Acqua Alpes è una manifattura artigianale di profumi che nasce
dall’amore per il territorio, dalla suggestione di una natura maestosa e
imponente come quella delle Alpi Tirolesi.
È il sogno di tre giovani imprenditori, Daniel, Lara e Benjamin, che hanno
fatto una scelta coraggiosa: entrare in un mercato dominato da poche
multinazionali, per dare vita a una realtà locale, piccola, ma capace di
racchiudere l’essenza stessa dello spettacolare paesaggio alpino.

In pochi anni il sogno è diventato un laboratorio artigianale, in cui le
essenze vengono ideate e create con grande competenza scientifica e
farmaceutica, e un negozio in Hofgasse 2, a pochi passi dal Goldenes
Dachl, proprio nel centro storico di Innsbruck.

Oggi Acqua Alpes vende i suoi prodotti anche online, è distribuito in
negozi in Austria, Germania e Olanda e si prepara a fare il suo ingresso
in tanti altri paesi europei.

Le sue radici restano, però, lì dove tutto ha avuto inizio. Il cuore di tutte
le creazioni Acqua Alpes, infatti, è proprio l’acqua pura e cristallina che
scende dalle montagne e che viene poi miscelata con le essenze più
esclusive e ricercate.

Proprio per sottolineare maggiormente questa unicità,
è stata recentemente rivisitata tutta l’immagine coordinata. Il nuovo logo,
infatti, è una linea azzurra unica che disegna sia il profilo delle vette
alpine che quello di una goccia d’acqua che da esse sgorga.
Ogni referenza, inoltre, ha per nome un numero, che indica l’altezza
delle vette che circondano Innsbruck.
2828, 2334 (Hafelekar) e 3333 sono le altezze delle 3 principali
montagne tirolesi nonché i nomi di tre dei profumi Acqua Alpes.

La linea comprende anche profumi per il corpo, gel doccia, crema e
saponette profumate, oltre a profumatori per la casa, che, per Natale,
saranno disponibili anche in versione spray.

L’azienda, inoltre, è stata tra le prime case profumiere al mondo a
produrre eau de parfum che contenessero l’oud, una resina pregiata
chiamata “l’oro nero della profumeria“. Anticipando così una tendenza
che è diventata un must nel settore e confermando il suo ruolo di
eccellenza nel panorama tirolese. Un ruolo che Acqua Alpes vive con un
grande senso di responsabilità, impegnandosi in progetti sociali e di
valorizzazione del territorio.

È con questo spirito che recentemente l’azienda ha sponsorizzato la
mostra di Hannah Philomena Scheiber e delle sue montagne blu.
L’arte profumiera di Acqua Alpes e l’arte della Scheiber hanno molto in
comune: entrambe cercano di racchiudere l’essenza e la forza delle
imponenti Alpi Tirolesi.

