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L’ E R B O L A R I O

L’EMOZIONE
DI UN RICORDO

meraviglioso arbusto si sono attribuite leggende e simbologie.
Per esempio, si credeva che le fate amas-

“Prima ancora di arrivarci ci imbatteva-

sero stare tra i Lillà, per godere dell’incan-

mo nel profumo, venuto incontro ai fore-

tevole profumo di questi fiori o anche solo

stieri, dei suoi Lillà. Essi stessi, da dentro i

per trovare un po’ di ristoro. La tradizione

piccoli cuori verdi e freschi delle loro foglie,

voleva inoltre che, piantata in un determina-

levavano curiosi al di sopra della stacciona-

to luogo, la pianta lo proteggesse dagli spiriti

ta i loro pennacchi di piume color malva o

maligni e lo purificasse.

bianche, lucenti, persino all’ombra per il sole
che le aveva irrorate…”

Nel linguaggio dei fiori, poi, il Lillà ha
tuttora tanti significati, tra cui quello di

Così Marcel Proust, nella sua opera Alla

innocenza e sincerità. Ma il più evocativo

ricerca del tempo perduto, descrive il suo ri-

è certamente quello che lo vede simbolo

cordo dei fiori di Lillà.

dell’amore sincero e dell’emozione del primo

E anche prima, fin dall’antichità, a questo

incontro tra due innamorati.

IL PROFUMO
DELLA
SERENITÀ

Secondo la tradizione popolare il profumo del Lillà è inoltre in grado di alleviare le
preoccupazioni e le ansie, sciogliendo tensioni e situazioni emotivamente stressanti.

Se c’è una caratteristica che ha reso il

Con le speciali formulazioni della linea

Lillà celebre nella storia è proprio la sua

Lillà Lillà, anche voi potrete rivivere mo-

fragranza fiorita e davvero “spensierata”.

menti di autentico benessere.

Pochi, pochissimi arbusti riescono infatti

Prodotti per il corpo, di cui la pelle si

a eguagliare l’inconfondibile profumo che

innamorerà, e per la casa o l’ufficio: ogni

sprigiona il Lillà nei mesi di aprile e maggio!

volta che ne sentirete l’esigenza, sarete certi

Questi fiorellini, così minuti e circondati da

di ritrovare così la vostra serenità.

foglie a forma di cuore, sanno colmare l’aria
dei giardini, rendendola irresistibile.

Non a caso il Lillà è conosciuto anche
con il nome di Serenella.

Profumo

Bagnoschiuma

Quando il Profumo Lillà Lillà
avvolge il vostro corpo e la
vostra anima, vi sorprende
la sensazione di leggerezza e
felicità che questa fragranza
sa offrirvi, regalandovi la gioia
della primavera. Perché, come
magnificamente scrive la poetessa Amy Lowell: “Maggio
è pieno di vento leggero di
Lillà”.

Che magia si sprigiona quando la schiuma di questa ricetta accarezza la vostra pelle, avvolgendola con la sua
fragranza gloriosa! Il profumo ammaliante e travolgente
dell’assoluta di Lillà accompagnerà la vostra routine di
bellezza sotto la doccia o nella
vasca da bagno, mentre l’epidermide si scoprirà protetta,
vellutata e compatta, grazie ai
preziosi ingredienti di questa
ricetta, tra cui spiccano l’estratto di Altea e l’idrolizzato
proteico di Canapa.

Note di:
Fiori di Lillà, Neroli,
Labdano, Ambra, Cedro.

Crema Profumata
per il Corpo

Sapone
Profumato

Dopo l’incontro con questa
Crema piacevole e per nulla
untuosa la pelle si scoprirà
protetta dal passare del tempo
e ben nutrita, grazie alla Canapa – qui presente come olio e
idrolizzato proteico –, all’olio
di Cotone e al Burro di Cocco. Nel frattempo l’assolutà di
Lillà la avvolgerà con il suo
incantevole profumo e le regalerà una fragranza piacevole e
duratura.

Il Sapone Lillà Lillà, grazie
alla sua pasta vegetale da oli
di Cocco, Girasole e Colza,
sa detergere la pelle di mani
e corpo, anche quella più delicata, e la rende al contempo
morbidissima, grazie agli oli
di Canapa e Cotone, e piacevolmente profumata, in virtù
della presenza dell’assoluta
di Lillà.

Fragranza
per Legni Profumati
La Fragranza per Legni Lillà
Lillà è capace di ricreare nelle
vostre stanze un’atmosfera incantevole e sognante. Con un
semplice gesto, ovvero immergendo i bastoncini di rattan
nella soluzione profumata, la
magica fragranza dei fiori di
Lillà si diffonderà nell’ambiente, risvegliando l’incanto e la
sensazione di trovarsi in un
prato fiorito.

Beauty-Pochette
Per ritrovare tutta la magia e
le pregiate qualità della linea,
ecco un’incantevole BeautyPochette che contiene il Profumo, il Bagnoschiuma e la
Crema Profumata per il Corpo
in un formato speciale e davvero di pregio.

Il nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:
formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel verde del Parco
Naturalistico Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona Fabbricazione GMP (UNI
EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento del lavoro, in condizioni di ottimale salubrità e
sicurezza;
non delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei quali i diritti umani
e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;
aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti sono garantiti da
LAV (Lega Anti Vivisezione);
abbiamo scelto di dotarci, fin dal 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN ISO
14001);
certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici supervisionati
dall’Università di Pavia;
utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 977
kWp. Grazie a questa scelta, ogni anno, in condizioni meteorologiche medie, evitiamo l’emissione di oltre
500 tonnellate di CO2, pari a più di 3500 alberi piantati;
sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a loro volta riciclabili
e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green PET - ottenute da fonti rinnovabili,
quali la canna da zucchero;
utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo certificato FSC®,
secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, a supporto di una corretta
e responsabile gestione delle risorse forestali;
siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo questa organizzazione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di promuovere la coltivazione e l’impiego
sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;
fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – con ICEA (Istituto
per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica);
contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del FAI (Fondo per
l’Ambiente Italiano);
sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità
Onlus.
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Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno!
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