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LUXURY PERFUMES HOME PRESENTA:
Le nostre fragranze sono prodotti di alta 
profumeria con concentrazioni di livello 
superiore. L’utilizzo di materie prime di altissima 
qualità provenienti da tutto il mondo e la 
lavorazione artigianale, rendono i nostri 
profumi dei veri capolavori dell’arte olfattiva.
La lavorazione è realizzata in Italia seguendo 
le procedure e le norme dettate dall’IFRA 
(International Fragrance Association).
Il nostri diffusori di profumo diventano 
indispensabili per la personalizzazione di un 
ambiente e la creazione della giusta 
atmosfera. Gli stessi imballi in cristallo e legno 
danno il senso di naturalità e purezza delle 
essenze che contengono. 
Avrete modo di farvi avvolgere dalle nostre 
creazioni negli ambienti senza essere 
sopraffatti da troppo aroma, infatti la 
possibilità di “regolare” la quantità di 
bacchette in rattan utili all’erogazione 
consente di scegliere il livello di percezione 
olfattiva. La possibilità di scegliere tra 28 
creazioni diverse per accordo e per 
complessità permette di coprire ogni locale 
della casa o del posto di lavoro con la 
fragranza perfetta. Solo l’imbarazzo della 
scelta vi accompagnerà nella spinatura del 
vostro nuovo profumo preferito!

Il sistema di spinatura che proponiamo è il 
frutto della selezione di diversi impianti 
proposti nei vari anni di attività. Il sistema 
proposto risponde a esigenze di sicurezza e 
praticità utili sia al personale di vendita che 
all’utente finale. Lo spinatore consiste in una 
solida struttura a 4 piani  con due cassetti in 
legno massiccio laccato con la possibilità di 
scelta tra un colore chiaro (tortora) e uno 
scuro (grigio antracite). Nei ripiani vengono 
esposti i boccioni contenenti i profumi 
erogabili dal rubinetto metallico. Nei ripiani 
vengono anche esposti i tester e le descrizioni 
minuziose delle piramidi olfattive delle 
fragranze. Nei cassetti sono disposti i flaconi 
nei vari formati (100 ml - 250 ml - 500 ml a bacchette e 
100 ml spray).



SOLE D’AGOSTO

CUOIO TOSCANO

MEDITERRANEO

FICO DI AMALFI

ARIA DI CASA

Fragranza avvolgente che ricorda un 
pomeriggio assolato all’ombra di un 
aranceto. Le note frizzanti del neroli e dei 
fiori d’arancio si mischiano perfettamente 
alla dolcezza della vaniglia gourmand e 
del sandalo.

Fragranza caratterizzata dalla prevalente 
nota di cuoio conciato rinfrescato dal 
lampone. A dare un forte carattere si 
aggiungono le note di muschio animale, 
tabacco e muschio di quercia. 

Fragranza avvolgente caratterizzata da un 
pot pourri di essenze agrumate di 
bergamotto, limone  ed arancia amara 
rinfrescate da una nota piccante di 
zenzero e di legno di cedro. 

Fragranza agrumata di limone di Capri,  
cedro e bergamotto calabrese resa 
intrigante dal pitosforo ed il mughetto e 
con un leggero fondo di sandalo.

Fragranza dolce ed elegante 
caratterizzata dalla ricchezza degli aromi 
del fico di Amalfi reso fresco dal legno di 
cedro e dal geranio. In finale si apprezza la 
nota muschiata dell’abelmosco.

TERRA

LIMONATA IN RIVA AL MARE

BOSCO INCANTATO

Fragranza del gruppo agrumato-speziato 
con una forte predominanza del limone 
campano reso intrigante dal basilico, il 
ribes nero, il lime e una leggera nota di rosa 
di maggio.  

Fragranza del gruppo Legnoso Chypré  
caratterizzata da note di testa quali il 
pompelmo e l’arancio dolce; la nota di 
cuore è la selce mentre le note di base 
sono legnose di muschio di quercia e 
benzoino.

