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È un colore da vivere, il rosa. È un modo di pensare, uno 
stato d’animo, una scelta di stile, un linguaggio creativo... e 
altro ancora. È l’immagine, il riflesso della femminilità per 
eccellenza, dove dialogano in perfetta armonia il saper inter-
pretare il proprio ruolo di donna con malizia e sensualità con 
il piacere di esprimersi attraverso un senso di grazia, di delica-
tezza, di assoluta eleganza. Il rosa è dunque Femmina, ma è 
anche il colore che invita a osservare lo scenario naturale, 
cogliendone l’affascinante varietà, le preziose sfumature capa-
ci di suscitare profonde emozioni. 

Tonalità rosa di cangiante intensità – sotto l’effetto dei 
raggi di luce – possiamo ravvisare nel cielo al volgere del 
tramonto,  mentre il nostro spirito si illumina quando splendi-
de siepi abitate dalle più incantevoli varietà di fiori di Rosa 
evocano i pensieri e i ricordi più gradevoli, accesi anche dal 
rosato e impareggiabile profumo che si diffonde dalle corolle. 

Ed è il colore della pace interiore, di un sentire trasparen-
te e sereno, della tenerezza, di una tranquillità autentica e del 
senso di possibilità: in altre parole, “la vie en rose”, come 
suggerisce una delle canzoni più note di tutti i tempi. 

Suggestioni ed emozioni che L’Erbolario ha racchiuso in 3 
Rosa, una linea di prodotti corpo tre volte nuova, perché in 
essa confluiscono le virtù e i sentori di tre naturali mondi rosa. 

Per celebrare la femminilità.





Rosa più Rosa più Rosa 

Triplice dunque il progetto: L’Erbolario ha selezionato, 
accostato e poi integrato le virtù di tre pregiati ingredienti ve-
getali pronti anche a donarci, in un’unica sinfonia profumata, 
tutta l’elegante e attraente personalità di tre diversi e intriganti 
accordi profumati. Il primo di questi componenti è uno splen-
dido fiore che deve il suo nome ai suoi numerosissimi petali: 
è la Rosa centifolia o Rosa di Maggio, magnifica varietà origi-
naria della Provenza, dove da sempre si coltiva per il suo 
profumo affascinante. Le sue piccole e delicatissime corolle, 
dai colori accesi, spiccano tra alti e fitti cespugli che possono 
raggiungere anche i tre metri d’altezza. 

Robusto è il fusto della Malvarosa, pianta erbacea perenne 
conosciuta anche con il nome di Altea rosea, giunta dalle 
steppe asiatiche ancor prima dell’era cristiana e poi molto 
apprezzata e sfruttata nelle pratiche erboristiche dai monaci 
del Medioevo. I sentori di questi pregiati fiori si combinano 
felicemente con la nota piccante e stuzzicante, ma anche a 
tratti dolce e speziata, del terzo protagonista della linea 3 Rosa: 
il Pepe rosa. Le sue bacche sono ampiamente diffuse nell’A-
merica Latina, ma anche in Europa, come condimento per 
insaporire le pietanze e sono capaci di conferire – con il loro 
colore rosa brillante – eleganza e vivacità ai piatti. Tuttavia il 
Pepe rosa  è anche ovunque riconosciuto per i suoi effetti 
stimolanti e tonificanti. 





Efficacia e risultati in rosa

La collezione di ricette 3 Rosa pensata dall’Erbolario 
offre un’opportunità unica per scoprire una dimensione tre 
volte nuova di bellezza e benessere per la pelle del corpo. 

Alla triplice anima di una fragranza variegata e ricca di 
sfumature rosa, deliziosamente stuzzicanti e raffinate, si associa 
l’efficacia di ottimi benefici antiossidanti, che gli estratti fluidi 
ottenuti  dai Laboratori dell’Erbolario dalla Rosa centifolia, 
dalla Malvarosa e dal Pepe rosa sanno assicurare a tutto van-
taggio di un’epidermide desiderosa di mantenere a lungo il suo 
capitale di naturale, giovane splendore. 

Queste ottime sostanze funzionali vantano un ricco e 
pregiato contenuto di flavonoidi, antocianosidi e saccaridi, 
tutti ingredienti che rendono le formulazioni capaci di svolge-
re attività idratanti, addolcenti e rinfrescanti ma soprattutto 
protettive e in grado di opporsi con determinazione all’azione 
dei radicali liberi in eccesso. 

