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LUCA ILORINI oqc,

D eriodi con la possibilità di ar-

 i- 

redare la propria casa con arre-

damento di design e soluzioni

glamour, lasciando spazio a soluzioni pro-

fumate all'ultima moda.

Diffusori a bastoncino,
tendenze e stili
Tra i prodotti sempre in tendenza, una ci-

tazione doverosa è quella per i diffusori a.

bastoncino. Nuovi materiali si abbinano a

packaging innovativi, per riuscire a coin-

(.4

NZE CONTENUTE
ERNO DEI DIFFUSORI
NTE A BASTONCINO
UNICHE

volgere e stupire il

consumatore gra-

zie alla profuma-

zione. Le essenze

contenute all'in-

terno dei diffusori

ambiente a baston-
cino sono uniche.

Dìffusività e per-

sistenza sono pro-

prietà irrinunciabili per le profumazioni in

quest'ambito, come per le fragranze della li-

nea Winter Christmas Collection 21' di Edg.

Enzo De Gasperi è un player del settore dei

lementi d'arredo di design, decori na-

talizi, fiori artificiali, oggettistica, fragran-

ze, candele. I diffusori ambiente si carat-

terizzano per lá presenza di varianti, tra le

quali spiccano il bergamotto e la cannella,

varianti tipicamente natalizie. Interessanti

sono anche le proposte blackforest, con un

carico di freschezza e sensualità, e quella

al pepe nero che contribuiscono a forma-

re il portfolio della collezione. Tra i sentori

più Singolari esiste anche l'articolo Moroc-

can Amber, con sentori dotati di eleganza e

di un sillage senza pari. Una profuntazione

avvolgente con note orientali e ambrate. n

trasformare la propria abitazione in un mon-

do lontano. La presenza di linee di diffuso-

ri a bastoncino è attuale anche per quanto

riguarda player del mondo della biancheria

per la casa di alta qualità. come nel caso

dell'azienda Fazzini. Tutte le fragranze per

la casa Fazzini. dalle candele ai diffusori a

bastoncino, fino agli spray per ambienti e ai

sacchetti profumati. sono racchiuse ín ele-

ganti oggetti di design realizzati da Hangar

Design Group. Privilegiando un incontro

perfetto tra forme geometriche, i contenito-

ri sí definiscono nella ricerca dei dettagli e

nelle scelte cromatiche. Ogni profuntazione

d'ambiente è un'armonia di sentori e imma-

gini pensata per favorire una profonda sen-

sazione di relax.

Accessori e articoli
di alto prestigio
Oltre all'universo delle fragranze per am-

biente, esistono numerosi altri articoli e ac-

cessori che stuzzicano l'attenzione e l'inte-

resse dei consumatori. Prodotti utilizzati in

casa che costituiscono un'oggettistica di al-

to prestigio, un settore dove i trait d'union
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PACKAGING
ACCATTIVANTI
E FRAGRANZE
CONTURBANTI

tra l'universo della cosmetica e del luxury sono numerosi. Proprio

in questa direzione, per esempio, meritano una citazione i cusci-

netti in velluto proposti dall'azienda Fazzini, cuscinetti in velluto

finemente ricamati con ibis ed evanescenti rami fioriti. Le misure

sono 45 x 45 cm e i colori disponibili sono verde e bordeaux. Un

altro dei migliori regali, soprattutto per l'universo femminile e di

rande impatto glamour, è costituito da una maschera per dormire.

Diverse opzioni di cashmere o seta, in alcuni simili a coperte pon-

derate. Il design è geniale e regolabile (per il massimo comfort con

i capelli sciolti o sciolti), abbraccerà la testa con la minima pres-

sione e ha un lato freddo e uno caldo. La proposta è di Nodpod,

brand americano, e si adatta perfettamente all'applicazione di una

crema viso notte a rapido assorbimento, lasciando la pelle idrata-

ta e permettendo un fantastico riposo. Un altro prodotto musi ba-

ve all'interno delle case italiane, durante il periodo profumato, è

quello rappresentato dal calendario profumato per l'avvento. Sul
modello di quanto realizzato dalla società Glasshouse Fragrances,

una gift box decisamente profumata con molti dei prodotti più ico-

nici e in voga del momento. Si tratta di un regalo semplice per co-

loro che vivono per le fragranze raffinate, o un modo intelligente

per scoprire nuove fragranze come regalo per sé stessi. All'interno

del calendario profumato, scoprendo i giorni, si trovano numerosi

shower gel, alcune eau de parfum fino ad arrivare al mondo delle

CUSCINETTI IN VELLUTO
FINEMENTE RICAMATI
CON IBIS ED EVANESCENTI
RAMI FIORITI E
FRAGRANZE PER LA CASA
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