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UN PERCORSO SENSORIALE 
TRA I PROFUMI DELLE CITTÀ ITALIANE

ALLEGRINI EMOZIONI ITALIANE

A SENSORY JOURNEY THROUGH 
THE SCENTS OF ITALIAN CITIES

Emozioni Italiane è la nuova linea di fragranze Allegrini, 
creata per l’ambiente ed ispirata alle più iconiche città 
italiane. Realizzata utilizzando solo i migliori ingredienti 
naturali, racconta, attraverso il potere persuasivo del 
profumo, l’esperienza del viaggio. Ad ogni numero 
corrisponde una meta e ad ogni profumazione un ricordo. 
Il profumo come mezzo evocativo che aumenta l’appeal 
di un luogo o un brand.

La linea, elaborata con attenzione, è stata creata per 
stimolare la capacità di associazione della mente umana 
tra la fragranza presente in uno spazio, e la meta a cui 
essa rimanda. Il profumo permette di sbloccare 
rivelazioni ed emozioni personali, ricondurle ad un 
luogo specifico in quel preciso momento, informazioni 
che potrebbero essere enfatizzate in una strategia 
commerciale da mettere in atto per dare fisicità al vostro 
marchio, o per conferire un’identità concreta ai vostri 
spazi o ambienti. Sarà così piacevole tornare in quegli 
ambienti o parlare di un brand in tono positivo ad un 
vasto pubblico di contatti.

Tra le pagine di questa pubblicazione raccontiamo 
un vero percorso olfattivo, alla ricerca delle varie note 
racchiuse nelle fragranze Allegrini, i cui ingredienti 
sono associati a specifiche proprietà terapeutiche. 

Il viaggio tra i profumi è il mezzo per dimostrare 
quanto essi siano capaci d’influenzare profondamente 
il comportamento del cliente, richiamano diverse 
sensazioni che si legano al ricordo dell’esperienza vissuta; 
all’emozione provata che rimane impressa dopo aver 
apprezzato una meta, un luogo, un paesaggio o 
semplicemente uno spazio. 

Vi invito a scoprire le profumazioni di Emozioni Italiane 
sfogliando le pagine di questo diario di viaggio: ad ogni 
meta abbiamo associato una fragranza, facendoci
ispirare dal potere evocativo del paesaggio e dalle tipicità 
che caratterizzano il luogo. 

Sono certo che ogni essenza riporterà ad un ricordo 
importante, ad un’emozione personale legata ad un 
luogo carico di positività.

Emozioni Italiane is the new Allegrini line of fragrances 
for the environment inspired by the most iconic Italian 
cities. Made with only the finest natural ingredients, 
it recounts a travel experience through the persuasive 
power of scent. Each number corresponds to a goal and 
each essence to a memory. Perfume as an evocative 
medium that increases the appeal of a place or a brand.

This line was meticulously created to stimulate the 
ability of the human mind to associate the fragrance 
located in space and the goal to which it refers. The 
scent releases personal revelations and emotions, brings 
them back to a specific place and precise moment, 
information that could be emphasized in a advertising 
strategy to give physicality to your brand, or to give a 
concrete identity to your spaces or environments. It will 
be great to see those environments again or talk positively 
about a brand before a wide audience of contacts.

The pages of this publication are a true to goodness 
olfactory journey in search of the various notes of 
Allegrini fragrances, the ingredients of which are 
associated with specific therapeutic properties.

The voyage through the scents shows how deeply perfume 
can influence customer behaviour, recalling feelings 
bound to the memory of an experience or an emotion 
that stays with you after you see a destination, place, 
landscape or just a space.

You are invited to discover the scents of Emozioni 
Italiane through the pages of a travel journal; we 
associated a fragrance to each destination, inspired by 
the evocative power of the landscape and the unique-
ness of the place.

I am certain that every essence will bring back an 
important memory, a personal emotion bound to a 
place charged with positive energy.

