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180g            450g          100ml        

13cm

10cm

8cm

BASE 6,8cm      BASE 8,2cm      BASE  3,5x5,5cm         
           

BASE 7x7cm     BASE 9x9cm       BASE  10x10cm         BASE 
           

6,8cm 9cm

13cm

9cm

200ml        500ml           1000ml          2500ml

30cm    

40cm    

50cm    

Zafferano:  Brio di Rio, Vaniglia Dorata, Orto Botanico, 
   Tiori Jazz, Cala del sol, Fior di Mandorla

Gold:   Cashmere, Velluto, Seta, Cotone, Lino, 
   Chiffon, Organza, Talco, Gold

Fumé:  Il Giardino Lucchese, Il Frutteto di Castagneto, 
   Terra di Siena, Rosso Mediceo, Vigna, 
   L’Alba di Forte dei Marmi, Legni Pregiati

Turchese:  Acquamarina Classica, 
   Acquamarina Riviera, 
   Acquamarina La Costa

Nero:   Mumbai, Parigi, Cairo, Londra, Singapore, 
   Provenza, Bahamas, New York, Dubai

i colori & Le Fragranze
The Colours & fragrances
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Splendor
Magnifico e brillante.

Un gioiello di luminosita e lucentezza.

Una collezione con un’estetica 

lussuosa che esprime perfettamente lo stile 

distintivo di Villa Buti.

Un’ ambiente profumato e vitale per un 

bellissimo interno e da un tocco finale ad ogni 

spazio. 

Bellissime creazioni sensoriali con 

fragranze originali e sofisticate che 

illuminano 

il mondo delle fragranze.

cofanetto Splendor
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ZAFFERRANO

12 13

CATALOGO 1/2021



1000ml   
    
    
   

Splendor Zafferano

FIOR DI MANDORLA
Ispirato al classico dolce siciliano, un profumo mordido 
e rilassante con note di mandorla, eliotropo, pinoli, e 

fava tonka.

VANIGLIA DORATA
La dolcezza di vaniglia del Madagascar e la forza 

speziata di pepe nero, la fusione crea un connubio 
intrigante e indimenticabile. 

BRIO DI RIO
Inebriante cocktail di frutta , fiori che sbocciano e note 

acquatiche fresche .

CALA DEL SOL
Miscela squisita e fruttata di tè bianco , albicocche , 

pesche e cassis .

TIORI JAZZ
Fragranza orientale, speziata, dolce e floreale si ispira 

ai ruggenti anni Venti. Il profumo presenta un sensuale 
bouquet di bergamotto , gardenia , miele , fiori di pesco , 

patchouli , legno di cedro e muschio bianco.

ORTO BOTANICO
Lavanda e melissa compongono questa fragranza fresca 

e ricca di erbe ed essenze vegetali. 
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   500ml

2500ml     

      
 

200ml   
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GOLD
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Splendor Gold 

CASHMERE :
Si ricrea la morbidezza del cashmere attraverso le note 

principali del gelsomino, giglio, bergamotto , legno di sandalo , 
ambra e muschio .

VELLUTO :
Una ricca miscela di limone, ambra, legno di sandalo, legno di 

cedro e benzoino, per creare la tessitura liscia e vellutata .

SETA :
Una morbida fragranza floreale ed esotica che ricorda splendidi 
fiori tropicali che galleggiano su un mare calmo. Note di viola, 

arancio e  gardenia di Tahiti accompagnato dal tocco raffinato di 
mandorla, vaniglia e muschio bianco .

COTONE :
Un profumo delicato e cipriato, con note di cocco , limone , 

gelsomino e muschio bianco insieme creano la sensazione di  
cotone puro .

LINO :
Un fresco e fruttato ritratto di puro lino, con 

pompelmo, lampone, ribes nero e un cuore floreale.

CHIFFON
Una fragranza fresca e dolce caraterizzata da anice, alloro, fo-

glio di fico e te bianco.

ORGANZA:
Una creazione floreale, cipriata e calda. Note di albicocca, 

eliotropo, gardenia, fresia, fior d’ arancio e tuberosa .

TALCO
Cipriato e dolce , delicato e vellutato. Ricordi d’infanzia e 

innocenza . Un profumo di magnolia , gardenia , iris e geranio e 
vaniglia e legno di cedro .

GOLD
Una fragranza floreale e verde che apre con note fruttate di 

bergamotto, ribes nero e limone, seguito da un cuore floreale e 
fresco di mughetto, violetta, basilico e sandalo. Le note di fondo 

sono ambra e muschio bianco.
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FUME’
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Splendor Fumé 

Il GIARDINO LUCCHESE
L’essenza del classico giardino Toscano, 

floreale e romantico, 
con note di peonia bianca, fiore di ciliegio e narciso.

Il FRUTTETO DI CASTAGNETO
Una fragranza dolce e fruttata che include arancio , man-

darino, note di uve rosse e cannella .