Fragranza della famiglia 
floreale-fruttata-legnosa caratterizzata da 
una nota dominante floreale di violetta, 
gelsomino e mughetto. Le note fruttate di 
pesca e di albicocca sono in perfetto 
equilibrio con le note legnose-talcate molto 
calde di sandalo e vaniglia gourmand.

POLVERE DI RISO

COSTA AZZURRASPEZIE GHIACCIATE

GELATO AL PISTACCHIO

Fragranza del gruppo aromatico 
caratterizzato da note calde talcate  e 
resine. La rosa rossa damascena dona 
un’eleganza e una morbidezza con un 
finale di neroli rinfrescante.

Fragranza orientaleggiante ma fresca, 
complessa ed intensa con note di testa di 
cedro. Il cuore è caratterizzato da neroli e 
pepe rosa ed un elegante fondo di noce 
moscata, vetiver, muschio di quercia.

Fragranza con una spiccata 
predominanza dell’intrigante aroma delle 
foglie e delle bacche di cassis. La rosa 
damascena ed il vetiver donano eleganza 
e rotondità.

Fragranza che ricorda una passeggiata ai 
piedi dell’Etna tra le piante delle migliori 
qualità di pistacchio di Bronte, il tutto reso 
elegante dall’aggiunta di una nota di 
vaniglia gourmand e da una leggera nota 
muschiata.

MUSCHIO PEPATO

YES

ERBA FIORITA

CIRMOLO DELLE ALPI

Fragranza con un’avvolgente base di 
muschio di quercia resa molto elegante e 
leggera da note di testa di bergamotto 
calabro e pepe rosa ed un cuore di neroli e 
rosa rossa. 

Fragranza a base della nota predominante 
di mimosa esaltata dal gelsomino e dal 
mughetto. Il fondo è leggermente verde di 
petitgrain. 

Fragranza del gruppo chypre-fruttato 
caratterizzato da una nota principale di 
testa di ribes nero; le note di cuore sono la 
fresia e la rosa di maggio; le note di base 
sono la vaniglia, il patchouli, l’ambroxan e 
delle piacevoli note legnose.

Fragranza decisa ma allo stesso tempo 
elegante, sensuale. La base di legno di 
cirmolo è resa fresca dall’arancio e da un 
intrigante pepe bianco il tutto legato dalla 
morbidezza della resina di gayac  delle 
Bahamas.

PATCHOULY AMERICANO AMBRA E OUD
Fragranza legnosa aromatica inebriante 
con note di testa composte da arancia 
amara e lavanda francese; la nota di cuore 
è il prezioso patchouli americano esaltato 
da un tocco di rosa mentre si chiude con 
una leggera nota di fondo a  base di 
muschio animale e fava tonka.

Fragranza del gruppo legnoso-aromatico 
caratterizzato dal perfetto ed elegante mix 
di note legnose, di fumo e note animali; 
una leggera nota di cuore data dal miele 
ammorbidisce la nota di base dell’Oud 
Cambogiano, l’ambra grigia, il muschio 
animale ed il benzoino.
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GIARDINO DEL THE
Fragranza che immerge in un giardino fiorito 
dove rose, mughetto e mela gialla danno la 
nota dolce stemperata dal pepe nero, pepe 
rosa e bergamotto calabro. Il the bianco 
predomina creando un mix rilassante con una 
leggera nota di muschio animale.

NETTARE DIVINO
Profumo vinoso di mosto di uva fragola 
rinfrescato da note agrumate di arancio e 
bergamotto. La prugna e i frutti di bosco 
caratterizzano il cuore mentre il cipresso e i 
legni stagionati donano corpo a questa 
fragranza complessa ed intrigante.

PINKY BLACK
Le note di testa agrumate del pompelmo rosa 
si fondono ad un cuore fiorito che avvolge ed 
inebria grazie ad un finale ricco di pepe nero.

ABETE BIANCO
Note profonde ed avvolgenti di abete bianco 
ampezzano addolcite da un leggero sentore di 
fiori di arancio e di fiori di tiglio.