Una strategia che prende le distanze da un precoce invec-
chiamento dei tessuti cutanei, resa ancora più valida da un 
pool di altri principi attivi che sinergicamente lavorano per 
consentire alla pelle di non cedere facilmente a inestetici rilas-
samenti ma anzi di godere giorno dopo giorno di una rinno-
vata morbidezza, molto vellutata e, perché no, delicata come 
una suggestione... rosa.





BAGNOSCHIUMA
Con estratti di Rosa centifolia, 

Pepe rosa e Malvarosa

Più idratata e dolce, ma anche più to-
nica e compatta: così può riscoprirsi la 
pelle quando riemerge dall’acqua del 
bagno o dalla cascata della doccia... 
giacché si è affidata alle molte benefi-
che attenzioni che gli ingredienti di 
questa formulazione non lesinano di 
assicurarle a ogni lavaggio, anche se 
frequente. È certa la qualità delicata-
mente detergente della ricetta grazie 
agli aminoacidi dell’Avena tensioatti-
vati, coadiuvati dalle proteine delle 
Mandorle dolci che avvolgono l’epi-
dermide con un invisibile film protetti-
vo. Sono poi gli estratti fluidi che la 
Ricerca dell’Erbolario ha ricavato dal-
le bacche di Pepe rosa e dai fiori di 
Rosa centifolia e Malvarosa che si 
premurano di difendere i tessuti da ri-
lassamenti e dall’età che lascia i suoi 
segni con un’efficace attività antiossi-
dante e antiradicalica. Nuovamente 
fresca ed elastica, la pelle può abban-
donarsi al piacere di sentirsi rivestita da 
un sentore tre volte seducente, amma-
liante e incredibilmente femminile. 
Senza dubbio, incredibilmente rosa.

ACQUA 
DI PROFUMO

Rosa le tre mirabili note profumate, di 
Rosa centifolia, Pepe rosa, Malvarosa. 
Variegata e ricca di sfumature la fra-
granza, che sa dare un accento rosa al 
potere seduttivo di ogni donna, sotto-
lineando l’eleganza muliebre, ma an-
che la stuzzicante e intensamente mali-
ziosa natura della femminilità. 

PROFUMO 
GEL ROLL-ON

Che idea... fragrante! Il profumo 3 Rosa 
svela tutto il suo fascino rosato anche 
in un’edizione assolutamente inedita e 
originale, che garantisce in ogni mo-
mento e in ogni situazione la splendida 
opportunità di rinfrescare e rinnovare 
l’incanto del suo sentore sulla pelle. La 
fragranza è in forma di gel, invitante e 
molto fresco, che tutte ameranno per la 
semplicità e la piacevolezza dell’appli-
cazione. Con un gesto comodo, rapido 
e scorrevolissimo, la sinfonia profuma-
ta di questa ricetta rivela un’intensità 
davvero unica.



borestitutivo, fondamentale per tenere 
a distanza infeltrimenti e perdita di to-
no. Anche l’idratazione cutanea è de-
cisamente sotto controllo, grazie all’in-
tervento della trimetilglicina da 
Barbabietola da zucchero. Quando, 
dopo le operazioni di toilette quotidia-
na, giunge il momento di dedicarsi 
qualche istante davvero rilassante ap-
plicando sulla pelle di tutto il corpo 
questo prodotto con un ampio e deli-
cato massaggio, ecco che il benessere 
si coniuga a perfezione con il piacere 
di indossare la femminilissima fragran-
za 3 Rosa, intensa, stuzzicante, indi-
menticabile.

SAPONE PROFUMATO
Con estratti di Rosa centifolia, 

Pepe rosa e Malvarosa

Una detergenza accurata e delicata e 
un senso di pulita freschezza sono sem-
pre garantiti quando si sceglie un pro-
dotto come questo panetto di sapone, 
che sotto il getto dell’acqua, tra le mani 
inumidite, sa produrre una schiuma 
morbida e leggera, inondata dell’affa-
scinante e maliziosa fragranza 3 Rosa, 
tre volte incantevole come la sfaccet-
tata e poliedrica personalità femminile. 

