforza e protegge
* Calma, distende e concilia; benessere
* Apre il cuore alla relazione e all’Amore
* Armonizza lo stato psichico ed emotivo
* Calma dallo stress, esami e situazioni difficili
* Allevia in caso di choc emotivi, traumi
* Accompagna nel passaggio alla morte

Christian Piaget
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Huile de Passage
Flacone da  5 ml 29 CHF

Utilizzo: calma, allevia, risolleva, dona sicurezza,
tranquillizza, dà equilibrio, apre al passaggio.
All’olio essenziale di Nardo, Petit Grain, Lavanda,
Rosa di Damasco, Incenso olibano, Cannella,
Melissa, Arancia, Geranio, Tsuga, Mirra. Produ-
zione artigianale. Prodotto dinamizzato. Non ha
scadenza.

Questo olio, dal momento della sua applicazione
sui polsi o sugli incavi della mano o sul terzo
occhio, sul plesso solare, sul chakra del cuore,
sulla pianta o sul dorso dei piedi procura una sen-
sazione piacevole per tutto il nostro sistema ener-
getico per alleviare, darci più sicurezza necessaria
per la pace interiore. È sufficiente una sola goccia
di prodotto. Utilizzabile anche in diffusione.

Abbiamo creato questo olio di Passaggio per aiu-
tarvi a raggiungere tutte le tappe difficili della vita
fino all’ultima, quella dopo la vita.

Christian Piaget
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Fraîcheur Spirituelle

Fraîcheur Spirituelle spray 30 ml 32 CHF
Fraîcheur Spirituelle spray 50 ml 49 CHF
Fraîcheur Spirituelle coffret 100 ml 89 CHF

Utilisation : en pulvérisation. Aux huiles essen-
tielles de Lavande fine, géranium, cyprès toujours
vert,  verveine, cèdre de l’Atlas, niaouli, sauge,
neroli, pin, sapin blanc, benjoin, Alcool.
Produit dynamisé.

Ce mélange subtil d’huiles essentielles arrive à
point dans l’énergie du moment. Retrouver sa
connexion avec la Nature, ressentir la force des
arbres, des végétaux possédant en eux cette
alliance fine de transformer l’énergie du soleil par
la chlorophylle et de puiser la force par leur enraci-
nement à la Terre. Cette alliance, je souhaite par
son parfum très frais et sa force cosmique vous la
procurer afin de regagner ses bienfaits.

Propriété du spray :

* Reconnecte son Chamane intérieur
* Harmonise notre contact avec la Nature
* Renforce la confiance avec les éléments
* Relais spirituelle, Terre et Ciel
* Calme, apaise et concilie ; bienveillance
* Ouvre le chemin vers la pureté
* Rencontre avec les esprits de la Forêt
* Transmets la force, la dignité et le courage
* Brise relaxante et réconfortante 
* Invite à la méditation



Tiques & Tac
Spray 50 ml 16 CHF 

Anti zecche e zanzare

Profumazione gradevole e naturale a base di olii es-
senziali, acqua e alcool. Ideale in attività a contatto
con la natura, come pesca, caccia, jogging, escurVa-
porizzare Tiques &Tac sui punti della pelle esposta
al rischio di puntura (caviglia, gomiti, collo, testa)
e sul corpo in caso si trascorresse una giornata in-
tera all’aperto.

Ideale per la casa come antizanzare. Efficacia ap-
provata e riconosciuta dall’Università di Neuchâtel.
Citronella, Lavanda vera, Eucalipto limone, Cedro,
Tea Tree, Maggiorana

Shakti Power
Scatola 3 x 10 ml 79 CHF 

Rigenera, rinnova, purifica
Olii essenziali di Pino; Maggiorana; Arancia; Can-
nella; Gelsomino; Niaouli; Anacardio; Abete
bianco. 100% Naturale, dinamizzato. Per uso es-
terno. Applicare 14 gocce due volte al giorno, una al
mattino dopo la doccia e una la sera prima di dor-
mire, per nove giorni. Applicare una goccia di pro-
dotto sulla pianta dei piedi, sulle giunture delle
ginocchia, sull’inguine, sul fondoschiena, sull’om-
belico, sul plesso, sul chakra del cuore, sulle tempie
e sulla fronte.Ripetere per tre volte il trattamento
da 9 giorni e verificare il suo effetto
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Essenza cristallina d’inverno
Roll on 5 ml 12 CHF