TERRA DI SIENA
La nuova Terra di Siena si basa su una alchimia velluta di 
zafferano , tabacco e spezie , accompagnati da cuoio e 

ambra .

ROSSO MEDICEO
Un profumo fresco floreale di pepe rosa e menta , con 

un cuore floreale di peonia , fiori di pesco e viola . 

ORTO BOTANICO
Lavanda e melissa compongono questa fragranza fresca 

e ricca di erbe ed essenze vegetali. 

VIGNA 
 Un fragranza inebriante che cattura l’essenza del vigne-

to toscano , uva rossa , lampone e ribes .

L’ ALBA DI FORTE DEI MARMI
Un risveglio frizzante con lime, kumquat , pera , pomelo 
con una spolverata di note verdi di rugiada e sussurro di 

peonia e gelsomino .

LEGNI PREGIATI
Una fragranza legnosa con sfumature speziate. Le note 
di testa sono arancia e more, un cuore ricco di note leg-
nose e sfumature speziate, con legno di sandalo, legni di 
cedro, legno di guaiaco, mirra e foglie di cannella. Tutto 

avvolto da muschio bianco e legno di quercia.
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NERO

Splendor Nero 

MUMBAI “ Mille Spezie” 
Una ricca miscela di spezie, chiodi di garofano, noce moscata e 

lo zenzero .

PARIGI “Rosa Royale”
  Un bouquet floreale di rose con violetta e vaniglia .

CAIRO “ Desir d’Orient”
 Una miscela sensuale di mirra e muschio .

BUENOS AIRES “ Muschio Madero”
Fragranza, speziata e calda  di muschio con bergamotto,

coriandolo e zenzero abbinato al patchouli e all’opoponax.

LONDRA “Ora del Tè”
Tè nero , biscotti speziati , scorza d’arancia , è la tradizionale sala 

da tè inglese .

SINGAPORE “ Infuso di Zenzero”
Un accordo speziato di zenzero e cannella avvolto in frutti rossi, 

prugne , melograno e frutti di bosco, cosparsi di melassa 

PROVENZA “ Timo Limone”
Un’esplosione aromatica di erbe di Provenza e limone .

BAHAMAS “Fiori del Mango” 
Fiori di Mango e piante tropicali verdi.

TOKIO “ Ninfea”
 Una fragranza leggera, acquatica con ninfee e foglie di bambù .

NEW YORK “White Ginger Lily”
Fresco , floreale e legnoso , una fragranza raffinata per 

un ambiente moderno .

DUBAI “Cuore d’Arabia”
Una fragranza orientale con note di legno di pino, incenso, pepe 

nero, arancia e patchouli.
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TURCHESE
Splendor Turchese 

ACQUAMARINA CLASSICA
La fragranza si apre con le note di 

testa fresche e acquatiche: menta, chiodi di garofano 
e note ozoniche. Cuore fiorito con note più morbide 
di melone d’acqua, timo e fiori di campo.  Le note di 

base sono marina: alghe e borraccina di mare.

ACQUAMARINA LA COSTA
Una fragranza che sprigiona un connubio tra aria di 
mare, le erbe mediterranee e le onde calme che si 

infrangono contro la riva. 

ACQUAMARINA RIVIERA
Una fragranza fresca, leggera e pulita, note di agrumi 

e note rinfrescanti insieme al timo e menta
 trasformerà la tua casa in un paradiso tranquillo e 

rilassante.
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Profuma Biancheria

Leggero e delicatemente profumato, creato per 
vaporizzare direttamente sulla biancheria, lenzuola, 
copri letti, asciugamani, tende, sedili auto e tappeti. 

Con un piccolo gesto lasciate il vostro armadio, casa 
e auto piacevolmente profumati senza macchiare o 

danneggiare il tessuto.

A delicate spray designed especially to leave linens 
beautifully fragrant, without damaging the 

delicate fibres. 

Freschezza di
Seta

Cotone
Lino

Chiffon
Organza

Talco
Talco
Rosa

Lavanda
Peonia

Mediterranea (Cala del sol)
Tropicale ( Bahamas)

Provenzale (Provenza)
Lily (New York)

Mare
Vigna

Vaniglia
Lily 
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TRATTAMENTI COSMETICI

Benessere della pelle

Una collezione di prodotti creati 
per migliorare la vita quotidiana 
delle persone e per farle sentire 
sempre bene con se stesse. 
Una collezione di trattamenti semplici 
che curano, nutrono e proteggono dagli 
elementi negativi e aiutano a ritrovare 
l'equilibrio e la vitalità della pelle. 

Skin Care

A collection of products created to improve 
life everyday life of people and to make them 
always feel good about themselves. 
A collection of simple treatments that heal, 
nourish and protect against negative elements 
and help regain the balance and vitality of the 
skin.
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SAPONE LIQUIDO & CREMA MANI

"Il segreto per avere delle belle mani? 

