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Adeline, non è solo cosmetica ma anche amore, forza, passione, rievocazione.

Adeline è una giovane cavalla da trotto, vanitosa, che mette in mostra il suo lucente manto con eleganza, 

correndo maestosa a briglie sciolte dai colli Romagnoli alla “carbonella” Parigina. 

Da qui l’idea di trasferire le emozioni visive e i valori di un luogo in una linea.

Siamo coinvolti in una parabola sensoriale, che ci porta ad essere  

protagonisti di una storia mai raccontata prima. 

“Se son triste guido piano, se sono in forma guido forte, così affronto la mia sorte. Notti solitarie e di pensieri, 

sono un artista, non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, Italia.”

Note inebrianti, unite con passione da mani vissute per arrivare a suscitare 

emozioni vere nel cuore di chiunque, ovunque nel mondo, perché l’amore trasforma ogni cosa. 

Con un semplice gesto quotidiano inizierà così, “in sulky” ad Adeline, 

un viaggio che unirà i cinque sensi, trasformando qualsiasi tempo e spazio in un’esperienza esclusiva.

Alla stregua di un’opera d’arte, un solo attimo basta a catturare l’attenzione dell’osservatore, 

ma se ci sono momenti che insegui da sempre, ci sono momenti che possono durare per sempre. 

Linfa vitale di Adeline è ridefinire il significato di vivere una bella vita, ogni giorno, 

come l’accessorio di cui non puoi fare a meno. 
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NOTE DI TESTA
Petitgrain

Prugna Mirabella

Pepe Rosa

Accordo Brezza Marina

NOTE DI CUORE
Gelsomino Sambac

Tuberosa 

Ylang-Ylang 

Caramello

Vetiver

NOTE DI FONDO
Fava Tonka 
Legno di Cashmere 

Incenso
Bacche di Vaniglia

Ambra
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Nel presente, ogni luogo è associato a quel velo 

profumato che sulle mani ci fa sentire al sicuro.

spray igienizzante

Alla primaria funzione igienizzante, 

insieme a una fragranza unica, 

idratazione profonda e morbidezza 

sono garantite dalla scelta 

della glicerina naturale.
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Fra morbide mani idratate si decide la sorte. 

Al roteare di una coppia di dadi l’attesa del 

risultato è accompagnata dal profumo 

della brezza marina, che soffia fortunata.

sapone mani

Effetti idratanti, emollienti e una funzione 

antibatterica sono garantiti dalla 

scelta di ingredienti naturali 

quali glicerina e calendula. 
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Membra stanche vivono di nuova luce. 

Al dipanarsi dei vapori di un bagno caldo, 

come allo schiudersi di uno scrigno si 

scorgerà un corpo perlaceo.

gel doccia

Grazie alla scelta di ingredienti naturali 

quali aloe e pantenolo sono assicurati 

effetti idratanti ed emollienti. 
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A seguito di un soffio di aria calda, 

una chioma resa fluente e brillante 

si riflette in uno specchio, al pari del più 

bello dei diamanti, che illumina lo spazio 

incontrandosi con la luce.

shampoo

Adatto all’uso frequente, 

l’estratto naturale di camomilla 

garantisce un effetto emolliente.
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Come note balsamiche e floreali rendono 

unico il miglior Gin, allo stesso modo incenso e 

gelsomino danno vita ad una fragranza che renderà 

indimenticabile ogni incontro.

profumo capelli

Applicabile anche sul capello asciutto, un profumo 

unico è arricchito da estratti naturali con effetti 

benefici quali quelli di altea, quercia marina, ortica, 

camomilla e coda cavallina.
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Nei pensieri emerge dal passato un 

ricordo che dal basso si interrompe 

alla fine di lunghe gambe eleganti. 

Da qui, l’immagine diventa 

essenza d’ambra, che giocosa 

solletica la fantasia.

intimo

Un composto di estratti naturali di malva, aloe 

e camomilla garantisce idratazione, a cui si 

aggiunge una funzione antibatterica naturale, 

data dall’olio essenziale di eucaliptus.
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Con dolci carezze che sanno di tuberosa, 

la pelle diviene vellutata materia. 

Il pensiero va all’ombra fluttuante 

di un lontano corpo, che sinuoso 

si cela dietro una porta di carta.

crema corpo

Il risultato di una pelle profumata e morbida 

deriva da una base totalmente naturale, 

spicca l’arricchimento 

con Burro di Cacao e Vitamina E. 

Nel complesso di fondamentale importanza 

sono gli estratti di edera, salice bianco, 

tarassaco e tè verde, provenienti da 

agricoltura biologica.
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In una nube senza tempo, il sipario si chiude, ma 

la storia non è ancora finita. 

La prossima meta è vicina.

nebula 54
siero no age

Un dispositivo tecnologico innovativo 

permette di nebulizzare creme e sieri, 

immediatamente assorbiti dalla pelle anche 

in presenza di make-up, senza lasciare traccia. 

L’unicità del Siero no age risiede nella “Sea 

Water”, dalle proprietà rigeneranti e dall’azione 

immediata grazie a principi attivi 100% naturali.  

Spiccano un elevato livello di manganese con 

azione antiossidante,  e silicio che 

sintetizza e si unisce al collagene

 e all’elastina.


