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Oh se cerilo, cerilo fossi,

che sul fi ore dell’onda 

tra le alcioni trasvola,

placido in cuore, divino uccello 

colore del mare.

Alcmane





LA BELLEZZA 
DEL MARE

L’acqua viva e frizzante del mare ha 
tenuto a battesimo la Bellezza. Secon-
do la trasposizione che ne fa Esiodo, il 
mito vuole infatti che la dea Afrodite, 
in tutta la sua venustà, sia nata e sorta 
dall’effervescenza marina. 
In ogni onda che si inabissa e sui fl ut-
ti che si infrangono, tra le correnti 
più fonde o sul placido dondolio della 
superfi cie, ovunque, nei mari e negli 
oceani, sembra celarsi un ricordo della 
divinità greca, un’impronta liquida e in-
delebile di Bellezza. 
E’ bello il mare, in tutte le sue declina-
zioni. Bello è il Mare del Nord, freddo 
e appassionato come l’alba, e bello è 
il Mar dei Caraibi, adamantino e puro 
come l’acqua che lo nutre. Bellissimi 
sono il nostro Mar Mediterraneo, dal 
color del vino tanto amato da Ome-



ro, e il Mare di Barents lontano come 
un’idea. Infi nitamente bello è l’Oceano, 
con la sua porta d’onde che si spalan-
ca sull’infi nito, sulla vastità impensabi-
le del pensiero, e che sembra abitato 
dai nostri ricordi. E’ Afrodite che lega 
le acque saline dei mari e degli oceani 
all’idea della Bellezza, è Afrodite che ci 
fa innamorare della dolcissima vastità 
delle onde.

LA BELLEZZA 
DAL MARE

Per chi delle spalancate distese marine 
soffra la nostalgia e per chi durante tut-
to l’anno avverta il desiderio di rituffa-
re il pensiero tra i flutti salati e ridenti, 
la linea Fiore dell’Onda ha catturato la 
nota aromatica e pungente della brezza 
marina e l’ha qui sposata alla fragranza 



di sale che in mare fiorisce ad ogni in-
frangersi di onda. 
Nasce così un profumo penetrante e 
dalla verve indomita, che cavalca come 
un’onda questa linea da bagno comple-
ta e freschissima. Nelle sue formula-
zioni calibrate verdeggiano gli estratti 
benefici di piante che, solo posate o 
a fondo calate nell’acqua, dall’acqua 
traggono tutta la loro forza vitale e la 
loro bellezza. La purpurea Alga Nori e 
la Ninfea Blu dai mirabili fiori a punta 
generosamente declinano in un Bagno-
schiuma, in una Crema Fluida e in un 
Sapone il loro invidiabile corredo di 
flavonoidi, sali minerali, proteine e vi-
tamine. 
Assicurano così ogni giorno alla pel-
le del corpo un velo di morbidezza e 
protezione, nonché un irrinunciabile 
contributo nella lotta al precoce invec-
chiamento cutaneo e alle antiestetiche 
perdite di tono. 





Acqua di Profumo
Vigoroso e fresco, penetrante e indomito, un 
profumo che sulla vostra pelle ogni giorno sol-
leverà un infrangersi di memorie salmastre e 
azzurre.

Bagnoschiuma
Con estratti di Ninfea Blu 

e Alga Nori

Al fiorire della schiuma di questo bagno, la va-
sca in cui sarete immerse e la stanza tutta si tra-
sformeranno in laguna accogliente e pacifica. 
Non solo per la fragranza spumeggiante che 
all’istante vi avvolgerà e che creerà per voi 
l’illusione di esservi affidate al dondolio delle 
onde, ma anche perché gli attivi che caratte-
rizzano la linea avranno ceduto all’acqua del 
vostro bagno un surplus importante di sali mi-
nerali e vitamine. 
Inoltre, l’Acqua distillata di Ninfea Blu si ado-
pererà per addolcire e tonificare l’epidermide, 
che l’estratto di Alga Nori avrà già provveduto 
a ben idratare e rinfrescare. Dal fiore dell’onda 
ad ogni lavaggio la vostra pelle riemergerà così 
morbida e vellutata, sottilmente avvolta da una 
scia ventosa di fragranza marina. 



Crema Fluida per il Corpo
Con estratti di Ninfea Blu 

e Alga Nori

Le Oceanine, ninfe che la tradizione greca 
vuole abitatrici dell’oceano e dei mari, più che 
ogni altro preparato di bellezza amerebbero la 
crema Fiore Dell’Onda, per la sua consistenza 
leggera come spuma e per la profumazione sal-
mastra e ventosa. 
Dall’applicazione di questa crema fluida il cor-
po trarrà un’intensa sensazione di freschezza, 
mentre la pelle si saprà ben nutrita e sostenu-
ta nella sua lotta all’invecchiamento precoce e 
alle perdite di tono. Accanto agli oli di Oliva, 
di Palma e di Girasole biologico lavora la vita-
mina E, o vitamina della bellezza, apprezzabile 
per le sue spiccate doti antiossidanti e protetti-
ve. Vegliano su tutto gli estratti di Alga Nori e 
di Ninfea Blu, alleati d’elezione dell’integrità e 
dello splendore cutanei, e l’emolliente e com-
pattante estratto di Laminaria digitata in olio 
di Vinaccioli. Con poche, veloci carezze, ogni 
giorno voi potrete così indossare tutto il ven-
toso, azzurro profumo del mare e insieme lam-
bire l’epidermide del corpo con un’onda gonfia 
di principi attivi tonificanti, idratanti e antietà. 



Sapone
Con estratti di Ninfea Blu 

e Alga Nori

Levigato e perfetto come un sasso restituito dal 
mare, questo sapone ad ogni utilizzo solleverà 
tra le vostre mani una schiuma freschissima e 
aromatica. All’interno della sua formulazione, 
per ben idratare e ammorbidire la pelle, ver-
deggiano estratti derivati da piante che dall’ac-
qua traggono tutta la loro forza vitale. L’estrat-
to idroglicerico della Nori, alga purpurea che 
ama i fondali marini di roccia, e l’estratto di 
Ninfea blu, pianta mirabile dai fluttuanti fiori 
a punta, vanno con la loro forza protettiva e 
tonificante a sostenere l’attività degli oli di Oli-
va e di Palma. E sulla pelle il tutto si tradurrà in 
una freschissima, rinnovata vitalità! 







Con i fi tocosmetici 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 Ambien-
tale (certifi cazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 
497-2002-AE-MIL-SINCERT DNV);
• utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rin-
novabili;
• certifi ca tutte le sue attività agricole con ICEA (Isti-
tuto per la Certifi cazione 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 Certifi cazione Etica Ambientale) 
per LAV Lega Anti Vivisezione;
• contribuisce al fi nanziamento delle attività del FAI 
(Fondo per l’Ambiente Italiano).
La sicurezza e l’effi cacia dei prodotti dell’Erbolario 
sono certifi cate da test clinici supervisionati dall’Uni-
versità di Pavia: formulati e preparati nel sito produtti-
vo di Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti senza 
discriminazione né sfruttamento del lavoro.

Perché all’Erbolario pensiamo che la vera bellezza 
debba avere sempre un profi lo 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

 De
si

gn
 A

ng
el

o 
Sg

an
ze

rla
 -

 S
ill

 L
ife

 It
al

o 
Po

zz
i -

 T
es

ti 
La

ur
a 

St
ol

fi 
91

6.
30

07
   

 D
01

D1
0A


