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Piramidi Olfattive

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

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.
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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

MANDARINO
ARANCIA DOLCE
FIORE D’ARANCIO

NEROLI

L’assoluta di fiori d’arancio è estratta 
dal fiore dell’arancio amaro (Citrus 
aurantium amara) estrazione che 
avviene con dei solventi particolari 
e dalla quale si ottiene la concreta di 
fiori d’arancio. 
Il passaggio successivo, è l’estrazione 
della preziosissima assoluta, ottenu-
ta dal lavaggio con alcol della con-
creta che emana un profumo fiorito 
ricco e intenso che ricorda quello 
del gelsomino.
Profumata e rivitalizzante ha po-
tenti proprietà aromaterapiche, il 
suo profumo incide positivamente 
sull’umore infondendo autostima e 
self-confidence.

PETITGRAIN 
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FIORI D’ARANCIO


