


IO SONO VENEZIA

La mia storia nasce nella notte, 
mentre le acque si adagiano piano 
sulle mie rive e riflettono parole di 
lingue lontane.

Cammino sicura tra le mie calli e 
attendo i raggi del sole che entrino 
sottovoce tra le mie finestre. 
Ogni luogo porta con se un’essenza 
che mi parla attraverso profumi che 
ricordano le vie della seta o l’odore 
della mia materia prima, il mare.
Come gemme che porto tra le 
mie mani, ti consegno un gioiello 
unico che raccoglie i miei ricordi da 
custodire con cura.

COLLEZIONA OGNI SIGILLO E 
INFONDI ALLA TUA CASA
UN AROMA UNICO. COME TE.

I AM VENICE

My story is born during the night, 
while waters approach gently on 
my shores and reflect the words of 
distant languages. I walk through 
the “venetian calli” and wait for the 
sun rays to enter slowly through my 
windows. 
Every place recalls a specific perfume 
and reminds me the fragrance of the 
silk road or the scent of my first-
essence, the sea.
I would like to hand you with my own 
hands a unique jewel, a precious 
gem that holds within with care all my 
memories.

COLLECT ALL STOPPERS AND 
SPREAD INTO YOUR HOUSE A 
UNIQUE AROMA. UNIQUE LIKE YOU.





LE NOSTRE ESSENZE - OUR ESSENCES



Silk
Athmosphere



SILK: Come seta è la mia anima. È un profumo 
fresco e leggero che svela l’essenza nascosta 
di ogni cosa. Caldo e femminile dona la 
capacità di infondere sicurezza e tranquillità. 
Per sua natura aiuta a esprimere i desideri  più 
nascosti. 

SILK: My soul is like silk. Is a fresh and soft 
perfume that reveals the essence hidden in 
every single thing. Warm and feminine gives 
you confidence and peace of mind. By its 
nature it helps to express the deepest wishes. 

Disponibile in due formati:
Available in two sizes:

100ml: PROF100TRASPA
200ml: PROF200TRASPA

Contenitore Refill 200ml:
Refil bottle 200ml:
PROFREFILTRAS

LA MIA PIRAMIDE OLFATTIVA
Nota di testa: Pesca, Ribes nero, Latte di cocco
Nota di cuore: Orchidea, Mughetto, Rosa
Nota di base: Muschio, Legno di palissandro.

MY OLFACTORY PYRAMID
Top notes: Peach, Blackcurrant, Coconut milk
Middle notes: Orchid, Lily of the Valley, Rose
Bottom notes: Musk, Rosewood





Marine
Athmosphere



MARINE: Come il sale del mare è il 
mio carattere, so essere pungente ed 

inebriante. È il profumo dell’audacia e della 
consapevolezza. Stimola la creatività, evoca la 

forza del cambiamento.

MARINE: My attitude is like the sea salt, I 
can be sharp and amusing. It is the perfume 

of boldness and awareness. It stimulates 
creativity and the strength to change.

LA MIA PIRAMIDE OLFATTIVA
Nota di testa: Rosa bulgara, Mandarino, Ananas

Nota di cuore: Sale, Mughetto, Magnolia
Nota di base: Ambra grigia, Legno di Sandalo

MY OLFACTORY PYRAMID
Top notes: Bulgarian Rose, Mandarin, Pineapple

Middle notes: Salt, Lily of the Valley, Magnolia
Bottom notes: Ambergris, Sandalwood

Disponibile in tre formati:
Available in three sizes:

100ml: PROF100AZZURR
200ml: PROF200AZZURR
500ml: PROF500AZZURR 

Contenitore Refill 200ml:
Refil bottle 200ml:
PROFREFILAZZU





Amber
Athmosphere



AMBER: Come i miei sogni è l’ambra. Dolce 
e seducente è il più antico profumo che 
mi riporta lontano. Trasportata dalle acque 
viene depositata come un dono prezioso. È 
l’essenza della femminilità che sboccia e si 
apre ai nuovi giorni.

AMBER: My dreams are like amber. Sweet and 
seductive it is an ancient perfume that takes 
me far away. Carried by the sea this precious 
gift comes to us. It is the essence of femininity 
that blooms and waits for the new day to 
come.

LA MIA PIRAMIDE OLFATTIVA
Nota di testa: Ambra, Caramello, Limone 
Nota di cuore: Ambra, Pino silvestre, Fava tonka
Nota di base: Ambra, Legno guaiaco

MY OLFACTORY PYRAMID
Top note: Amber, Caramel, Lemon 
Middle notes: Amber, Scots pine, Tonka bean
Bottom notes: Amber, Guaiac wood

Disponibile in tre formati:
Available in three sizes:

100ml: PROF100AMBRA
200ml: PROF200AMBRA
500ml: PROF500AMBRA

Contenitore Refill 200ml:
Refil bottle 200ml:
PROFREFILAMBR





Flower
Athmosphere



FLOWER: Come le mie vesti i fiori. Come 
sorrisi che nascono nel cuore queste note 

floreali sono l’essenza celestiale dei petali che 
donano conforto, buonumore ed aiutano ad 

esprimere i sentimenti del cuore.

FLOWER: My dresses are like flowers. Like a 
smile from the heart this heavenly essence 

of fresh petals will comfort and cheer you up 
helping to express the thoughts of our hearts.

LA MIA PIRAMIDE OLFATTIVA
Nota di testa: Limone, Lime, Fresia

Nota di cuore: Peonia, Aloe, Te’ verde
Nota di base: Legno di cedro, Legno di rosa

MY OLFACTORY PYRAMID
Top note: Lemon, Lime, Freesia

Middle notes: Peony, Aloe, Green Tea
Bottom notes: Cedar wood, Rose wood

Disponibile in due formati:
Available in two sizes:

100ml: PROF100VIOLET
200ml: PROF200VIOLET

Contenitore Refill 200ml:
Refil bottle 200ml:

PROFREFILVIOL





ESSENZE - REFILL - TESTER - PACK
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