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Ghiacciaio Glacier

Tundra Tundra

Giungla Jungle

Tropici Tropics

Deserto Desert



La collezione Ambienti nasce dalla scrupolosa ricerca delle fragranze e dei colori
ed è frutto dell’attenta cura riservata ad ogni singolo dettaglio.
Abbiamo realizzato aromi esclusivi in collaborazione con 

la più antica azienda italiana di profumi,
le cui note si ispirano ai 5 ambienti naturali che vogliamo rievocare.

Abbiamo selezionato una carta ruvida e traspirante,
la più adatta a trattenere il più a lungo possibile la profumazione all’interno dell’astuccio.

Infine abbiamo abbinato inchiostri colorati ad ogni Ambiente.

The creation of this Collection is the result of great research 
and deep attention into every detail of the production process.

For each Ambiente we created exclusive essence in collaboration with 
the most antique Italian perfumery maison.

The scents are inspired by the places in the world that we want you to refeel.
We carefully selected a textured and breathable paper, the most suitable for retaining the 

fragrance inside the box as long as possible.
We have associated a different colour of the ink for each Ambiente.
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Ghiacciaio, dove il color turchese dell’inchiostro 
 si intreccia con le note fredde del ghiaccio.

Glacier, where the turquoise color of the ink reminds 
the cold notes of ice.



Stilografica con pennino in oro massiccio 18kt. rodiato.
Corpo e cappuccio in Auroloide screziata 

azzurra e bianca, finiture in argento.

Fountain pen with 18kt. solid gold nib, rhodium-treated.
Cap and barrel in light-blue and white 

Auroloide marbled, sterling silver trims.

EDIZIONE LIMITATA 
DI SOLI 580 PEZZI

LIMITED EDITION 
OF ONLY 580 PIECES



Speciale incisione sull’impugnatura 
in argento. 
Special engraving on sterling silver 
section frip.

Il profumo ispirato alle note del Ghiacciaio è 
stato vaporizzato sull’elegante libretto in carta.

The perfume inspired by the notes of the Glacier 
has been vaporized on the elegant paper booklet.

Anello realizzato in microfusione 
in argento.
Casting sterling silver ring.



Elegante astuccio in legno laccato nero. 
Speciale collaretta con flacone 

d’inchiostro turchese.

Elegant case in black lacquered wood.
Special collar with bottle

of turquoise ink.



CODICE
CODE

946-AG 1.080 €

PREZZO AL PUBBLICO
RETAIL PRICE

Stilografica con pennino in oro massiccio 18kt. rodiato. 
Corpo e cappuccio in Auroloide screziata azzurra e bianca, finiture in argento.

EDIZIONE LIMITATA DI SOLI 580 PEZZI

Fountain pen with 18kt. solid gold nib, rhodium-treated. Cap and barrel in light-blue and white 
Auroloide marbled, sterling silver trims.

LIMITED EDITION OF ONLY 580 PIECES
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