Per liberare le vie respiratorie

Utilizzo: con il Roll-on o respirarne l’essenza, non
lasciare alla portata dei bambini. Olio all’Eucalipto,
Borneolo in polvere, Canfora in polvere, Mentolo.
Prodotto dinamizzato.

Balsamo dolce, delicato
Unguento 30 ml 27 CHF
Avvolgente, ricostituente, nutriente, un’armonia per il
corpo, effetto riscaldante per i muscoli e benefico per il
benessere interiore.

Utilizzo: balsamo da frizionare. Olii essenziali di Niauli,
Canfora, Cajuputi, Menta piperita, Garofano, Vitamina E,
Eucalipto, Lavanda, Mandarino, Cera d’api, Olio d’oliva,
Burro di Karité. Prodotto dinamizzato.

Sfavillante, balsamo energizzante
Unguento 30 ml 25 CHF
Efficace e delicato tonifica il corpo e lo spirito. Ideale in
tutte le stagioni e in tutti i momenti di intenso lavoro,
fatica, stress, freddo intenso.

Utilizzo: applicare qualche goccia sui polsi o sulle parti
interessate. Olii essenziali di Eucalipto, Menta pepe-
rita, Borneolo, Canfora in polvere, Vasellina, Olio
bianco, Salicilato di metile. Prodotto dinamizzato.
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Acqua rigenerativa d’Arquebuse 
In spray 125 ml 39 CHF
In spray 200 ml 59 CHF
In ricarica 200 ml 57 CHF
In ricarica 500 ml 119 CHF

Si tratta di un estratto di 75 piante aromatiche e officinali di
prima scelta, la maggior parte delle quali vengono coltivate
sulle Alpi svizzere di cui l'assenzio, la salvia, il finocchio, la
melissa, la ruta, il rosmarino, la mentuccia, il serpillo, la
santoreggia, l'angelica, l'issopo, il basilico, il timo, l'ori-
gano, la maggiorana, la lavanda, l’iperico, la camomilla
romana, la menta acquatica, ecc.

Applicazione esterna

Acqua rigenerativa d’Arquebuse cura le contusioni,
ferite, tagli, disinfetta le piaghe, le ulcere e fa rinascere
la pelle. Applicare una garza imbevuta con questa
soluzione e mantenerla umida. Eccellente in caso di
scottature. È efficace per combattere i dolori artico-
lari, le contratture e il prurito. Massaggiare con cura
finché la pelle non sia completamente asciutta. Calma
nevralgie facciali e dentali. Facilita la circolazione san-
guigna cutanea. Attenua i colpi di sole. Senza conser-
vanti né coloranti né aromi o profumi sintetici. Può
essere utilizzata come profumo, sia pura sia diluita con
acqua, passandola sul viso; ravviva la carnagione, pre-
viene le rughe, riduce la formazione di lentiggini,
rende la pelle morbida e liscia. Strofinare mattino e
sera Acqua rigenerativa d’Arquebuse  su piedi gonfi o
delicati. Previene la trasmissione di micosi da calzino
e scarpe. Diluita con acqua, blocca la caduta dei capelli
e sconfigge la forfora.
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Profumi Christian Piaget

Nell’energia e il processo di creazione, Christian
Piaget propone il nuovo profumo Delia, che si
accosta a In A, profumo donna e Together, pro-
fumo per Lui e Lei. Tali piccole variazioni coniu-
gano sensualità, potenza e dinamismo delle fra-
granze aromatiche e legnose, il fascino e
l’alchimia sprigionano, con una nota delicata, fra-
granze sconosciute prima.

L’eleganza, la bellezza, la gioia di vivere, la delica-
tezza e il calore si fondono in profumi luminosi e
dorati.