Il sapone liquido Villa Buti deterge la pelle con la massima delicatezza 
lasciandola morbida e vellutata. 

Applicare la Crema Mani Vellutante, dalla texture fine e cremosa. 
Ammorbidisce la pelle proteggendola dalle aggressioni (freddo, sole, 
acqua calcarea, screpolature), idrata, rigenera e fortifica le unghie. Forma 
una barriera protettiva invisibile che si prende cura del dorso e del palmo 
della mano, fino alla punta delle dita. Le rende morbide, levigate, idratate e 
profumate. 

“The secret to having beautiful hands?

Villa Buti liquid soap cleanses the skin with the utmost delicacy, leaving it soft 
and velvety.

Apply the Velvety Hand Cream, with a fine and creamy texture. It softens the skin 
protecting it from aggressions (cold, sun, calcareous water, cracking), hydrates, 
regenerates and strengthens the nails. It forms an invisible protective barrier that 
takes care of the back and palm of the hand, right down to the fingertips. It makes 
them soft, smooth, hydrated and scented.
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GEL BAGNO DOCCIA

A boost of well-being!

A cleansing treatment with a soothing ac-
tion. A refreshing and detoxifying shower 
gel. The delicate foam is also suitable for 
the most sensitive skin. Gently cleanses 
hair and body. Eliminates toxins and im-
purities and leaves a pleasant sensation of 

hydration and intense freshness.

Una sferzata di benessere! 

Un trattamento detergente ad 
azione lenitiva. Un gel doccia 
rinfrescante e detossinante. La 
schiuma delicata è indicata anche 
per la pelle più sensibile Deterge 
delicatamente i capelli ed il corpo. 
Elimina le tossine e le impurità e 
lascia una piacevole sensazione di 

idratazione e freschezza intensa.
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A body cream that nourishes and 
enhances the skin’s hydration and 
energy. A real pampering that restores 
the comfort it deserves to the skin, 
nourishing it to make it feel immediately 
hydrated and velvety. The Soffio di 
Cotone Body Cream has a light and 
melting texture, it glides on the skin giving 
it elasticity, softness and brightness. It 
gives an immediate feeling of well-being 
and envelops the body with a delicate 
scent.

CREMA CORPO IDRATANTE

Una crema corpo che nutre ed 
esalta l’idratazione e l’energia della 
pelle. Una vera e propria coccola 
che restituisce alla pelle il comfort 
che merita, nutrendola  per farla 
sentire immediatamente idratata 
e vellutata. La crema corpo ha 
una texture leggera e fondente,  
scivola sulla pelle donandole 
elasticità, morbidezza e luminosità. 
Regala un’immediata sensazione di 
benessere e avvolge il corpo con un 
delicato profumo.

50 51

CATALOGO 1/2021



Cosmesi in forma ridotta fanno soluzioni  
perfetti  per diventare accessorie da 
borsa, da viaggio, palestra o un piacevole 
pensierino. Crema corpo idratante 100ml e 
Gel bagno/doccia 100ml

Cosmetics in a reduced form make perfect 
solutions to become accessories for a bag, 

travel, gym or a pleasant little thought. 
100ml moisturizing body cream and 

100ml bath / shower gel

Complements
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MEDIA

146

* I prodotti sono stati fotografati insieme alla collezione KATIA di 
ZENONI&COLOMBI. Fanno parte della linea la trapunta matrimoniale e 

singola, il quilit matrimoniale e singolo, il copripiumino matrimoniale, le lenzuola 
matrimoniali e il plaid. Completano la collezione cuscini, tende e tessuto a metraggio. 

Per info: www.zenoniecolombi.com   
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1. VILLA BUTI 
Profumatore per ambiente 

e candela profumata, 
entrambi con la deli-

cata fragranza di 
lavanda e melissa  

www.villabuti.it
2. ACQUA 
DI PARMA 

IRIS NOBILE, essenza 
�orita, leggera e fresca, 

arricchita dal bergamot-
to, l’ylang ylang, il muschio 

di quercia e il patchouly.  
Euro 81 (50 ml) 

www.acquadiparma.it  
3. BOND NO.9 distri-

buito da INTERTRADE 
EUROPE THE SCENT OF PEACE, 

fragranza unisex con note �oreali agrumate 
bilanciate da un tocco legnoso muschiato. 

