
Autunno profumato 
di Tiglio e Ortensia

Un grande albero con una ricca simbologia, dalla 
fitta e ombrosa chioma e dai piccoli fiori dal dolce 
e delicato profumo. La Ricerca Fitocosmetica de 

L’Erbolario si è concentrata proprio sui fiori del Tiglio, 
ricavando un prezioso estratto dalle spiccate qualità an-
tiossidanti e l’acqua distillata dalle proprietà addolcen-
ti, che caratterizzano la nuova linea cosmetica Ombra 
di Tiglio, dalle fresche note profumate adatte a donna 
e uomo.
Nove le referenze: le confezioni di Profumo, Bagnoschiu-
ma, Crema profumata per il Corpo e Fragranza per Legni 
Profumati sono contraddistinte da un esclusivo tappo di 
legno, completano la linea il Profumo Gel roll-on, i Sac-
chetti Profumati per Cassetti e Guardaroba, la Candela 
Profumata e il Sapone Profumato nella sua speciale sca-
tola.

La pianta di Ortensia continua a fiorire per 
molti mesi e in zone non molto soleggiate, 

grazie alla sua capacità di mantene-
re a lungo l’idratazione. Questa 

caratteristica è stata lo sti-
molo per i Laboratori di Ri-

cerca Fitocosmetica, che 
hanno messo a punto 
Ortensia, una linea di 
formulazioni contrad-
distinta dall’estratto 
di radice di Ortensia, 
dalle spiccate doti an-

tiossidanti e protettive, valide anche per le epidermidi 
più delicate e sensibili. Dieci referenze le cui confezioni 
sono caratterizzate da un bel colore rosa: Bagnoschiuma, 
Crema profumata per il Corpo, Polvere profumata per il 
Corpo, Profumo, Profumo Gel Roll-on, Sapone Profuma-
to, Candela Profumata, Sacchetti Profumati per Cassetti 
e Guardaroba, Fragranza per Legni Profumati.

Insieme alle due linee cosmetiche sono state presentate 
le novità di Erbamea.
Vite Rossa Gambe, tre prodotti per il fisiologico benes-
sere del microcircolo e delle gambe, compresse, gocce e 
tisana a base di Vite Rossa, Rusco, Cipresso, Centella e 

Amamelide.  
Caffè Verde Plus, capsu-
le vegetali e tisana biolo-
gica, e Caffè Verde Plus 
compresse e fluido con-
centrato, per un fisiolo-
gico sostegno al metabo-
lismo.
Fegato Forte, compresse 
a base di Carciofo e Cardo 
mariano, per il benessere 
del fegato.
Erbadonna Ciclo, com-
presse a base di estratti 
di Angelica cinese e Agnocasto, per far fronte ai disturbi 
legati al ciclo mestruale.
Reishi, compresse vegetali a base 
di estratto del fungo Ganoderma 
lucidum, utilizzato per aiutare le 
naturali difese dell’organismo.
Zenzero capsule vegetali, utili 
come antinausea per chi soffre 
di mal d’auto, mal di mare e in 
altri tipi di nausea. 
Omega 3 Vegetale perle e 
olio, per la corretta integra-
zione dietetica degli acidi 
grassi polinsaturi.

FAMILY DAY 
PER FESTEGGIARE 

IL 35°ANNIVERSARIO
In occasione del 35° anniversario della nascita de L’Erbo-
lario, lo scorso sabato 28 settembre si è tenuto il Family 
Day, una giornata luminosa in cui l’azienda ha aperto 
le porte a tutti i suoi collaboratori e alle loro famiglie 
per festeggiare tutti insieme questi 35 anni di successi 
raggiunti grazie alla grande professionalità, passione e 
impegno della famiglia Berga-
maschi e di tutti i colleghi.
Lo splendido giardino dell’a-
zienda è stata la suggestiva 
cornice di questa occasione di 
festa, ospitando un delizioso 
pranzo mentre l’animazione per 
i bimbi e le note della musica 
jazz eseguita dal vivo allietava-
no la giornata.
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La famiglia Bergama-
schi (nella foto in alto 

Franco Bergamaschi e 
Daniela Villa, fondatori 

de L’Erbolario, con i 
figli Giulia e Luigi) in 

alcuni momenti dei 
festeggiamenti
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