
Profumo Bucato
Luxury Perfumes Laundry

Profumo d’autore 
per il tuo bucato

100 mlfino a 25 lavaggi

LAUNDRY



FIOR DI TALCO
Fragranza calda ed avvolgente. 

La caratteristica nota talcata ha 
sfumature floreali ed agrumate in 
un perfetto equilibrio olfattivo. Il 
cuore di vaniglia gourmand dona 
morbidezza ad un profumo ricco 
che saprà coccolarvi con la sua 

persistenza.

VANIGLIA e ORCHIDEA
Fragranza sensuale e ricca. 

La vaniglia, unita alle voluttuose 
note di orchidea e alle leggere 
sfumature di bergamotto e ylang 
ylang fa di questo profumo un 

adorabile alleato del tuo bucato.

ONDA OCEANICA
Fragranza del gruppo acquatico. 

Le tipiche fresche note marine 
rendono il bucato frizzante con un 
inconfondibile profumo di fresco. 
Una leggera nota agrumata di neroli 
fa di questo profumo un ecceziona-
le rinfrescante per il bucato, i 

cassetti e gli armadi.

MUSCHIO BIANCO
Fragranza morbida e dolce.

Profumo affascinante e misterioso 
dal sentore legnoso, addolcito 
leggermente da una sfumatura di 
ambra e vaniglia bourbon. Incon-
fondibile classico per profumare il 

bucato.
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OZONO
Fragranza con note acquatiche di 
onde che si infrangono sugli scogli. 
La caratteristica sfumatura 
ozonata di brezza che soffia sul 
mare aggiunta alle note secche e 
aromatiche del cipresso e del cedro 
creano un perfetto mix che 
avvolgerà il bucato in maniera 

persistente ma non invasiva. 

MANDARINO e VANIGLIA
Fragranza agrumata con note dolci 
di vaniglia gourmand. Fresco 
profumo di primavera, di bucato 
steso al sole. Perfetto equilibrio che 
dona a questa fragranza un aroma 

deciso e duraturo

FIORI DI LOTO
Fragranza floreale secca con 
sentori di muschio e fiori bianchi. 
Pur essendo un profumo deciso e 
caratteristico presenta sfumature 
morbide e calde che 

impreziosiscono il bucato

MARSIGLIA RUSTICO
Fragranza classica di marsiglia.

Le sfumature agrumate della 
citronella sono arricchite con 
geranio, fiori d’arancio e leggeri 
sentori di muschio di quercia. Si 
ottiene così un intenso bouquet che 
ricorda il caratteristico profumo di 
“pulito” del bucato delle nostre 
nonne. Un classico intramontabile.



L’incontro 

tra fragranze di alta 

profumeria

con il mondo del bucato 

ha creato la nuova gamma 

Luxury Perfumes Laundry 
per donare 

un indimenticabile profumo 

ai tuoi capi.
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