Euro 240 (100 ml) www.bondno9.com 
www.intertradeurope.com 

4. ERBOLARIO L’acqua di profumo all’iris è 
densa e sensuale con un sottile aroma cipriato. Euro 20 (50 ml) 

www.erbolario.com
5. GUCCI Della linea The Flora Garden, GENEROUS VIOLET è 

un combinato incantevole tra violetta e iris. Per donne misteriose, so�sti-
cate e romantiche. Euro 100 (100 ml) www.gucci.com

6. BIOPOINT Della linea Control Liss, la Maschera Ultralisciante, la 
Crema Anticrespo Ultralisciante e lo Spray Anticrespo e Antiumidità (rispettiva-

mente Euro 18.80, 12.77 e 16.45) www.biopoint.it
7. GUERLAIN LE PETITE ROBE NOIR, ispirato al tubino nero, è un profumo elegante, 

intramontabile e perfetto in ogni occasione. Euro 76.70 (100ml) www.guerlain.com
8. DEBORAH Ombretto TRIO HI-TECH dai ri�essi perlati, ombretto 24ore VELVET, mati-

ta ombretto cremoso PEARLY STICK EYESHADOW www.deborahmilano.com 
9. DEBBY Per la linea giovane di Deborah, il mascara “limited edition” 100%COLOR, 

disponibile nei toni del blu, del verde e del viola  www.debbyexperience.com 
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DEAR
D E S I G N  &  A R R E D O

SPECIALE
CUCINE
TRA LEGNO E

MINIMALISMO

Lo stile provenzale di una
VILLA IN BRIANZA

MESSICO 
E NUVOLE

NATURA E OCEANO 
IN SUD-AMERICA

 | 22DETTAGLI

Fragranza Fiore Dell’Onda

profumi orientali

spray rilassante

aromi fruttati

ti, gradevoli, qualsiasi sia la scelta, la nuova tendenza 

profumazioni sono un viaggio olfattivo molto persona
le. I diffusori diventano così dei compagni che vanno di
rettamente al cuore, ti riempiono il cuore e rimangono 
nello spirito.

PERSONALIZZARE 
LA CASA CON 
UN PROFUMO

Servizio di Elisabetta Molinari

  IL PRIMO FREEPRESS DEDICATO ALLA CASA

www.abitare-lacasa.com

Ottobre 2012

9

GAMBE
IN PRIMO PIANO

IL MARMO
DÀ ANIMA 

ALLA CASA

DIETRO LE QUINTE
DEL MATRIMONIO
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F.A.Q

Come vengono creati i profumi

 I profumi  vengono creati miscelando essenze Naturali. In ogni miscela di essenze  ( olii essenziali) 
si sentono i vari elementi  spesso descritti come  “note “. Le note sono destinate ad emergere in 
momenti diversi,  durante l’arco temporale .  Le Note di testa sono i profumi più forti , ma non 
durano molto a lungo 
Note di cuore Medio   costituiscono la parte principale del profumo che emerge dopo le note di 
testa cominciano a svanire e di solito sono più morbide e più dolci del  profumo iniziale. 
Note di coda costituiscono il fondamento del profumo e di solito sono profonde e muschiate in 
natura ed emergono per  fondersi con le note di cuore senza sostituirle.

Come funzionano diffusori con bastoncino ?

I diffusori  con bastoncino sono un modo semplice  per profumare la vostra casa.  Ogni bastoncino 
contiene circa 20 “canali” che percorrono l’intera lunghezza. Proprio come “mini-cannucce”, 
questi canali “assorbono “ il profumo e poi lentamente  viene  disperso naturalmente nell’aria 
per evaporazione, lasciando la vostra casa profumata 

Come si usa il diffusore?

USO: Togliere l’involucro di sicurezza intorno al collo della bottiglia. Rimuovere il tappo ed inserire 
i midollini  facendo attenzione a non far fuoriuscire il liquido.  Attendete da 30 a 60 minuti che 
il liquido venga assorbito dai bastoncini, dopo di che si  capovolgono i bastoncini per iniziare a 
diffondere il profumo.  

Quanto spesso si devono girare i bastoncini?

Questo è in gran parte definito da preferenze personali . È possibile capovolgere un paio di voltei 
bastoncini ogni giorno  a seconda delle dimensioni del vostro spazio.  I bastroncini più spesso  
si capovolgono  piu’ il profumo tenderà ad evaporare  velocemente .  Importante  mantenere il 
diffusore lontano da finestre (correnti d’ aria) , che possono  anche accelerarne l’evaporazione .

Il posizionamento piu’ idoneo  per  il mio profumo ?

Idealmente si desidera che il profumo sia in una parte centrale della vostra casa, come un corridoio 
, in modo che le si diffonde ovunque , a seconda del dimensione della vostra casa .  Se si dispone 
di diversi profumi , potete  scegliere quale ambiente si adatta meglio al tipo di  fragranza . Evitare 
di posizionare la fragranza alla luce solare diretta o vicino ai radiatori( fonti di calore ),  in quanto 
ciò accelererà l’evaporazione  in modo consistente.

Di cosa sono fatti i bastoncini?

I bastoncini sono fatti di rattan ( un tipo di legno), un prodotto naturale che viene coltivato in 
oriente.

Fino a quando durerà il profumatore?

