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Piramidi Olfattive

ARANCIA
LIME

BERGAMOTTO In apertura, la freschezza degli agru-
mi diventa ancora più vivace e friz-
zante grazie alla cannella.
Nel cuore, delicati tocchi fioriti di 
rosa, gelsomino, ylang e pesca.
Come chiusura perfetta, un vibrante 
fondo legnoso, arricchito da cumari-
na e vaniglia.

YLANG -YLANG
CANNELLA

ROSA
PESCA

GELSOMINO

PATCHOULI
CUMARINA
VANIGLIA

MUSK

CANNELLA & ARANCIO

LIMONE
ARANCIO

MANDARINO
Una fragranza dal carattere piace-
volmente fruttato e vanigliato. 
La freschezza degli agrumi si fonde 
con le morbide note di pesca, uva 
rossa e rosa. 
Si completa nel ricco fondo di vani-
glia e musk.

PESCA
UVA ROSSA

ROSA

VANIGLIA 
MUSK

ROSSO DIVINO

ARANCIO
VIOLETTA

MAGNOLIA Note iniziali di arancio si esaltano 
nella parte fiorita composta da vio-
letta e fiori di magnolia. 
Il cuore svela note di prugna, uva 
rossa, fragola e lampone. Il fondo 
legnoso è intenso grazie a patchouli 
ed un accordo betulla.

PRUGNA
FRAGOLA
LAMPONE

UVA ROSSA

PATCHOULI
BETULLA

MELOGRANO
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SEMI DI VANIGLIA
PRUGNA MIRABELLE
MIELE DI MANUKA

Una composizione avvolgente, 
carica di sensualità, pervasa dai 
sentori della Bacca e dei semi di 
Vaniglia.
Un divertente tocco Gourmand di 
Miele si plasma alle succulenti note 
fruttate della Prugna Mirabelle che 
delicatamente sciamano in un fon-
do caldo e voluttuoso di Vaniglia e 
Fava Tonka.

ORCHIDEA ORIENTALE
FIORE DI MANDORLO

BACCHE DI VANIGLIA
FAVA TONKA
BENZOINO

LEGNO DI GUAIACO

DOLCE VANIGLIA

BERGAMOTTO
ARANCIA 

MUGHETTO
Una fragranza rilassante, luminosa 
e solare grazie alla combinazione 
di arancia, bergamotto e mughet-
to. Nel cuore, il rosmarino si fon-
de con un intenso accordo marino, 
che svela sfaccettature fruttate. Sul 
fondo un tocco leggero di vetyver si 
unisce alle note sensuali dell’ambra.

FOGLIE DI VIOLETTA
ROSMARINO

ACCORDO MARINO
MELONE

AMBRA
VETYVER

ACQUA MARINA

MANDARINO
PETITGRAIN

FIORI D’ARANCIO

È il profumo d’estate. Le note di 
testa agrumate e i fiori d’arancio 
danno vita a una sinfonia olfattiva 
tipicamente mediterranea.
Le preziose essenze di gelsomino e 
Ylang-Ylang unite al fondo legnoso 
e muschiato danno slancio a questa 
profumazione dolce con brevi cenni 
amari, piacevolmente rinfrescante.
Un sintesi di Mediterraneo.
Energizzante e rigenerante.

YLANG YLANG
GELSOMINO
OSMANTHUS

MUSCHIO BIANCO
LEGNO SANDALO

FAVA TONKA

NEROLI


