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La linea 3Rosa pone al centro
delle sue formulazioni gli
estratti fluidi della Rosa cen-

tifolia, della Malvarosa e del Pepe
rosa, dalla spiccata e provata effi-
cacia trattante.

Queste sostanze funzionali si
avvalgono di un’elevata concentra-
zione di flavonoidi, antocianosidi e
saccaridi, elementi fondamentali in
grado di svolgere una potente azio-
ne antiossidante che neutralizza i
radicali liberi, principali responsa-
bili dell’invecchiamento cutaneo
precoce. Inoltre esse assicurano
un’attività idratante, addolcente,
protettiva e rinfrescante e si ado-
perano per contrastare il rilassa-
mento dei tessuti e la perdita di
tono e assicurare morbidezza e
luminosità all’epidermide del
corpo.

Le referenze della linea sono:
Acqua di profumo, Profumo gel
roll-on, Bagnoschiuma, Sapone
profumato, Piccoli saponi profuma-
ti, Crema per il corpo, Candela pro-
fumata e Sacchetti profumati per
cassetti.

Per la linea Papavero Soave
L’Erbolario ha attinto alle virtù
benefiche e trattanti del

Rosolaccio o Papavero dei campi
(Papaver rhoeas), che macchia di
rosso le nostre campagne, e ne ha
ricavato due preziosi estratti
rispettivamente dall’azione protet-
tiva ed emolliente. A questo
Papavero se ne affiancano altri
due: Papaver somniferum, da cui è
stato ottenuto un olio tonificante e
nutriente, e Papaver orientalis, con
il suo estratto super rassodante e
addolcente. La linea è composta
da: Acqua di profumo, Profumo gel
roll-on, Bagnoschiuma, Sapone
profumato, Piccoli saponi profuma-
ti, Crema per il corpo, Candela pro-
fumata e Sacchetti profumati per
cassetti.

L’ERBOLARIO, PROFUMATE NOVITÀ 
PER L’INVERNO

All’uomo, sempre più attento al
benessere della sua epidermi-
de, L’Erbolario ha dedicato la

linea Baobab e Caffè Verde, che si
amplia con cinque nuove referenze:
Sapone profumato, Shampo doccia,
Crema da barba (per pelli ultrasensi-
bili), Fluido dopobarba e Acqua di
profumo.
Protagonisti delle formulazioni l’e-
stratto di Baobab, albero imponente e
maestoso, dalle proprietà idratanti,
nutrienti, protettive ed energizzanti; e
l’estratto di Caffè Verde, ottenuto dai
suoi semi, che vanta una spiccata
azione antiossidante specifica per
neutralizzare i radicali liberi, princi-
pali responsabili dell’invecchiamento
precoce, oltre a un’attività energiz-
zante, tonificante e rivitalizzante.

Rosa centifolia, Malvarosa, Pepe rosa e Papavero, insieme a Baobab e Caffè verde 
dedicati all’uomo: sono queste le piante che animano le nuove linee proposte da L’Erbolario.
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