La durata di una fragranza dipende molto dall’ ambiente in cui viene posizionata ; il riscaldamento 
e la luce diretta del sole  possono accelerare l’evaporazione .  Se trovate che sta evaporando 
troppo veloce, rimuovi qualche midollino e cambia posizione.
Un diffusore 100ml durerà   4-6 settimane     in uno spazio ideale  fino a 10mq
Un diffusore 200ml durerà  3-4 mesi  in uno spazio ideale fino a 15mq
Un diffusore 500ml durerà  4-5 mesi in uno spazio ideale è finoa  20mq
Un diffusore 1000ml durerà  6-7 mesi  in uno spazio ideale è fino a 30mq
Un diffusore 1500ml durerà  7-8 in uno spazio ideale è fino a 40mq
Un diffusore 2500ml durerà  12-14 mesi  in uno spazio ideale è fino a 50mq

Posso riutilizzare i bastoncini ?

Potete se si acquista un’altra bottiglia della stessa fragranza ancora una volta. Consigliamo di 
cambiarli dopo la seconda volta perche l’efficacia dell’assorbimento è molto ridotta. Se avete 
intenzione di cambiare la fragranza è consigliabile cambiare anche midollini.  Quando il profumo 
è completamente evaporato  i bastoncini sono completamente asciutti possono essere utilizzati 
nei vostri cassetti  e armadi. Essi mantengono  la fragranza per i mesi a venire.

Perché alcuni dei profumi cambiano colore ?

Alcune fragranze possono cambiare colore nel tempo dovuto all’esposizione alla luce e all’aria 
tuttavia, non pregiudicano la qualità della fragranza .

Perché alcune delle fragranze sono più leggere di altre ?

Ogni fragranza è composta di note di coda ,cuore e testa ed è progettata per raggiungere il 
suo pieno potenziale  mentre è in uso .  Tutti i nostri prodotti sono generosamente profumati 
con il 10-20 % di essenza naturale  rispetto a uno standard industriale del 3-5 %  di prodotti 
chimici. Le fragranze sono di diverse intensità dal delicato al forte perche le essenze che le 
compongono variano. 
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F.A.Q.....CONT

Che cosa devo fare per smaltire un profumatore finito?

Una volta finito consigliamo di pulire la bottiglia per eliminare i residui. Si puo riciclare 
come contenitore oppure gettare nella raccolta differenziata VETRO. Comunque è 
bene far riferimento alle regole del vostro comune di appartenenza.

Si può spruzzare lo spray ambiente sui tessuti?

No,   il profumo d’ambiente spray non è adatto per il tessuto. Abbiamo realizzato 
un prodotto ad hoc per profumare la biancheria di casa. Il profuma biancheria  è un 
prodotto creato appositamente per non danneggiare le delicate fibre del tessuto. 
E’ una formula molto leggera che contiene una percentuale di fragranza di alcol 
minore. Può essere utilizzato sia nell’ambiente che sui tessuti escluso la seta e la 
pelle. 

Qual’ è la cera utilizzata per le candele ?

Le nostre miscele di cera  vegetale sono state progettate per essere eco-compatibili. 
Di solito utilizziamo una miscela di soia e di palma in base alla disponibilita del 
mercato.

Quanto durano le candele?

Il tempo di combustione varia a seconda delle dimensioni della candela. Bruciano per 
un minimo di 30 ore ad un massimo di 60 ore in base alla dimensione della candela e 
dell’ ambiente ( temperatura, umidità…………….) . Conservare sempre le vostre candele 
in un luogo fresco, buio e asciutto .  Anche se le candele sono progettate per essere 
sciolte, il calore e la luce solare possono far trasudare la cera creando delle macchie 
sul perimetro .  

Come si usano le candele?

La prima volta che si utilizza la candela, bruciare per minimo 2-3 ore fino a un max 
di  6 ore, consentendo alla cera di bruciare in modo uniforme su tutta la superficie.  
Candele profumate sviluppano una combustione uniforme sulla superficie . Per la 
durata massima della candela, tenere sempre lo stoppino  tagliato a circa 5 mm. Non 
solo tagliare lo stoppino aiuta la vostra candela a bruciare in modo uniforme , ma 
sarà anche possibile eliminare il fumo e ridurre al minimo la formazione di fuliggine 
sul vetro . Tuttavia , una piccola quantità di fuliggine attorno ai bordi del recipiente 
di vetro è normale , soprattutto se la candela raggiunge il fondo . Per rimuovere, 
semplicemente pulire con un panno umido mentre il vetro è ancora caldo . Assicurarsi 
di posizionare la vostra candela profumata lontano da correnti d’aria .  Una volta 
che la candela è raffreddata, tagliare stoppino a circa 5 mm e può essere riaccesa 
nuovamente.

DECORARE CON PROFUMI
Ingresso - The Hall

L’ingresso è l’ambiente in cui si hanno le prime 
sensazioni entrando in casa e dove sarai accolto ogni 
giorno. Questo è un luogo in cui il profumo deve 

essere leggero, rilassante e accogliente. 