CREMA CORPO
Con estratti di Rosa centifolia, 

Pepe rosa e Malvarosa

Un fiore statuario è quello della Rosa 
centifolia, che i pittori fiamminghi han-
no amato ritrarre rendendolo protago-
nista dei loro capolavori. È una pianta 
erbacea perenne dal fusto fiero, la 
Malvarosa, ampiamente apprezzata e 
coltivata nel Medioevo, specialmente 
nei monasteri. Le bacche di Pepe rosa 
sono il frutto di una pianta semprever-
de, lo Schinus Molle, e vantano un 
gusto delicatamente piccante e virtù 
tonificanti e stimolanti. Tre ingredienti 
vegetali di pregio, tre modi di essere 
rosa: da questi componenti i Laboratori 
dell’Erbolario hanno ottenuto tre 
estratti fluidi che concentrano proprie-
tà altamente compattanti e antiossi-
danti, pronte ad attivarsi nella formula 
di questa Crema per scongiurare il 
pericolo di cedimenti e invecchiamen-
to precoce dei tessuti cutanei. Il loro è 
un lavoro di squadra, quando a soste-
nere la benefica azione che svolgono 
entrano in gioco anche gli oli di 
Babassu e Camelia insieme all’insapo-
nificabile dell’Olio di Oliva: grande è il 
loro potere emolliente, nutriente e se-





compongono la sua formulazione: tra 
tutti si distinguono le proprietà antios-
sidanti e ammorbidenti degli estratti 
fluidi di Pepe rosa, dei petali di Rosa 
centifolia e di Malvarosa, capaci di 
donare all’epidermide una dolcezza e 
una freschezza irrinunciabili.

CANDELA PROFUMATA
In ogni ambiente, una profumata e 
trasparente sinfonia di note rosa si illu-
mina quando si accende la magia di 
questa candela. Luce e un senso di ca-
lore si diffondono trasportati dalla in-
cantevole e stuzzicante fragranza 3 
Rosa, creando una delicata suggestio-
ne che si fa espressione dell’animo e 
della bellezza femminile.

SACCHETTI PROFUMATI 
PER CASSETTI

La tradizione è quella di un tempo, 
l’emozione è quella di oggi, tutta nuo-
va. Perché nuovo, splendidamente 
rosa e femminile, è il sentore che 
all’improvviso, e poi per lungo tempo, 
abita i cassetti e gli armadi quando 
questi sacchetti profumati vengono ri-
posti tra i vostri indumenti e la vostra 
biancheria di casa.

Ma non basta: la presenza degli Estratti 
fluidi di Pepe rosa, Malvarosa e Rosa 
centifolia, ricchi di saccaridi e flavo-
noidi, con il loro ottimo effetto antios-
sidante, si curano di regalare all’epider-
m i d e  u n ’ a z i o n e  i d r a t a n t e  e 
compattante. E l’elasticità cutanea? 
Non manca una risposta mirata anche 
a questa richiesta: sarà infatti preserva-
ta dall’efficace attività protettiva delle 
Mandorle dolci.

PICCOLI SAPONI 
PROFUMATI

Con estratti di Rosa centifolia, 
Pepe rosa e Malvarosa

Vivacemente e delicatamente rosa: è 
questo il carattere degli originali accor-
di profumati – maliziosi e dolci al 
contempo, come la natura femminile 
– pronti ad accogliere con eleganza gli 
ospiti nella sala da bagno quando con 
questi piccoli saponi si crea una schiu-
ma soffice e fragrante. Un profumato 
piacere che ogni donna avrà il deside-
rio di replicare portando sempre con sé 
questi panetti di sapone anche nelle 
occasioni di viaggio. In questa ricetta è 
racchiuso anche un naturale segreto di 
bellezza, in virtù dei principi attivi che 







Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambiente 
e agli animali, a favore di uno sviluppo sostenibile.
L’Erbolario infatti:

• si è dotato di un Sistema di Gestione Ambientale (cer-
tificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-AE-
MIL-SINCERT DNV);

• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Isti-
tuto per la Certificazione Etica Ambientale), secondo 
il Reg. CE 834/07 dell’Agricoltura Biologica (codice 
operatore IT ICA C517);

• sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus;

• aderisce allo “Standard Internazionale” Stop ai Test 
su Animali; tutti i suoi prodotti sono controllati da ICEA 
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per 
LAV Lega Anti Vivisezione;

• contribuisce al finanziamento delle attività del FAI 
(Fondo per l’Ambiente Italiano).

La sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche 
dell’Erbolario sono certificate da test clinici supervisio-
nati dall’Università di Pavia: formulati e preparati nel 
sito produttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono pro-
dotti senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza 
debba sempre avere un profilo etico.
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