
Da oltre 20 anni specializzata nella produzione artigianale
di grappe e specialità alimentari tipiche di alta qualità. 

Direttamente dal produttore al consumatore.

A rich and bountiful nature, such as you fi nd in 
the Dolomites, right on our doorstep, is what 
lays the natural foundation for our continued 

research into creating excellent, authentic products. 
In our family-run laboratory, we follow simple meth-
ods that might be defi ned as being “domestic”, fo-
cusing on and above all, guaranteeing, love for our 
products, authenticity and controls.
With total respect for nature and the environment 
around us, we pick our herbs, berries, fruits or parts 
of plants, and we are always very careful not to com-
promise growth and reproduction.

To prepare our speciality products, we use only 
clean energy. Our photovoltaic system provides 
electricity, while solar panels and wood chips 

from the surrounding forests provide us with water 
and heating.
Our products are made by hand, using traditional 
methods, meaning we are able to offer items that 
are truly artisan made and of the very best quality.

For Nature. For our Customers.
Over 20 years, specialising in the artisan manufacture 

of grappa and fi ne quality speciality foods.  
From the producer, directly to the consumer.

I nostri punti vendita/Our sales points:
CANAZEI - Piaz Marconi 21 - tel. 0462.602444
MOENA - Piaz de Ramon 52 - tel. 0462.574260
CAVALESE - Via F.lli Bronzetti 7 - tel. 0462.235052
SAN MARTINO DI CASTROZZA - Via Passo Rolle 87 
tel. 0439.769337

www.ederoffi cinanaturale.it

Una natura ricca e generosa come quella delle 
Dolomiti oltre la porta di casa crea le premes-
se naturali alla continua ricerca della bontà ed 

eccellenza dei nostri prodotti. Nel nostro laboratorio 
a conduzione familiare seguiamo metodi semplici, 
che potremmo defi nire “casalinghi”, favorendo, ma 
soprattutto garantendo, amore per il prodotto, ge-
nuinità, e controllo.
Nel pieno rispetto della natura e dell’ambiente che 
ci circonda raccogliamo personalmente le erbe, le 
bacche, i frutti o parti di piante, attenti a non com-
prometterne la crescita e la riproduzione.

Per la lavorazione delle nostre specialità utilizzia-
mo esclusivamente energia pulita. L’impianto 
fotovoltaico fornisce l’elettricità, i pannelli sola-

ri e il cippato di legname dei boschi che ci circonda-
no ci danno l’acqua calda ed il riscaldamento.
Lavoriamo i prodotti con le nostre mani come una 
volta, per poter offrire un prodotto veramente arti-
gianale e di qualità.

Per la Natura. Per i nostri Clienti.
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ITALIANO / ENGLISH



PRODOTTI/PRODUCTS

Eder è anche fi tocosme-
si. Una linea naturale per 
la bellezza del viso e del 
corpo, effi cace e sicura.

Eder is also phyto-cos-
metics.  A natural, effec-
tive and reliable line for 
face and body care.

PRODOTTI TIPICI - PRODUZIONE PROPRIA
TYPICAL PRODUCE - HOME MADE