La realizzazione artigianale nel rispetto dell’am-
biente e attraverso una scelta di materie prime di
qualità, fanno di questi prodotti un’eccezione
nella sua concezione di prodotti vicini alla Natura
e alla sua forza.
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Profumi Christian Piaget

Fragranza
Together 50 ml 39 CHF

Together è il primo profumo creato da Christian
Piaget. Per rendere omaggio al piacere di vivere,
alle coppie, prende vita questa iniziativa dalla sua
apparizione con i suoi effluvi sensuali e audaci.
Orientale, e di volta in volta agrumato, caldo e
legnoso, contiene il talento dei contrasti e delle
emozioni. La sua vitalità ci accompagna durante
tutta la giornata. 

per Lui e Lei.

Fragranza :

Inebriante, aromatico, legnoso. 
Vitale, fresco, dinamico. 

Note di testa: rosmarino
Note di cuore: pino, abete bianco 
Note di fondo: ylang-ylang, ambra
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Profumi Christian Piaget

Fragranza
In A 50 ml 39 CHF

In A incarna la donna contemporanea, raffinata e
di classe. Vive la sua vita con grande volontà e si
distingue dal ciò che le circonda da una estrema
sensualità.

Moderna nella sua geometria e rigorosa nelle
forme, In A è l’emblema dell’eleganza intramon-
tabile.

Fragranza :

Legnoso e speziato.
Potente, femminile, audace.

Note di testa: mandarino, bacche rosa
Note di cuore: pesca, lillà
Note di fondo: patchouli, ambra
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Profumi Christian Piaget

Fragranza
Delia 50 ml 39 CHF

Delia (Artemide), un’esplosione agrumata che
esalta un senso di freschezza. Il cuore è riscaldato
dalle note avvolgenti e delicatamente cipriate. Nel
fondo, l’impronta della vaniglia, la rotondità delle
note balsamiche e il calore goloso della fava tonka
fanno spazio a un’armonia sensuale.

Fragranza:

Orientale e cipriata.
Luminosa, intensa, sensuale

Note di testa: mandarino verde, limone, arancia
Note di cuore: ylang-ylang, geranio
Note di fondo: vaniglia, tonka, patchouli
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Golden Ratio
Un generatore               599 CHF

Numero d’oro in italiano. È un generatore d’onde
chiamate anche plasma. Il plasma è il quarto stato
della materia, il primo è quello solido, il secondo
quello liquido, il terzo quello gassoso. Il plasma è
presente dappertutto (anche se invisibile) nell’am-
biente che ci circonda. Il “Golden Ratio” è costituito
da 8 bobine ripartite in quattro piani ispirati dalla
tecnologia Keshe, concepita nel rispetto del numero
d’Oro o altresì chiamato frequenza o codice di Fibo-
nacci (1,618).
L’insieme delle bobine è alimentato da delle batte-
rie costituite da un mix di rame, zinco e da un elet-
trolita di elementi M-State.
I quattro piani delle bobine sono allineate tra loro
per distribuire un largo spettro di frequenze dina-
mizzanti.

Utilizzo :

Posizionare il “Golden Ratio” con le aperture (rac-
cordo delle bobine tra loro) rivolte in direzione
nord-sud. Gli effetti sono l’armonizzazione e la
dinamizzazione del luogo in cui si vive o si lavora.

Il “Golden Ratio” genera un’ampia onda di fre-
quenze benefiche che possono talvolta provocare
una distorsione luminosa (un flusso attorno al
“Golden Ratio”). La sua diffusione non si limita sol-
tanto a una stanza ma, nel tempo, propaga le sue
onde in tutto l’ambiente circostante. Ha un’azione
di equilibrio su tutti gli elementi magnetici e gravi-
tazionali. Il “Golden Ratio” non necessita di alcun
tipo di manutenzione. Le batterie non hanno biso-
gno di essere ricambiate.
Una creazione di Frank Miller, prodotta in Svizzera
artigianalmente. 
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Dispositivo Forpost-1

Il dispositivo Forpost-1 offre una protezione completa contro gli effetti nega-

tivi della diffusione elettromagnetica di televisori, schermi di computer o di

altri dispositivi elettronici.