The entrance is the environment in which you have the 
first sensations upon entering the house and where you 
will be welcomed every day. This is a place where the 

scent needs to be light, relaxing and welcoming.

Tiori Jazz, Organza, 
Chiffon, Il Giardino Lucchese

Velluto
 

Salotto - Living Room
Per creare un’atmosfera confortevole  proponiamo dei profumi con note calde.  

To create a comfortable atmosphere, we offer perfumes with warm notes. 

Classico: Cashmere, Velluto, Parigi, Terra di Siena

Moderno: New York, Londra, Tiori Jazz, Vaniglia Dorato 

Sala da Pranzo Dining Room
In spazi come la sala da pranzo proponiamo un profumo 
d’ambiente spray. Un’ottima opzione é uno spruzzo 

leggero prima e dopo la cena. 

In spaces such as the dining room we offer a spray home 
fragrance. An excellent option is a light spray before and 

after the room has been used.

Fior di Mandorla, 
Il Frutteto di Castagneto, Chiffon 
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Cucina Kitchen
Le fragranze con note gourmand o fruttate 
funzionano bene nell’ambiente della cucina.  
Oltre al diffusore consigliamo anche qui l’uso 

dello spray. 

Fragrances with gourmand or fruity notes work 
well in the kitchen environment. In addition to the 
diffuser, we also recommend the use of the spray 

here.

Vigna, Singapore, 
Fior di Mandorla,  Lino, Bahamas, 
Cala del sol, Mumbai, Brio di Rio, 

Il Frutteto di Castagneto

Camera da letto Bedroom

Le fragranze floreali  o delicate sono l’aggiunta 
perfetta a qualsiasi camera da letto. Ottime per 

aiutare a creare un’atmosfera rilassante.  

Floral or delicate fragrances are the perfect addition 
to any bedroom. Excellent for helping to create a 

relaxing atmosphere. 

Parigi, Seta, Cotone, 
Organza, Chiffon, 

Il Giardino Lucchese, 
Talco, Tiori Jazz

Bagno Bathroom

Per aver uno spazio fresco e profumato 
consigliamo 

For a fresh and fragrant space we recommend

Orto Botanico, 
New York, 

Acquamarina, 
Rosso Mediceo,
Timo Limone, 

Lino, L’Alba di Forte dei Marmi

Ufficio Office
L’ufficio o qualsiasi posto in cui 
lavori o studi, richiede una fragranza 
che ti aiuterà a concentrarti senza 
distrarti. I profumi speziati per la casa 
funzionano bene in questo tipo di 

spazio. 

The office or any place where you work 
or study requires a fragrance that will 
help you concentrate without getting 
distracted. Spicy home fragrances work 

well in this type of space.

Dubai, Cairo, Mumbai, Velluto
Terra di Siena

Palestra Gym

Raccomandiamo profumi taglienti  
e rinvigorenti che aiutano a dare 

energia: 

We recommend sharp and invigorating 
scents that help energize: 

L’Alba di Forte dei Marmi,  
Rosso Mediceo,  
Acquamarina, 

Balsam, 
Brio di Rio

Spa o Hammam

Le fragranze legnose / speziate aiutano a ricreare 
l’atmosfera dell’ hammam orientale in cui relax 
è fondamentale.  Nella spa suggeriamo profumi 

leggeri con note di erbe.

The woody / spicy fragrances help recreate the 
atmosphere of the oriental hammam where relaxation 
is essential. In the spa we suggest light fragrances 

with notes of herbs.

Hammam :
Mumbai, Cairo, Velluto, 

Spa
Acquamarina, Orto Botanico, 
Provenza Timo Limone,  Lino
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FRAGRANZE
Splendor Zafferano
FIOR DI MANDORLA
Ispirato al classico dolce siciliano, un profumo mordido e rilassante con note di mandorla, eliotropo, 
pinoli, e fava tonka.

VANIGLIA DORATA
La dolcezza di vaniglia del Madagascar e la forza speziata di pepe nero, la fusione crea un connubio 
intrigante e indimenticabile. 

BRIO DI RIO
Inebriante cocktail di frutta , fiori che sbocciano e note acquatiche fresche .

CALA DEL SOL
Miscela squisita e fruttata di tè bianco , albicocche , pesche e cassis .

TIORI JAZZ
Fragranza orientale, speziata, dolce e floreale si ispira ai ruggenti anni Venti. Il profumo presenta un 
sensuale bouquet di bergamotto , gardenia , miele , fiori di pesco , patchouli , legno di cedro e muschio 
bianco.

ORTO BOTANICO
Lavanda e melissa compongono questa fragranza fresca e ricca di erbe ed essenze vegetali. 

Splendor Gold 
CASHMERE :
Si ricrea la morbidezza del cashmere attraverso le note principali del gelsomino, giglio, bergamotto , 
legno di sandalo , ambra e muschio .

VELLUTO :
Una ricca miscela di limone, ambra, legno di sandalo, legno di cedro e benzoino, per creare la tessitura 
liscia e vellutata .