Maurizio Allegrini
Allegrini SpA
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SIENA
SIENA

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

TOSCANA / ITALY LAVANDA 
E FIORI DI COTONE

LAVANDER
AND COTTON FLOWERS

Straordinaria città medievale, 
adagiata tra le colline toscane, si 
forgia di un patrimonio artistico-
architettonico che ne ha consacrato 
per sempre la gloria. Tanti sono i 
suoi volti ma unica è la città. 
SIENA è una piacevole fragranza 
di lavanda e fiori di cotone, dal 
potere calmante e rilassante. 

An extraordinary medieval town 
nestled in the Tuscan hills whose 
glory is forever consecrated by its 
artistic and architectural heritage. 
Many are its faces but unique is 
the city. SIENA is a pleasant 
fragrance of  lavender and cotton 
flowers with calming and relaxing 
properties.

SPRAY
250 ml

NO GAS
500 ml

› › 



PORTO CERVO

SARDEGNA / ITALY

PORTO 
CERVO

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

BREZZA MARINA 
E PIANTE TROPICALI

SEA BREEZE AND 
TROPICAL PLANTS

E’ il centro più prestigioso della 
Costa Smeralda. L’architettura del 
paese, dai delicati toni pastello, 
lo rendono un vero panorama da 
cartolina. PORTO CERVO richiama 
una piacevole fragranza di brezza 
marina e piante tropicali, evoca i 
profumi tipici del mare e delle sue 
profondità, dando vita ad un’essenza 
vivace e fresca. 

The most prestigious town of the 
Costa Smeralda. The delicate pastel 
tones of its architecture make it a 
true postcard scenery. PORTO CERVO 
recalls a pleasant fragrance of sea 
breeze and tropical plants; it evokes 
the scents of the sea and its depths, 
creating a lively and fresh essence.

SPRAY
250 ml

› 



VERONA

VENETO / ITALY

VERONA

UVA BIANCA 
E NERA

WHITE AND
BLACK GRAPES

Le dolci anse dell’Adige che 
attraversano la città millenaria e le 
colline che la cingono le attribuiscono 
bellezza e armonia paesaggistiche. 
VERONA contiene una fresca 
profumazione di uva bianca e nera 
che, per le sue spiccate proprietà 
benefiche, è un vero concentrato di 
sostanze preziose che regalano 
benessere. 

The pleasant bends of the river Adige 
that cross the ancient city and the 
surrounding hills bring its beauty 
and natural harmony. VERONA 
contains a fresh scent of white and 
black grapes whose remarkable 
beneficial properties come from a 
concentration of substances valuable 
for your well-being.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



SORRENTO 

CAMPANIA / ITALY

SORRENTO

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

NO GAS
500 ml

REFILL
500 ml

GLASS BOTTLE
250 ml / 500 ml

RATTAN STICKS
5 PCS

GELSOMINO, YLANG-YLANG, 
ROSA, AMBRA, VANIGLIA

JASMINE, YLANG-YLANG,
ROSE, AMBER, VANILLA

Nell’esplosione gioiosa delle passioni, 
nei ritmi vorticosi delle sue tarantelle, 
nell’abbandono ad uno spensierato 
edonismo risiede il fascino di SORRENTO 
che profuma di gelsomino, ylang ylang 
e vaniglia. Il gelsomino rafforza 
l’ottimismo, il fiore di ylang ylang svolge 
un’azione euforizzante e l’ambra purifica 
le energie negative, ad ammorbidire il 
tutto: un tocco di vaniglia. 

In the joyous explosion of passions, the 
swirling rhythms of tarantella and the 
abandonment to a carefree hedonism 
lies the charm of SORRENTO, bursting 
with jasmine, ylang ylang and vanilla. 
Jasmine brings optimism, the ylang 
ylang flower is all about euphoric 
action and amber cleanses negative 
energies, with a touch of  vanilla for 
added softness.

