ALBERELLO
DI NATALE
Realizzato in
legno d’abete rosso
della Val di Fiemme,
rappresenta
un’alternativa
sostenibile all’albero
reciso o in plastica.

ALBERELLO DI

NATALE

GRANDE
150 cm

COS’È

MEDIO
38 cm

L’Albero di Natale affonda le proprie
radici in antiche tradizioni europee,
sia romane che germaniche, legate alla
simbologia degli alberi sempreverdi.
Grazie alla diffusione del
cristianesimo, oggi l’abete è un
simbolo universale di trionfo
della vita e della luce nei giorni
più freddi e bui dell’inverno.
Gli alberelli di Natale Beelieve
sono una stilizzazione della
forma conica dell’abete.

Realizzati in legno d’abete
rosso della Val di Fiemme,
non hanno un impatto negativo
sull'ambiente come gli alberi in
materiali sintetici. Vengono
prodotti in tre misure: 29 cm,
38 cm e 150 cm di altezza.
Tutti i listelli orizzontali possono
essere ruotati di 360º.

PICCOLO
29 cm

COME
LAVORIAMO
Gli alberelli di Natale Beelieve
sono un prodotto di qualità
artigianale trentina,
assemblato con legno d’abete
rosso della Val di Fiemme e
certificato PEFC-FSC per la
gestione forestale sostenibile.

CHI SIAMO
Beelieve è un’iniziativa della cooperativa
sociale Progetto 92. Attraverso i suoi
prodotti favorisce la convivenza tra uomo
e natura e offre una nuova opportunità a
giovani in condizione di vulnerabilità.

Oltre agli alberelli di Natale,
tra i prodotti Beelieve ci sono
cassette nido per uccelli,
arnie per api e bombi, piantine
bio, hotel per insetti e giochi
da tavolo.
Il simbolo di Beelieve è l’ape,
icona del lavoro e della
cooperazione, che a

differenza della competizione
produce vantaggi per tutti,
perfino per chi non coopera.
Noi di BEELIEVE siamo
convinti che la cooperazione,
e non lo sfruttamento, sia la
strategia vincente nella
convivenza tra uomo e natura,
così come tra esseri umani.

L’Albero di Natale affonda le proprie
radici in antiche tradizioni europee,
sia romane che germaniche, legate alla
simbologia degli alberi sempreverdi.

ALBERELLO DI NATALE
Simbolo del trionfo
della vita.
È un prodotto di qualità artigianale trentina,
assemblato con legno d’abete rosso della Val di Fiemme
e certificato PEFC-FSC per la gestione forestale sostenibile.
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