SETA :
Una morbida fragranza floreale ed esotica che ricorda splendidi fiori tropicali che galleggiano su un 
mare calmo. Note di viola, arancio e  gardenia di Tahiti accompagnato dal tocco raffinato di mandorla, 
vaniglia e muschio bianco .

COTONE :
Un profumo delicato e cipriato, con note di cocco , limone , gelsomino e muschio bianco insieme crea-
no la sensazione di  cotone puro .

LINO :
Un fresco e fruttato ritratto di puro lino, con pompelmo, lampone, ribes nero e un cuore floreale.

CHIFFON
Una fragranza fresca e dolce caraterizzata da anice, alloro, foglio di fico e te bianco.

ORGANZA:
Una creazione floreale, cipriata e calda. Note di albicocca, eliotropo, gardenia, fresia, fior d’ arancio e 
tuberosa .

TALCO
Cipriato e dolce , delicato e vellutato. Ricordi d’infanzia e innocenza . Un profumo di magnolia , 
gardenia , iris e geranio e vaniglia e legno di cedro .

GOLD
Una fragranza floreale e verde che apre con note fruttate di bergamotto, ribes nero e limone, seguito 
da un cuore floreale e fresco di mughetto, violetta, basilico e sandalo. Le note di fondo sono ambra e 
muschio bianco.

Splendor Fumé 

Il GIARDINO LUICCHESE
L’essenza del classico giardino Toscano, floreale e romantica, peonia bianca, fiore di ciliegio e narciso.

Il FRUTTETO DI CASTAGNETO
Una fragranza dolce e fruttata che include arancio , mandarino, note di uve rosse e cannella .

TERRA DI SIENA
La nuova Terra di Siena si basa su una alchimia velluta di zafferano , tabacco e spezie , accompagnati da 
cuoio e ambra .

ROSSO MEDICEO
Un profumo fresco floreale di pepe rosa e menta , con un cuore floreale di peonia , fiori di pesco e viola . 

ORTO BOTANICO
Lavanda e melissa compongono questa fragranza fresca e ricca di erbe ed essenze vegetali. 

VIGNA 
 Un fragranza inebriante che cattura l’essenza del vigneto toscano , uva rossa , lampone e ribes .

L’ ALBA DI FORTE DEI MARMI
Un risveglio frizzante con lime, kumquat , pera , pomelo con una spolverata di note verdi di rugiada e 
sussurro di peonia e gelsomino .

LEGNI PREGIATI
Una fragranza legnosa con sfumature speziate. Le note di testa sono arancia e more, un cuore ricco di 
note legnose e sfumature speziate, con legno di sandalo, legni di cedro, legno di guaiaco, mirra e foglie 
di cannella. Tutto avvolto da muschio bianco e legno di quercia.

Splendor Nero 

MUMBAI “ Mille Spezie” 
Una ricca miscela di spezie, chiodi di garofano, noce moscata e lo zenzero .

PARIGI “Rosa Royale”
  Un bouquet floreale di rose con violetta e vaniglia .

CAIRO “ Desir d’Orient”
 Una miscela sensuale di mirra e muschio .

BUENOS AIRES “ Muschio Madero”
Fragranza, speziata e calda  di muschio con bergamotto, coriandolo e zenzero abbinato al patchouli e 
all’opoponax.

LONDRA “Ora del Tè”
Tè nero , biscotti speziati , scorza d’arancia , è la tradizionale sala da tè inglese .

SINGAPORE “ Infuso di Zenzero”
Un accordo speziato di zenzero e cannella avvolto in frutti rossi, prugne , melograno e frutti di bosco, 
cosparsi di melassa 

PROVENZA “ Timo Limone”
Un’esplosione aromatica di erbe di Provenza e limone .

BAHAMAS “Fiori del Mango” 
Fiori di Mango e piante tropicali verdi.

TOKIO “ Ninfea”
 Una fragranza leggera, acquatica con ninfee e foglie di bambù .

NEW YORK “White Ginger Lily”
Fresco , floreale e legnoso , una fragranza raffinata per 
un ambiente moderno .

DUBAI “Cuore d’Arabia”
Una fragranza orientale con note di legno di pino, incenso, pepe nero, arancia e patchouli.
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FRAGRANCE GLOSSARY  

SPLENDOR ZAFFERANO FRAGRANCES
BRIO DI RIO
Heady cocktail of fruits, blooming flowers and fresh aquatic notes.
VANIGLIA DORATA
The sweetness of vanilla from Madagascar and the  spicy black pepper merge to create an intriguing and 
unforgettable combination.
CALA DEL SOL
Fruity and delicious blend of white tea , apricots, peaches and cassis.
ORTO BOTANICO
Lavender and lemon balm make up this fresh fragrance and rich in herbs and plant essences .
TIORI  JAZZ
Oriental fragrance , spicy , sweet and floral inspired by the Roaring Twenties . The perfume has a sensual 
bouquet of bergamot, gardenia, honey, peach blossom, patchouli, cedarwood and white musk .
FIOR DI MANDORLA
Inspired by the classic Sicilian dessert, a soft, soothing scent with hints of almond, heliotropo, pine nuts, 
and tonka bean.

