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Piramidi Olfattive

ARANCIA
BERGAMOTTO

FIORITO TRASPARENTE
LIMONE

Nella testa note limpide e gioiose 
di arancia, bergamotto e limone 
che, insieme ad un tocco speziato 
preannunciano il radioso carattere 
della fragranza. 
Il cuore, fiorito – fruttato trova poi 
un perfetto finale nelle avvolgenti 
note legnose del fondo, dove il pa-
tchouli e la vaniglia svelano tutto il 
loro vibrante calore.

 NOTE SPEZIATE 
ROSA
PESCA

VANIGLIA
PATCHOULI

MUSK 

VANIGLIA & PATCHOULY

ARANCIA
LIMONE

POMPELMO

Una fragranza luminosa che si sve-
la nell’esordio frizzante di arancia e 
limone, che una nota di pompelmo 
rende ancora più fresco e traspa-
rente. 
Un cuore ricco e arioso di fiori e 
frutti , dove si uniscono un raffinato 
accordo di peonia e mughetto. 
Ad esaltare la fragranza nel fondo, 
note di musk, e legni trasparenti.

MUGHETTO
PEONIA

ACCORDO FRUTTATO

ACCORDO LEGNI 
TRASPARENTI

MUSK

POMPELMO

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
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BERGAMOTTO
FIORITO TRASPARENTE 

NOTE VERDI

Una fragranza intensa che si apre 
con la leggerezza di note agruma-
te, fresche e verdi che inaspettata-
mente si fondono con la profon-
dità delle note aromatiche : timo, 
lavanda ed eucalipto. 
Una combinazione unica che si 
unisce a caldi accenti legnosi e bal-
samici di opoponax, ambra, cuma-
rina e musk.

EUCALIPTO
TIMO

LAVANDA

AMBRA
 OPOPONAX 
COMARINA
SANDALO 

 MUSK

AMBRA D’ARABIA

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
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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

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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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

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

BERGAMOTTO
ARANCIO DOLCE

CASSIS

Una fragranza vivace e briosa dal 
fascino lieve e sofisticato esplode 
nella sua massima espressione nel-
la nota Fruttata: un tributo assoluto 
alla nota Uva Rossa unita armonio-
samente, alla Pesca, ai Frutti Tropi-
cali ed alla Fragola come una pausa 
pomeridiana, all’insegna del Relax. 
Il cuore Fruttato lascia la scena al 
Legno Cedro ed alla Vaniglia che ar-
ricchisce il fondo dell’essenza con la 
sua nuance nobile e raffinata

FRUTTI TROPICALI
MELOGRANO

FRAGOLA, UVA ROSSA
PESCA GIALLA

LEGNO CEDRO
BACCHE DI VANIGLIA

MOSTO D’AUTUNNO
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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

POMPELMO
RABARBARO

LIMONE
ARANCIA

ACCORDO ERBA
Le note agrumate del Pompelmo, 
del Limone e dell’Arancia perva-
dono un anticonvenzionale accor-
do erba che sciama delicatamente 
verso un cuore fiorito di Magnolia, 
Basilico e Gelsomino.
Il fondo è sublimato da accattivanti 
accenti fumosi-speziati-boisé.

MAGNOLIA
BASILICO

GELSOMINO

INCENSO
CARVI

PATCHOULI
LEGNO CEDRO
LEGNI PREZIOSI

OPPIO


