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COLLEZIONE VERDE



Ovis Nigra
Monica ed Edvige 

Siamo Monica ed Edvige, madre e figlia, e Ovis Nigra è il nostro

sogno diventato realtà.

Entrambe contribuiamo alla gestione di Genna de Sciria, l'azienda

agricola di famiglia, e per passione abbiamo iniziato a produrre

oggetti ed essenze per il benessere psico-fisico utilizzando le materie

prime naturali del nostro territorio.

Ci troviamo ad Arbus, nella Sardegna sud occidentale. Un

territorio fatto di colline, boschi e una lunga costa verde e azzurra.

Un tempo centro di attività mineraria, oggi Arbus è un paese che si

distingue per l'offerta turistica e le produzioni agricole di qualità.

Spicca l'allevamento di una razza ovina autoctona, la Pecora Nera di

Arbus, che produce un ottimo latte e una lana pregiata.
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Ovis Nigra
Prodotti Collezione Verde

I nostri prodotti sono destinati al benessere interiore e

fisico, e trovano posto nell'abbellire gli spazi in cui viviamo.

Cuscini, futon, materassini, sono creati artigianalmente

utilizzando una molteplicità di materie naturali derivanti

dalle eccedenze di lavorazione dell'agricoltura, dalla raccolta

di erbe spontanee e dai residui del sottobosco. Usiamo la

lana, tra cui quella della Pecora Nera di Arbus, i tessuti di

sughero, cotone, lino, canapa, e terre locali come l'argilla.

Impieghiamo queste materie tali e quali o dopo trattamenti

ecologici.

Catalogo prodotti Collezione Verde

• Pinus, guanciale al Cirmolo

• Dono, cuscino tattile sensoriale

• Coccole, cuscino aromaterapeutico

• Semino, cuscino ai semi di colza

• Saraceno, cuscino con grano saraceno

• Miglio, cuscino aromaterapeutico
www.ovisnigracreazioni.it



Pinus
Guanciale con Cirmolo e lana di Pecora Nera di 
Arbus
[codice prodotto: VC1]

Il guanciale Pinus è realizzato artigianalmente con una
fodera in cotone e un'imbottitura composta da trucioli di
Pino Cirmolo accompagnati da fiocchi di lana nobilitata di
Pecora Nera di Arbus. Questi componenti vengono avvolti in
una falda di pura lana extravergine.

Le proprietà terapeutiche del Cirmolo aiutano a regolare il
ritmo cardiaco, riducendo fisiologicamente la pressione
sanguigna, e favorendo cosi un buon sonno ed uno stato di
rilassamento naturale. È consigliato per chi soffre di
insonnia, ansia, depressione. Inoltre, attenua le vampate di
calore durante la menopausa.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 70x42x10 cm

Peso: 1,4 kg

CURA E LAVAGGIO: lavare a mano (solo la fodera) con sapone
neutro e senza candeggio. Evitare la centrifuga e stendere
all’ombra
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Dono
Cuscino tattile sensoriale
[codice prodotto: VC2]

Dono è un cuscino che stimola i sensi, realizzato pensando 
principalmente ai bisogni di interazione delle persone 
diversamente abili con disturbi cognitivi. Il cuscino invita a 
toccare, accarezzare e maneggiare, dando un effetto 
calmante e sollecitando il tatto e la vista. 

Dono è dotato di accessori realizzati con materiali naturali di 
recupero (bottoni, passanti e anelli) con cui è possibile 
giocare, e possiede diverse tasche dove possono essere 
nascosti piccoli oggetti. Dono è realizzato seguendo un 
disegno geometrico, una particolare cromatura di colori e 
diverse varietà di tessuto colorate usando tinture naturali. 

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 50x50x6 cm

Peso: 0,800 kg

CURA E LAVAGGIO: Il cuscino va lavato mano (solo la fodera)
con sapone neutro e senza candeggio. Stendere all’ombra.
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Coccole 
Cuscino aromaterapeutico
[codice prodotto: VC3]

Il cuscino Coccole viene realizzato artigianalmente
utilizzando lana di pecora e lana di pecora nera di Arbus.

Le proprietà benefiche del prodotto sono dovute alle piante
aromatiche selvatiche raccolte a mano.

Alle proprietà delle piante si aggiungono quelle della lana,
che ha qualità naturali antinfiammatorie e rigeneranti.

Per un suo utilizzo ottimale, si strofina dolcemente il cuscino
con le mani, facendo sprigionare il profumo delle erbe
aromatiche che danno benefici alla mente, e momenti
rilassanti e distensivi al corpo.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 60x35x6 cm

Peso: 0,400 kg

CURA E LAVAGGIO: Lavare a mano, non candeggiare, stendere
lontano da fonti di calore e dalla luce diretta del sole.
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Semino
Cuscino caldo con semi di colza
[codice prodotto: VC4]

Il cuscino con semi di colza si utilizza come terapia del caldo.

Una volta riscaldato, - con forno, calorifero, stufa in

ceramica, ecc. -, i semi di colza fungono da accumulatore

naturale di calore, e sono in grado di rilasciare calore in

maniera costante. Infatti, i grani immagazzinano calore per

un lungo periodo, che poi rilasciano in modo uniforme e

mirato. Il cuscino ha una fodera in cotone e l'interno

imbottito di semi di colza.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 48x30x4 cm

Peso: 0,9 kg

CURA E LAVAGGIO: lavare a mano (solo la fodera) con sapone
neutro e senza candeggio. Evitare la centrifuga e stendere
all’ombra
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Saraceno
Cuscino con semi di grano saraceno
[codice prodotto: VC5]

Realizzato artigianalmente, è composto da una fodera in

cotone e un interno riempito con gusci di grano saraceno

depolverati e sanificati. Il grano Saraceno ha una

componente di cellulosa che non consente la crescita

dell’acaro della polvere e risulta anallergico. È adatto per chi

dorme in posizione supina, e risulta ottimale per sciogliere

tensioni alla nuca, alle spalle e alla schiena, e per chi soffre

di eccessiva sudorazione. I cuscini vengono riempiti al

massimo della capacità,e si può abbassare il volume a

seconda delle proprie esigenze togliendo i semi in eccesso.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 70x50X6 cm

Peso: 2,0 kg

CURA E LAVAGGIO: Il cuscino va lavato mano (solo la fodera)
con sapone neutro e senza candeggio, e steso all’ombra. Si
consiglia di esporre il cuscino al sole almeno alcune volte
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Miglio
Cuscino aroma-terapeutico con pula di miglio
[codice prodotto: VC6]

E' realizzato artigianalmente con fodera in cotone e interno
in pula di miglio. È un cuscino soffice e morbido ideale per il
riposo; contiene acido silicio e risulta ideale per ridurre i
disturbi della cervicale,migliorando cosi la circolazione
sanguigna.

Durante il sonno crea un lieve massaggio che aiuta a
sciogliere la muscolatura della zona cervicale. Le erbe
officinali, raccolte all’interno di un sacchetto ricaricabile,
esaltano gli effetti benefici della pula di miglio, in particolare
la Camomilla ( con proprietà antibatteriche, antidepressive,
antidolorifiche,analgesiche, spasmodiche), e la Lavanda
(allevia l'ipereccitabilità nervosa, stati d’ansia,
emicrania,bronchite cronica, influenza, affezioni
respiratorie).

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Dimensioni: 30x48x5 cm

Peso: 1,0 kg

CURA E LAVAGGIO: Il cuscino va lavato mano (solo la fodera)
con sapone neutro e senza candeggio. Stendere all’ombra.
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