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“L’olfatto è la dimensione più pregnante del nostro orizzonte sen-
soriale e quindi esistenziale. Alcuni odori lasciano un segno inde-
lebile nel immaginario ed evocano quindi immediatamente un 
bagaglio di percezioni e ricordi determinanti per la nostra vita 

che difficilmente riusciamo a rimuovere. “

Acqua delle Langhe nasce dalle suggestioni irripetibili di una ter-
ra straordinaria e seducente considerata dal 2014 Patrimonio 

dell’Unesco ed esportatrice in tutto il mondo di inconfondibili eccel-
lenze vinicole. E’ da qui, da dai profumati vigneti e dai terreni salini 
di questa incredibile oasi naturale immersa nel Piemonte più nobile 
e operoso, che prende le mosse il percorso di Alberto Avetta, crea-
tore del progetto Acqua delle Langhe e di tutte le linee di prodotto.

Un’odissea olfattiva 
senza precedenti



il b a c k g r o u n d

Tutto è cominciato nel 2011 quando Alberto, dopo aver la-
sciato l’azienda dove da anni ricopriva il ruolo di direttore 

commerciale, ha deciso di realizzare il suo sogno nel cassetto: 
sviluppare una linea di profumi assolutamente unica. Figlio di 
un musicista e laureato in sociologia, Alberto ha l’arte nel suo 
DNA e fin da piccolo esplorava essenze alla ricerca della fra-
granza perfetta. E così, armato di ardente passione, 
Avetta nel 2013 ha fondato il brand Acqua delle Langhe.

Una storia tutta Italiana



Le Langhe agli albori della storia erano ricoperte dal 
mare e Alberto ha quindi scelto di inserire il riferi-

mento all’acqua nel nome della sua nuova creatura. 

Nato in un alveo di bellezza e proveniente dal mondo 
della moda dove ha lavorato ad alti livelli, Alberto ha 
elaborato innovative formulazioni basate su un’inde-
fessa vocazione a creare nuove essenze.



Grazie alle sue competenze e al suo 
istinto, Avetta ha saputo assemblare 

dei jus che contengono ottime percentuali 
di essenza nell’ambito delle soluzioni alco-
liche, un record nel mondo delle fragran-
ze blasonate, aggiudicandosi il favore di 
strutture alberghiere, di una rete capilla-
re di boutique di abbigliamento e concept 
stores e infine molte selezionate profume-
rie dislocate in tutto il bel paese che hanno 
fin da subito apprezzato la qualità di questi 
prodotti, congeniali sia al corpo che agli 
ambienti.



Alla base del successo di Acqua delle Langhe c’è un’attenta selezione delle 
materie prime e una ricerca inesausta dell’equilibrio ideale fra note di testa 

e di fondo ma anche il suo intenso raccordo con il genius loci, e in particolare 
con l’area di Alba che i romani avevano ribattezzato Alba Pompeia. Questa linea 
iconica infatti affonda le radici nel Piemonte delle Langhe e nelle sue peculia-
rità territoriali, fra enologia e tradizioni aristocratiche: ecco quindi che proprio 
in queste valli prendono vita profumazioni inebrianti nate dalla miscellanea di 
agrumi e pitosforo, tracce di uve nobili e sentori di torba, cuoio e tabacco con 
un retrogusto salino e accenti floreali legati agli effluvi delle siepi che ornano le 
sponde del mare.

La f i losof ia
olfatt iva



Per Alberto Avetta camminare fra le vigne delle Langhe è una 
continua fonte di ispirazione per nuove formulazioni olfattive 

che scaturiscono spesso da indagini effettuate sulle piante delle 
colline piemontesi. Nascono così essenze divenute ormai dei be-
stsellers come Cannubi, Cerequio e Oudart.



Le fragranze di Acqua delle Langhe sono eminentemente agender e richiamano le bellezze dei paesaggi 
piemontesi e l’assoluta eccellenza dei loro prodotti. Un altro aspetto nello sviluppo delle essenze firmate 

è la componente cromatica perché i colori qualificano e amplificano le esperienze e le emozioni che viviamo 
ogni giorno orientando i nostri umori e le nostre intuizioni.



L’obiettivo dell’azienda è il controllo 
totale della filiera fino alla distribu-

zione affidata a partner selezionati per 
ciascun mercato estero. Acqua delle 
Langhe è attualmente uno degli espo-
sitori di Pitti Uomo e Pitti Fragranze a 
Firenze, White Milano, Maison&Objet 
Parigi, Project Tokyo e altre prestigio-
se fiere e saloni di rilievo internazio-
nale.



Un business in crescita
Acqua delle Langhe, di proprietà della società LangasGroup srl, è sinonimo di qualità, lusso e 

ricerca configurandosi come una florida realtà imprenditoriale in piena espansione.

Distribuiamo al momento
 in questi paesi  

Italia, Slovenia, Olanda, Belgio, Germania, 
Polonia, Inghilterra, USA, Giappone, China, 
Hong Kong, UAE, Kuwait, Arabia Saudita, 
Russia, Kazakhstan
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