


“In giardino c’era anche un pero, 

ma non aveva una pera, 

eppure la felicità era in quel pero, 

nelle pere invisibili”

Hans Christian 







asce da un inedito connubio la linea

Legni Fruttati. Il pomo che matura e il ra-

mo che lo sorregge, la polpa succosa e la

za dura si incontrano nella formula-

zione piacevolissima di questi prodotti e

danno vita ad una profumazione morbi-

da e spigolosa insieme. Chiunque, uomo

o donna, potrà allora affidare i gesti del-

la quotidiana toilette ai Legni Fruttati,

scoprendo negli attivi che caratterizza-

no la linea preziosi alleati alla tonicità e

alla freschezza dell’epidermide e nella

fragranza rigorosa ma dolce un invito in-

declinabile ad attimi di rilassante ristoro.



ronamento ideale di attimi di
quotidiana distensione e racco-
glimento zen.

Raccolti da un albero ideale, ra-
mi carichi di frutti introducono
nell’impasto ricco di a 
ma sostanze funzionali attive e
una profumazione dolce come la
polpa e pungente come il legno.
Ad ogni applicazione ecco così
che ore accoglie l’invito 
concedersi una pausa di 
cante ristoro, mentre la pelle del
corpo riceve un surplus di so-
stanze in grado di contrastare il
precoce nvecchiamento 
neo e la comparsa dei primi, an-
tiestetici, cedimenti. In partico-
lare: dagli estratti di Liquirizia,
legno da sempre amico delle pel-
li sensibili e delicate, il 
mutua la sua capacità di scon-
giurare il rischio di screpolature
poco piacevoli e arrossamenti
dovuti ai più svariati fattori ester-
ni (contatto con tessuti ruvidi,
durezza dell ’acqua.. . ) ;  dal
Nettare di Pera ricava il suo pre-
zioso corredo di vitamine e sali
minerali, che subito vanno a tra-
dursi sull’epidermide in 

La dolcezza nettarina della Pera
e il rigore pungente dei Legni si
sollevano abbracciati e celebra-
no il loro felice matrimonio al-
l’insegna delle note più sofistica-
te e leggere. 

  
che è pausa di ristoro per la pel-
le del corpo e invito alla disten-
sione per i sensi. All’interno 
la sua formulazione calibrata, il
Nettare di Pera apporta un pre-
zioso contributo in vitamine e sa-
li minerali, mentre l’Estratto idro-
glicerico di Liquirizia rinfresca 
previene il rischio di arrossa-
menti dovuti a fattori esterni.
Inoltre, l’Idrolizzato proteico 
Grano si stende come un velo
protettivo sull’epidermide, con-
trastando fastidiose sensazioni di
secchezza, e i tensioattivi deri-
vati dagli aminoacidi del Grano
e dall’Olio di Girasole assicura-
no un’azione detergente 
delicata e rispettosa del pH cu-
taneo. Il tutto all’insegna di una
profumazione che, morbida e
spigolosa insieme, si rivela il co-





nubio dei legni e dei frutti. 
selezionati e una profumazione
vellutata si sposano nell’impasto
dei piccoli saponi, perchè 
modo più elegante sia possibile
ricevere nella propria sala da ba-
gno ospiti ed amici.

La nota dolce della po a e i sen-
    

ranno le stanze di casa, grazie a
questi Legni profumati che sono
raffinato oggetto d’arredo e pra-
tico profumatore d’ambiente in-
sieme. Senza il bisogno di ac-
cendere alcuna fiammella, e

   
positi bastoncini ad ogni 
diffonderanno infatti nell’aria il

cato profumo dei Legni
Fruttati, permettendo con facilità
di vegliare sulla piacevolezza e
sulla freschezza degli 
Il tutto all’insegna di una 
mazione che, morbida e spigo-
losa insieme, nasce per allietare
le giornate e rinfrancare l’umore.

e freschezza rinnovate; dagli oli
di germe di Riso e crusca di
Grano eredita la ricchezza in

itamina E e tutta la sua spicca-
ta verve elasticizzante, nutriente
e antiossidante.

Nell’impasto fragrante di questo
panetto, il Nettare di Pera, con il
suo corredo vitaminico, è 
mato a rappresentare i frutti,
mentre la Liquirizia, presente in
forma di estratto addolcente e
rinfrescante, è stata invitata 
simboleggiare i legni. Alla 
di questo incontro inedito si mo-
dula l’intera formulazione del
    
mento ideale delle abluzioni
quotidiane e amico di ogni tipo
di pelle, anche della più 
ta e facilmente arrossabile.

re piccoli saponi, nella cui for-
   

 legno chiaro degli appositi 
tasapone, si replica l’inedito con-





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

si è dotato di un Sistema di Gestione 
(certificazione UNI EN ISO 14001 nr. cert. 497-2002-

T DNV);
utilizza esclusivamente energia elettrica da fonti rin-

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

sostiene la Fondazione Slow Food per la Biodiversità

aderisce allo “Standard Internazionale” Stop ai 
su Animali. utti i suoi prodotti sono controllati da ICEA
(Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per LA
Lega Anti 

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

La sicurezza e l’efficacia dei prodotti dell’Erbolario so-
no certificate da test clinici supervisionati dal 
l’Università di Pavia: formulati e preparati nel sito pro-
duttivo di Lodi, i nostri cosmetici vengono prodotti
senza discriminazione né sfruttamento del lavoro.

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