


Aria del Furlo nasce dall’amore 
e dalla volontà di far conoscere 
sempre di più questo straordi-
nario territorio: la Gola del Fur-
lo, l’ottavo più spettacolare del 
Mondo!
Aria del Furlo è un profumo, che 
ricorderà ovunque lo si porti la 
purezza, l’incontaminazione e 
la freschezza di questo luogo 
incantevole grazie agli oli essen-
ziali naturali del muschio , delle 
rocce e delle grotte naturali, lo 
speziato delle erbe selvatiche, il 
floreale dolce e delicato della gi-
nestra ed elicriso.
Aria del Furlo Elisir per il tuo be-
nessere, rilassando e donando 
una meravigliosa sensazione di 
serenità e buon umore.
Una calda atmosfera che profu-
ma di natura.
Aria del Furlo è amore per il ter-
ritorio e per la comunità. Una 
promozione per i rivenditori ma 
anche solidarietà, parte del rica-
vato sarà donato alla Coopera-
tiva LA SORGENTE da anni im-
pegnata nel sostegno dei ragazzi 
disabili.



Un design che co-
niuga delicatamente 
estetica e funziona-
lità, un vetro di alta 
gamma, superfici ir-
regolari che danno un 
sapore di artigianalità 
creando un oggetto 
prezioso perfetto per 
racchiudere al suo 
interno la fragranza 
dei profumi del nostro 
territorio.

La bottiglia di vetro 
è impreziosita da un 
tappo a ghiera in 
legno realizzata da 
esperti tornitori, con 
una qualità del ma-
teriale che richiama i 
legni degli alberi del 
nostro territorio. Le-
gno tornito e rifinito 
con alta precisione.

L’Aria del Furlo è cor-
redata da bastoncini 
di legno naturale bi-
colore, che rendono 
a livello cromatico 
un impatto visivo che 
ci riporta ai colori 
dei noi nostri boschi 
autunnali.

L’Aria del Furlo viene 
confezionata in una 
scatola di cartone 
reciclabile biodegrada-
bile di caldo color avana 
dove prevale la stampa 
del logo in foglia d’oro 
a caldo. Scelta fatta, 
per riportarci ai colori 
del bosco del foliage 
della nostra bellissima 
regione.

Aria del Furlo
Bottiglia 100 ml

Cod. PIE 1231 

Aria del Furlo
Bottiglia 200 ml

Cod. PIE 1232 



Disponibile anche in un’elegante
Espositore da banco
contenente 9 confezioni
con relativi bastoncini!

Aria del Furlo
Espositore vuoto
Cod. CO 00458 


