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Nella terra irripetibile di

Turchia soffia un vento insolen-

te e giocoso. E’ il Meltem delle coste

che, dopo aver scalato colline silen-

ziose, si immerge ora in una ripara-

ta foresta di Liquidambar orientalis.

Qui, il suo canto suadente risveglia

foglie d’autunno al suolo addor-

mentate e al loro aroma secco e ri-

goroso sposa inattesi aliti di spezie e

miele rubati al lontano suk.

Nasce così il profumo Ambraliquida,

nota ipnotica e trionfale dagli accor-

di mai sperimentati.



“La foglia di quest’albero, affidato

dall’oriente al mio giardino,

sensi segreti fa gustare

al sapiente e lo conforta.”

(J.W. Goethe)



Bagnogel 
con microsfere 
alla Vitamina E

All’estratto 
di Liquidambar orientalis

Dalla scorza dura del Liqui -
dambar, albero svettante
d’Oriente, si ricava un balsamo
fortemente aromatico, lo
Storace liquido che la tradizio-
ne popolare ha eletto a infalli-
bile panacea per i più svariati
fastidi della pelle. Introdotto
nella consistenza gel di questo
bagno sottoforma di estratto, il
Liquidambar orientalis replica
qui le sue antiche virtù, ad ogni
lavaggio assicurando all’epider-
mide del corpo un preziosissi-
mo sostegno tonificante, astrin-
gente e protettivo.
La quota importante di Vi -
tamina E, che le microsfere am-
brate introducono nel prepara-
to, assicura invece alla pelle un
irrinunciabile contributo antie-
tà. Agenti lavanti dall’azione de-
licatissima, fanno inoltre di
questo bagnogel un alleato pre-
zioso per le pelli più sensibili e
irritabili.

Acqua di Profumo

Nata per avvincere il gusto
maschile e sedurre i sensi fem-
minili ,  la nota profumata
Ambraliquida parla di segrete
dimensioni e luoghi arcani. Nel
suo canto odoroso toni dolci e
accenti ambrati  fondono la lo-
ro melodia a un’eco vivissima di
resinoidi naturali.



Olio Vellutante 
per il Corpo 

All’estratto 
di Liquidambar orientalis

Lusso puro che cola è quest’olio
per il corpo impreziosito dalla
nota trionfale dell ’Ambra -
liquida.
Ad ogni sua applicazione si ri-
creerà l’illusione distensiva di
muoversi tra le stanze di marmo
e vapore di un silenzioso ham-
mam, dove la tradizione vuole
che il passaggio ad ogni nuovo,
fumante ambiente sia precedu-

Crema 
per il Corpo

Con estratto 
di Liquidambar orientalis

Ogniqualvolta vorrete vestire le
note misteriose dell’Ambra -
liquida e insieme assicurare al-
la pelle del corpo un apprezza-
bile contributo nutriente e
tonificante, applicate con gene-
rosità questa crema ricca ed av-
volgente. Nella texture finissi-
ma di questa crema figura un
team efficace di sostanze fun-
zionali, tra le quali spiccano il
burro di Pistacchio super emol-
liente e restitutivo e gli oli di
Sesamo e Pistacchio compat-
tanti ed elasticizzanti. Ad essi si
affianca poi l ’Estratto di
Liquidambar orientalis che, con
la sua capacità antiossidante e
protettiva, si attiva contro il ri-
schio antipatico del precoce in-
vecchiamento cutaneo. Il tutto
a favore della piacevolezza del-
la persona, che in seduttività e
malia guadagnerà grazie anche
alla profumazione ipnotica
dell’Ambraliquida.



to da insaponature e massaggi
vigorosi capaci di ritemprare
corpo e spirito. Ecco così che
l’Olio Ambraliquida vanta il
contributo di sostanze attive ca-
paci di sostenere efficacemente
tonicità e splendore dell’epider-
mide (oli di Pistac chio, Sesamo
e Girasole) e insieme una fra-
granza irrepetibile e segreta,
perfetta per favorire una disten-
sione completa. 



Candela Profumata 

Sollevata dalla soffusa fiammel-
la di questa candela, la nota ar-
cana dell’Ambraliquida accen-
derà nelle vostre stanze
l’atmosfera di silenziosa con-
templatività che  voi incontre-
reste in un buio caffè della vec-
chia Istanbul.

Sapone 
All’estratto 

di Liquidambar orientalis

L’intera formulazione di questo
sapone ruota intorno al felice
sposalizio tra l’Olio di Pistac -
chio emolliente e protettivo e
l’Estratto di Liquidambar orien-
talis, qui particolarmente ap-
prezzato per le sue virtù tonifi-
canti ed astringenti.

Fragranza 
per Legni Profumati

La profumazione ipnotica
dell’Ambraliquida ad ogni ora
perfonde l’aria di casa, grazie ai
legni profumati che sono raffina-
to oggetto d’arredo e pratico pro-
fumatore d’ambiente insieme.

NOVITÀ







Con i fitocosmetici dell’Erbolario sei vicino all’ambien-
te 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);
• utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rin-
novabili;
• certifica tutte le sue attività agricole con ICEA (Istituto
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 dei prodotti dell’Erbolario so-
no certificate da test clinici supervisionati dall’Università
di Pavia: formulati e preparati nel sito produttivo di
Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza discri-
minazione né sfruttamento del lavoro.

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

L ’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi

Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411
www.erbolario.com
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