› › › › ›  



CAPRI 

CAMPANIA / ITALY

CAPRI

CIELI APERTI 
E BREZZA MARINA

OPEN SKIES
AND SEA BREEZE

La Costiera amalfitana una perla 
del mediterraneo, impossibile non 
innamorarsene e non ricordare la 
magica atmosfera del mare, CAPRI 
diffonde il profumo della brezza 
marina con il suo potere rinfrescante 
e tonificante.

Amalfi Coast is a gem of the 
Mediterranean Sea: impossible 
not to fall in love with and not to 
remember the magical atmosphere 
of the sea, CAPRI spreads the 
fragrance of the sea breeze with its 
refreshing and invigorating power.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

NO GAS
500 ml

› › 



FIRENZE

TOSCANA / ITALY

FIRENZE

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

FIORI SELVATICI 
E SANDALO

WILD FLOWERS
AND SANDALWOOD

La città medievale per eccellenza, 
un museo a cielo aperto che brulica 
di quartieri storici ricchi di capolavori 
artistici, FIRENZE sprigiona la 
consistenza del sandalo le cui proprietà 
calmano la mente, consentendo di 
entrare negli stadi più profondi della 
meditazione, riduce lo stress e, con la 
presenza dei fiori selvatici, facilita la 
serenità.

The medieval city par excellence, 
an open-air museum teeming with 
historic districts and artistic 
masterpieces, FIRENZE releases the 
consistency of sandalwood, whose 
properties calm the mind in 
preparation for deep meditation, 
reduces stress and facilitates serenity 
with wild flowers.

SPRAY
250 ml

NO GAS
500 ml

REFILL
500 ml

GLASS BOTTLE
250 ml / 500 ml

RATTAN STICKS
5 PCS

› › › › ›  



ROMA

LAZIO / ITALY

ROMA

SANDALO

SANDALWOOD

Un città ricca di fascino e testimone 
di una storia incredibile, ROMA 
un’elegante profumazione maschile 
dal carattere forte arricchita da 
ingredienti orientali come il sandalo, 
l’ambra e la vaniglia che avvolgono 
lo spirito in una calda atmosfera.

A most charming and historically 
stunning city, ROMA is an elegant 
male fragrance with a strong 
character enriched by oriental 
ingredients like sandalwood, amber 
and vanilla enveloping your spirit 
in a warm atmosphere.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



PORTOFINO

LIGURIA / ITALY

PORTOFINO

GELSOMINO 
E GIACINTI

JASMINE
AND HYACINTHS

Porto naturale che si affaccia sul 
mar ligure sorprende per i suoi 
colori accesi, tra ulivi e castani, un 
tesoro minuscolo di rara bellezza, 
PORTOFINO contiene olio essenziale 
di gelsomino che stimola la psiche, 
inducendo un senso di calma e di 
benessere arricchito da gocce di 
giacinto che placano ogni tensione.

A natural harbour overlooking 
the Ligurian Sea surprising for its 
bright colours of olive and chestnut 
trees, a tiny treasure of rare beauty, 
PORTOFINO contains essential 
jasmine oil, which stimulates the 
psyche, inducing a sense of calm 
and well being, enriched with drops 
of hyacinth to ease any tension.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



MILANO

LOMBARDIA / ITALY

MILANO

ANANAS 
E COCCO

PINEAPPLE
AND COCONUT

Città frizzante, creativa, 
contemporanea; metropoli 
internazionale: MILANO fragranza 
dolcissima e persistente, il cui 
abbinamento ricorda i cocktail 
dei party meneghini. 

A vibrant, creative, contemporary 
international metropolis: MILANO 
is a most sweet and persistent 
fragrance, whose combination 
brings to mind cocktails at 
Milanese parties.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



TAORMINA

SICILIA / ITALY TAORMINAAROMA 
DI VANIGLIA

VANILLA
AROMA

La «vecchia montagna del Toro» che, 
abbarbicata su una collina, domina 
uno dei paesaggi più belli che si 
possa contemplare. L’alba profuma 
di resina degli alti cipressi e il sole si 
riflette in un mare di acque argentee... 
uno spettacolo, quello di TAORMINA, 
avvolto dalla dolcezza della vaniglia e 
dall’intensità del patchouli, il risultato 
è un profumo sottile, intenso e caldo.

