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A D E L I N E
B Y  A L C H E M I L L A



“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.”

A D E L I N E
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deline, 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 A

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.
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.



PERCHÉ SCEGLIERCI

L’azienda Alchemilla nasce e vive per prendersi cura di tutti i propri clienti 
con prodotti di alta qualità, risultato del lavoro di un team di esperti. 
La linea Adeline nasce per far vivere un’emozione che sia irripetibile, 

con risultati di cui non potrai più fare a meno.

FORMULAZIONI, PRODOTTI NATURALI E CONTROLLO

Le formulazioni dei prodotti vantano la concentrazione di oli naturali ed 
estratti, ponendo ogni prodotto ad alti livelli qualitativi del settore.
Purezza delle materie prime, trasparenza e sicurezza con cui sono realizzati i 
prodotti sono elementi chiave. I prodotti vengono testati microbiologicamente 
e batteriologicamente presso laboratori di analisi esterni, garantendo 
ulteriormente la qualità del lavoro svolto.

QUALITÀ E PACKAGING

Tratto distintivo di Alchemilla fin dal primo giorno è stato il binomio “unicità 
ed eleganza”. Come i prodotti sono stati studiati per raggiungere un alto 
standard qualitativo, non è da meno il packaging creato ad hoc per la linea 
Adeline. Frutto dell’unione tra eleganza estetica e storia personale maneggiate 
da un team scrupoloso nella scelta di ogni dettaglio e che ha saputo sfruttare 
al massimo l’esperienza, il cuore e la passione che da sempre sono linfa vitalte 
dell’azienda.

RITUALE E FAMIGLIA

La scelta di una linea pensata per tutti fa si che in ogni contesto, dentro e fuori 
la propria casa, Adeline possa essere parte del proprio benessere quotidiano. 
Alla base il concetto stesso di “famiglia” nelle sue sfaccettature caratterizza 
l’azienda Alchemilla e tutti i suoi prodotti. L’unione, l’impegno nel far bene 
le cose, dare il massimo per il cliente, come per l’ospite che si accoglie a casa.
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A D E L I N E

Una linea cosmetica completa, pensata per prendersi cura di ogni corpo. 
Una coccola quotidiana di alta qualità, creata con materie prime selezionate 
con attenzione per rendere irrinunciabile l’utilizzo dei prodotti Adeline.

NOTE DI TESTA

NOTE DI CUORE

NOTE DI FONDO

Petitgrain

Prugna Mirabella

Pepe Rosa

Accordo Brezza Marina

Gelsomino Sambac, Tuberosa

Ylang-Ylang, Caramello, Vetiver

Fava Tonka, Legno di Cashmere

Incenso, Bacche di Vaniglia, Ambra
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Linea
Viso
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SIERO NO AGE

Un prodotto che deve la sua unicità ad un ingrediente quale la “Beauty Sea Water”, un 
siero rigenerante ad azione immediata con innumerevoli proprietà, 100% naturale. La sua 
caratteristica lipofila permette di raggiungere anche gli stati più profondi della pelle, con 
effetti benefici dovuti alla grande quantità di oligoelementi presenti quali Zinco, detossinante, 
Manganese, antiossidante, e Silicio, che sintetizza e si unisce a collagene ed elastina.

NEBULA 54

Innovativo dispositivo elettronico che permette l’utilizzo ovunque. Il siero no age all’interno, 
con una specifica formulazione chimica, viene vaporizzato in microparticelle che vengono 
immediatamente assorbite, tanto sottili da superare persino la barriera del make-up e rendendo 
il prodotto fruibile in qualsiasi momento, anche a viso truccato.

MOUSSE DETERGENTE ILLUMINANTE

Una mousse specifica per rimuovere le impurità ed il make-up con azione tonificante ed 
illuminante per tutti i tipi di pelle. Al suo interno abbiamo ingredienti  iologici come l’acqua 
di Rosa con proprietà anti-age e contenente vitamina E, potassio e vitamina del Gruppo B                                            
e K. Ha inoltre proprità antinfiammatorie e antibatteriche grazie alla presenza di Estratto di 
Elicriso utilizzato per alleviare il rossore della pelle e le screpolature.

