
  

 

 

Fragranze Haal Rosa 
 

Arredamento olfattivo 

 

L’ambiente deve essere concepito come un luogo, dove trovano spazio oggetti e odori; il profumo 

è la prima sensazione che viene percepito entrandoci. Per questo motivo è importante prestare 

particolare attenzione alle fragranze interne. È bene ricordare che la profumazione incide 

direttamente sul sistema limbico esercitando un’influenza immediata nella parte emozionale del 

cervello. Un percorso olfattivo equilibrato prevede che ogni stanza di una realtà abitativa o 

commerciale alterni zone profumate a zone neutre, inoltre l’intensità dell’aroma prescelto deve 

durare nel tempo senza essere troppo aggressivo per i nasi più sensibili. 

 

Fragranze 

 

Focus (refreshing and invigorating) LIFESTYLE art. 78001010 - 178,00€ 
 

1. Tête 

 

Arancia amara, menta, cumino nero e rosa cisto con la sua nota legnosa balsamica. Ecco la 

composizione di questo profumo che, ricordando la verbena e la litsea, stimola la concentrazione 

avendo anche un effetto positivo sullo stato d’animo. L’aroma fresco degli agrumi crea un 

ambiente armonioso e rilassante. 

Per le sue peculiarità questa fragranza è perfetta negli studi medici, nelle sale fitness e nei family 

hotel. 

 

2. Rejuvenate (appetizing and inviting) OPTIMISM art. 78001011 - 188,00€ 

 

Tête/Coeur 

 

Questa elegante fragranza è composta da fiori di tè, menta e ribes nero ed è completata dalle note 

frizzanti della verbena e del pepe cubeben. Resa fresca anche grazie alle foglie di pomodoro, è 

perfetta per ambienti comuni come il salotto o la reception. 

 

3. Soothe (subtle and outdoorsy) ALPIN  art. 78001012 – 168,00€ 

 

Tête/Coeur 

 

La nota fresca e agrumata è conferita dalla Litsea, quella balsamica dall’abete siberiano. I fiori di 

mandorlo e il tono dolce del miele lo rendono avvolgente. Il rimando amaro, speziato e resinoso gli 

restituisce carattere. Questo cipriato profumo alpino è ideale per wellness hotel in montagna, 

boutique e studi medici. 

 

4. Inspire (clean and nostalgic) MEDITERRAN art. 78001013  138,00€ 



  

 

 

Coeur/Fond 

 

È un omaggio agli aromi sensuali del Mediterraneo. Il bouquet di fiori di gelsomino e di geranio 

incontra note agrumate creando un elegante accordo. Il tono fresco e rivitalizzante è conferito dalla 

menta. Il risultato è un giardino mediterraneo perfettamente equilibrato nelle sue fragranze, una 

profumazione che si presta agli istituti di bellezza, ai wellness hotel della costa e alle boutique. 

 

5. Entice (woodsy and sensual) SENSUAL art. 78001014 – 182,00€ 

 

Fond/Coeur 

 

Questo profumo accoglie le leggere note dolci e fiorite del bergamotto, quelle speziate del 

cardamomo e quelle fresche del limone in un’equilibrata composizione, che, grazie alla presenza 

del rosmarino, riesce a stimolare la concentrazione. L’accordo di vetiver, patchouli, tonka e ambra 

lo rendono avvolgente e caldo. È perfetto per sale conferenze, concessionarie, negozi sportivi, 

gioiellerie e boutique. 


