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Piramidi Olfattive

MUGHETTO
YLANG-YLANG

GALBANUM Una profumazione dal fascino lieve 
e sofisticato.
Il cuore intensamente fiorito di rosa, 
iris e pesca annuncia il fondo avvol-
gente e delicato di musk, ambra e 
legni preziosi.

ROSA
IRIS

PESCA

MUSCHIO BIANCO
 AMBRA
MUSK

LEGNI PREZIOSI

MUSCHIO BIANCO

CARDAMOMO
BERGAMOTTO

POMPELMO
 CLEMENTINA

La fragranza si annuncia con note 
frizzanti di scorza di bergamotto, 
clementina, pompelmo e carda-
momo. Il cuore aromatico svela un 
mix di maggiorana, salvia e pepe. Il 
fondo è legnoso grazie a vetiver, ca-
shmere wood e sandalo insieme ad 
ambroxan.

SALVIA
 PEPE

 MAGGIORANA

SANDALO
VETIVER

 AMBROXAN 

OCEAN

VANIGLIA

Una fragranza seducente costruita 
intorno alla note calde, cremose e 
sensuali della Vaniglia proveniente 
dalle Isole Marchesi.  La testa svela 
una nota delicata di angelica e man-
dorla, illuminata nel cuore da una 
carezza di muschi bianchi, benzoino 
e legno gaiac.

ANGELICA
MANDORLA

BENZOINO
LEGNO GUAIAC 
 WHITE MUSKS

VANIGLIA
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NOTE AGRUMATE 
 POMELO ROSA

La partenza della fragranza è agru-
mata e fresca grazie al pomelo rosa, 
un agrume che ricorda il pompel-
mo. Il cuore offre un accordo soave 
ed esotico che si sviluppa intorno al 
fiore di monoï.
Il fondo è  sensuale dominato da un 
accordo di ambra bianca.

NOTE FRUTTATE
 ESOTICHE

MONOÏ

AMBRE BIANCA

MONOI

NOTE AGRUMATE
GELSOMINO
ROSMARINO

Una fragranza frizzante e gioiosa 
grazie ad un mix di note agrumate. 
Nel cuore,  una nota aromatica di 
rosmarino, incontra un intenso ac-
cordo marino che dona un effetto 
stimolante.  
Il fondo legnoso svela un caldo ac-
cordo muschiato.

ACCORDO MARINO 
MELONE

ROSA

PATCHOULY
LEGNO DI  CEDRO

MUSK

PASSIONE

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
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NEROLI
POMPELMO
LAMPONE

Una nota intensa che esprime, una 
sensazione di calda accoglienza, di 
benessere e comfort. 
Le note fiorite di orchidea nera, 
rosa e neroli, si uniscono a quelle 
più inaspettate del lampone. 
Nel fondo, il prezioso legno di san-
dalo, sposa note avvolgenti di vani-
glia e musk.

ORCHIDEA NERA
ROSA

GERANIO

SANDALO
CUMARINA
VANIGLIA

MUSK

ORCHIDEA NERA

LIMONE
CANNELLA

ESSENZA DI PEPE NERO
Una fragranza orientale – speziata, 
in apertura la freschezza del limone 
diventa ancora più vivace e frizzante 
grazie alla cannella e al pepe nero.
Nel cuore, delicati tocchi fioriti di 
mughetto e peonia.
Come chiusura perfetta, un vibrante 
fondo legnoso, arricchito da legno 
di cedro, ambra e legno guaiaco. 

MUGHETTO
PEONIA

LEGNO DI CEDRO
AMBRA 

LEGNO GUAIACO

PEPE NERO

BERGAMOTTO
LIMONE

NOTE VERDI Dopo una partenza fresca, fruttata 
e verde, la magnolia, con accenti di 
gelsomino, diventa soave e leggera. 
Il fondo evolve verso note legnose 
– muschiate.GELSOMINO

ROSA
MAGNOLIA

VANIGLIA 
PATCHOULY
SANDALO
VETYVER

FIORI DI MAGNOLIA
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POMPELMO
MANDARINO

Una fragranza rilassante, luminosa 
e solare, grazie alla combinazione 
di pompelmo e mandarino.
Nel cuore, il fiore di loto si fon-
de con un intenso accordo marino 
che svela sfaccettature di pepe e 
lampone.
Sul fondo, un tocco leggero di 
osmantus si unisce alle note sen-
suali del vetiver e del musk.

FIORE DI LOTO
ACCORDO MARINO

PEPE
LAMPONE

OSMANTUS
VETIVER
MUSK

ARIA DI MARE

BERGAMOTTO
ARANCIA

La fragranza si annuncia con un 
mix di bergamotto e arancia.
Sandalo e lavanda costituiscono il 
cuore della fragranza. Nel fondo 
le tonalità orientali della vaniglia si 
uniscono alle note legnose di pa-
tchouli e muschio bianco.

SANDALO
LAVANDA

VANIGLIA
PATCHOULY

 MUSCHIO BIANCO

SANDALO NOBILE