The «old Bull mountain» perched 
on a hill and overlooking one of the 
most beautiful sceneries you can 
admire. Dawn smells of resin from 
tall cypress trees and the moon is 
reflected in a sea of silvery waters... 
a sight to behold is TAORMINA, 
enveloped by vanilla sweetness and 
the intensity of patchouli; the result 
is a subtle, intense and warm scent.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



VENEZIA

VENETO / ITALY

VENEZIA

ROSA, FIORI 
D’ARANCIO, 
GELSOMINO, LILLÀ

ROSE, ORANGE
BLOSSOMS, 
JASMINE, LILAC

Suggestiva, classica, romantica, 
indimenticabile città sospesa tra il 
cielo e la terra VENEZIA un viaggio 
tra le essenze fiorite: gelsomino, lillà 
e fiori d’arancio. Una fragranza fresca, 
un momento di fuga da assaporare 
passo dopo passo. L’esordio degli 
agrumi è vibrante stemperato poi 
da petali di gelsomino. 

A charming, classical, romantic, 
unforgettable city suspended between 
heaven and earth, VENEZIA is a voyage 
through flower essences: jasmine, lilac 
and orange blossoms. A fresh fragrance, 
a moment of escape to be savoured at 
every step. The vibrant onset of citrus 
is tempered by jasmine petals.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

NO GAS
500 ml

REFILL
500 ml

GLASS BOTTLE
250 ml / 500 ml

RATTAN STICKS
5 PCS

› › › › › 



CORTINA

VENETO / ITALY

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

CORTINA

FRAGRANZA
AROMATICA

AROMATIC
FRAGRANCE

La regina incontrastata delle Dolomiti, 
dai paesaggi indimenticabili, cornice 
raffinata di uno spettacolo naturale 
dai mille profumi aromatici. CORTINA 
piacevole fragranza aromatica 
arricchita dalle intense note della 
lavanda e della rosa avvolgente, 
contrastate dai tocchi agrumati dei 
fiori d’arancio.

The undisputed queen of the Dolomites, 
with unforgettable landscapes, a refined 
setting for a natural spectacle made of 
a thousand aromatic fragrances. 
CORTINA is a pleasant aromatic 
fragrance enriched by intense notes 
of enveloping lavender and rose with 
zesty citrus touches of orange blossoms.

NO GAS
500 ml

REFILL
500 ml

GLASS BOTTLE
250 ml / 500 ml

RATTAN STICKS
5 PCS

› › › ›  



ODOUR ABSORBER

NEUTRALIZZANTE 
ASSORBI-ODORE

NEUTRALIZING 
ODOURABSORBING

Odour Absorber è un efficace 
neutralizzante degli odori,  può essere 
utilizzato su tessuti e stoffe. Spruzzato 
nell’aria, elimina con facilità cattivi 
odori di ogni genere rilasciando una 
piacevole fragranza di fresco e pulito.

Odour Absorber is an effective 
neutralizer of odors, it can be used 
on fabrics and materials. Sprayed 
in the air, it easily removes all kinds 
of bad smells releasing a pleasant 
fragrance of fresh and clean.

DISPONIBILE IN / AVAILABLE IN

SPRAY
250 ml

› 



ALTA 
CONCENTRAZIONE DI 
ESSENZE PREGIATE E 
OLII ESSENZIALI

HIGH 
CONCENTRATION OF 
PRECIOUS ESSENCES
AND ESSENTIAL OILS

INNOVATIVA 
FORMULAZIONE 
CON MOLECOLA 
ASSORBI-ODORE

INNOVATIVE 
FORMULATION
WITH ODOURABSORBING
MOLECULE