SPLENDOR GOLD FRAGRANCES
CASHMERE 
It recreates the softness of cashmere through the main notes of jasmine , lily, bergamot , sandalwood , 
amber and musk.
VELLUTO 
A rich blend of lemon, amber , sandalwood , cedar and benzoin, to create a smooth and velvety texture .
SETA 
A soft floral fragrance reminiscent of exotic and beautiful tropical flowers floating on a calm sea. Notes 
of violet , orange and Tahitian gardenia accompanied by the refined touch of almond, vanilla and white 
musk .
COTONE 
A delicate and chypre fragrance with notes of coconut , lemon, jasmine and white musk together they 
create a feeling of pure cotton .
LINO 
A fresh and fruity portrait of pure linen , with grapefruit , raspberry, black currant and a floral heart .
CHIFFON
The fresh scent of bay leaves, fig leaves , white tea and fennel.

ORGANZA 
Floral , powdery and warm. Notes of apricot, heliotrope , gardenia , freesia , orange blossom and tube-
rose.
TALCO
Powdery and sweet, delicate and velvety. Memories of childhood and innocence. The scent of magnolia 
, gardenia, geranium and iris and vanilla and cedarwood
GOLD
A floral and green fragrance that opens with fruity notes of bergamot, blackcurrant and lemon, fol-
lowed by a floral and fresh heart of lily of the valley, violet, basil and sandalwood, the base notes are 
amber and white musk. 

SPLENDOR FUMÉ FRAGRANCES
IL GIARDINO LUICCHESE
The essence of the classic garden in Lucca, floral  and romantic , a fragrance that blends white peony, 
cherry blossom and narcissus.
IL FRUTTETO DI CASTAGNETO
A sweet and fruity fragrance which includes orange , tangerine, cinnamon and hints of red grapes .
TERRA DI SIENA
The new Sienna is based on an alchemy velvety saffron , tobacco and spices , accompanied by leather 
and amber.
ROSSO MEDICEO
A fresh floral fragrance of pink pepper and mint, with a floral heart of peony, peach blossom and violet.
VIGNA 
 An intoxicating fragrance that captures the essence of Tuscan vineyard, red grapes , raspberries and 
currants.
L ‘ALBA DI FORTE DEI MARMI
An invigorating awakening with sparkling lime, kumquat , pear, pomelo and cedro, with a sprinkling of 
green notes and a whisper of  peony and jasmine.
LEGNI PREGIATI
 A woody fragrance with spicy nuances. The top notes are orange and blackberry, a heart rich in woody 
notes with sandalwood, cedar wood, guaiac wood, myrrh and cinnamon leaves  embraced by white 
musk.

SPLENDOR TURCHESE FRAGRANCES
ACQUAMARINA CLASSICA
The fragrance opens with top notes of fresh water : mint , clove and ozonic notes . Floral heart with 
softer notes of water melon , thyme and wildflowers . The base notes are sea : sea algae and moss 
ACQUAMARINA LA COSTA
A fragrance that releases a combination of sea air, Mediterranean herbs and calm waves that break 
against the shore. Notes: Lavender, myrtle, marjoram, cedar wood, seaweed
ACQUAMARINA RIVIERA
A fresh, light and clean fragrance, citrus notes and refreshing notes along with thyme and mint will 
transform your home into a peaceful and relaxing paradise.Notes: Bergamot, lemon, mint, marine note, 
thyme, vetiver
.
SPLENDOR NERO FRAGRANCES
MUMBAI “Mille Spezie “
A rich blend of spices, cloves, nutmeg and ginger.
PARIS “Rosa Royale “
  A floral bouquet of roses with violet and vanilla .
CAIRO “ Desir d’Orient “
 A sensual blend of musk and myrrh .
LONDRA “ Ora del Té “
Black Tea, cinnamon, ginger, orange zest  make up this  fragrance  inspired by the traditional English tea 
room .
SINGAPORE “ Infuso di Zenzero “
A blend of  spicy ginger and cinnamon wrapped in lushious red fruits; plums , pomegranate and berries, 
sprinkled with molasses.
PROVENCE “ Timo Limone “
An explosion of aromatic herbs from Provence and lemon.
BAHAMAS “ Fiori del Mango”
Mango flowers and tropical plants green .
NEW YORK “White Ginger Lily “
Fresh, floral and woody fragrance for a sophisticated modern environment . A crisp fragrance made of  
bitter orange, mint, cedar wood and ginger.
DUBAI
A rich oriental with notes of pinewood, frankincense, black pepper, orange and patchouli.
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SI RINGRAZIA
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