ACQUA VISO NUTRIENTE E IDRATANTE

Grazie alla fusione di estratti naturali ha un intenso effetto idratante, illuminante e 
rimpolpante. Grazie alla sua composizione penetra in profondità nella pelle elaborando una 
idratazione sottocutanea. Utilizzabile in qualsiasi momento della giornata in cui si sente la 
necessità di donare idratazione e confort al viso. Promuove inoltre l’elasticità della pelle e 
grazie alla presenza di Acido ialuronico a basso peso molecolare riempie e rimpolpa il viso.
Può essere utilizzato anche come fissante del make-up o per donare freschezza al viso.

CREMA VISO ANTI AGE

Una crema che, grazie agli ingredienti naturali al suo interno, idrata a fondo restituendo 
tonicità al viso e riducendo i segni dell’invecchiamento, riempiendo e rassodando la pelle. 
Oltre alla presenza di Aloe Vera con effetti idratanti e lenitivi, al rosmarino con effetti 
antiossidanti e antinfiammatori, vi sono ingredienti che  lavorano come antietà stimolando la 
produzione di collagene.



Linea
Corpo
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SPRAY IGIENIZZANTE MANI

Prodotto di utilizzo frequente che vanta non solo la fragranza “N.8”, ma anche tra i propri 
ingredienti la glicerina, idratante naturale per pelli sempre morbide.

SAPONE MANI

I benefici per le mani di questo prodotto sono dovuti a ingredienti quali l’estratto di malva, 
con azione emolliente e alla glicerina, idratante di origine naturale.

GEL DOCCIA

Prodotto realizzato con ingredienti naturali quali estratto di aloe e pantenolo, con proprietà 
idratanti ed emollienti è adatto a qualsiasi tipo di pelle, anche le più delicate per un utilizzo 
quotidiano.

SAPONE INTIMO

Al 99% naturale, contiene olio essenziale di eucaliptus che ne garantisce un’azione 
antibatterica naturale, insieme alle qualità idratanti dovute a estratti quali quelli di malva, 
aloe vera e camomilla.

CREMA CORPO

Al 99% naturale dona alla pelle tutta una serie di benefici grazie a oli essenziali naturali tra i 
quali bergamotto e salvia, ed estratti di ingredienti provenienti da agricoltura biologica come 
salice bianco, tè verde, tarassaco ed edera. Con l’aggiunta inoltre di burro di cacao e Vitamina 
E, per risultati ottimali.



Linea
Capelli
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PROFUMO PER CAPELLI

Una fragranza unica per un prodotto che rende il capello asciutto lucente e morbido, grazie a 
ingredienti naturali selezionati quali camomilla, altea e quercia cavallina.

SHAMPOO

Shampoo delicato che, grazie all’estratto di camomilla all’interno, vanta proprietà emollienti 
ed è ideale per un utilizzo frequente su qualsiasi tipo di cute e capello.



Profumi
d’ambiente
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FRAGRANZA PER AMBIENTI

Una fragranza per ambienti pensata per essere adatta ad ogni ambiente ed ogni momento 
della giornata. Una profumazione pungente con note di pepe ed essenze fresche e vitali 
come la betulla, con una composizione “assoluta naturale” grazie alla presenza di Bio Alcool 
proveniente dalla barbabietola da zucchero ed una percentuale dal 10 al 15% di olii essenziali.
Vista la composizione naturale è possibile un cambiamento di colorazione se esposto al sole o 
alla luce, rimanendo però invariata la profumazione.

200 ml

500 ml

1000 ml
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ALCHEMILLA DESIGN SOLUTIONS SRLALCHEMILLA DESIGN SOLUTIONS SRL

Via delle Albicocche, 30

47522 Cesena (FC), Italia

(+39) 0547 1938140

www.alchemillads.com
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