Il dispositivo Forpost-1 non modifica la trasmissione elettromagnetica di una

fonte elettromagnetica, bensì il fattore di torsione delle fonti.

Il dispositivo Forpost-1 neutralizza gli effetti nocivi della torsione elettroma-

gnetica, che fa parte delle emissioni di televisori e monitor, e crea una zona

di sicurezza biologica attorno alla fonte dell’emissione.

Forpost-1 viene utilizzato per la neutralizzazione dell’energia negativa

emessa dai dispositivi elettronici delle automobili, degli autobus, dei treni e

lo si può portare tranquillamente con sé.

Utilizzo

Da posizionare davanti allo schermo o portarlo con sé, ovunque si vada.

Forpost-1

Protezione elettro-

magnetica degli

schermi

Prezzo 40.-
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Dispositivo Spinor

Il dispositivo Spinor offre una protezione completa e affidabile contro gli ef-

fetti negativi della diffusione elettromagnetica di cellulari, cordless, lettori

MP3, laptop e altri dispositivi elettronici. I bambini e le donne incinte sono

principalmente colpiti dalla torsione delle onde magnetiche.  Il dispositivo

Spinor neutralizza gli effetti nocivi della diffusione elettromagnetica di cellulari

(lettori MP3, laptop, ecc.) e crea una zona di sicurezza biologica attorno al

telefono o altro tipo di dispositivo elettronico. Il dispositivo non intacca il nor-

male funzionamento dei telefoni cellulari e degli altri apparecchi elettronici.

Utilizzo

Posizionate il dispositivo Spinor sul lato posteriore desiderato del vostro te-

lefono cellulare o del cordless. La posizione dell’apparecchio non influisce

sulla sua efficacia. Al fine di neutralizzare gli effetti negativi di un laptop, è

consigliabile posizionare due dispositivi Spinor al di sotto dell’apparecchio

(per esempio, sulla batteria o nelle prossimità di essa) nel posto che vi è più

comodo. Applicatelo su una superficie piana, pulita e preferibilmente liscia.

Il dispositivo non interferisce con il normale funzionamento dei telefoni e

degli altri apparecchi elettronici.

La durata della garanzia di Spinor è di 2 anni.

Spinor

Protezione elettroma-

gnetica per gli appa-

recchi telefonici

Prezzo 30.-



108 Noms de la Mère Divine
108 names of the Divine Mother

108 Namen der göttlichen Mutter
29.- CHF

Musique classique indienne Lumières
Durga - Mantras for protectio
Durga - Mantras zum Schutz

29.- CHF

Musique classique indienne Gratitude
Indian Classical music  Duo de Veena

Klassische indische Musik Editions ASSA
21.- CHF

Boutique Ganesha

Musique classique indienne Lumières
Indian Classical music Vocal

Klassische indische Musik Editions ASSA
21.- CHF

Encens, CD musique

Editions ASSA, Christian Piaget

Grand’Rue 180, 1454 L’Auberson / Suisse

Tél. : +41 24 454 47 07, Mobile : +41 79 300 01 20

info@editions-assa.ch, www.editions-assa.ch



Musique classique indienne
Indian Classical music

Klassische indische Musik
29.- CHF

Musique classique indienne
Indian Classical music

Klassische indische Musik
29.- CHF

Musique classique indienne
Indian Classical music

Klassische indische Musik
29.- CHF

Musique classique indienne
Indian Classical music

Klassische indische Musik
29.- CHF

Musique classique indienne
Indian Classical music

Klassische indische Musik
29.- CHF

72 Melagartams, CD 1 72 Melagartams, CD 2

72 Melagartams, CD 3 72 Melagartams, CD 4

72 Melagartams, CD 5

Encens Yagna aux essences naturelles
Incense Yagna natural essences, 15 pieces  
Weihrauch, natürliche Essenzen, 15 Stück

9.50 CHF
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