ROSETO A DAMASCO

POT POURRI

Fragranza di ineguagliabile ricchezza dovuta 
alla preziosità della rosa damascena resa 
delicata e non stucchevole dalle note di testa 
di bergamotto e cedro e  da un mix di frutti rossi 
come il lampone ed il ribes rosso. Le note di 
base molto leggere sono l’ambra e il muschio 
di quercia.

Fragranza aromatica che è il risultato di una 
sapiente miscellanea di note di testa di 
lavanda francese, garofano indonesiano e il 
bergamotto calabrese. Si succedono poi, il 
rosmarino i chiodi di garofano il timo e l’alloro. 
In chiusura le note di balsamo del Perù e la 
ricchezza del patchouly americano donano 
una speciale rotondità e complessità a questo 
profumo.

TRINCIATO FORTE
La fragranza si caratterizza dal tipico profumo 
del trinciato Kentucky toscano usato per il 
famoso tabacco da fumo, ovvero un aroma 
pieno, forte e sapido. Il forte aroma viene 
addolcito con miele, vaniglia cera d’api, note 
floreali di yalng ylang e la preziosa ambra. 

GELSOMINO BIANCO

ORIENTAL EXPRESS

Fragranza del gruppo floreale si caratterizza da 
note di testa di gelsomino egiziano, giglio ed 
eliotropio; le note di cuore sono leggerissime di 
foglia di Patchouli Indonesiano, Sandalo; le 
note di base sono la vaniglia del Madagascar 
ed il muschio bianco.

Fragranza del gruppo 
legnoso-floreale-muschiato caratterizzato dalle 
note di testa quali la lavanda francese, 
mandarino siciliano, biancospino, fiore di noce 
moscata, cedro, bergamotto, camomilla e 
limone siciliano; le note di cuore sono la noce 
moscata, il caprifoglio, il garofano, il sandalo, la 
foglia di violetta, il gelsomino, il mughetto ed il 
cedro; le note di base sono invece decise e 
potenti quali il cuoio, la fava tonka, l’ambra, il  
patchouly, il muschio animale ed il vetiver.

ANGELICO
Fragranza del gruppo Orientale Vanigliato 
caratterizzato dalle note di testa  molto ricche 
e complesse di fiori e di frutti quali melone, 
cocco, mandarino, cassia, gelsomino, 
bergamotto calabrese e zucchero filato. Le 
note di cuore sono invece il miele, l’albicocca, 
la mora, la prugna, l’orchidea, la pesca, il 
gelsomino, il mughetto, le bacche rosse e rosa. 
Si chiude con le note di base quali la fava 
tonka, l’ambra, il patchouli, il muschio animale, 
la vaniglia, il  caramello ed il cioccolato 
fondente che danno una nota caratteristica al 
profumo. 

SUMMER
Fragranza del gruppo floreale-fruttato che 
celebra tra le note di testa la magnolia, il 
melone, la pesca, la pera, il bergamotto 
calabrese e il mandarino amalfitano; le note di 
cuore sono la tuberosa, la prugna, la violetta, 
l’orchidea, la fresia, il gelsomino, il mughetto e 
la rosa; le note di fondo sono il muschio 
animale, la vaniglia, il cedro e la mora. 

NEROLI DELLA DUCHESSA 
Fragranza dedicata alla Duchessa Anna Maria 
Orsini di Bracciano, Principessa di Nerola che 
nel XVII secolo iniziò a diffonderlo nel Lazio.  
L’aroma si caratterizza da una forte base di fiori 
di arancio amaro (neroli) a cui si aggiunge il 
bergamotto calabro. In finale una leggerissima 
nota di rosa fresca dona morbidezza a questo 
elegante profumo.

SPRING
Fragranza del gruppo 
floreale-legnoso-muschiato caratterizzato da 
note di testa quali l’osmanto, il fiore d'arancio 
Africano ed il  bergamotto di Calabria; le note 
di cuore sono il muschio animale e l’ambra; le 
note di base sono il vetiver birmano, la vaniglia 
gourmand ed il patchouli americano. 


