
la scienza 
dell’aromaterapia





Il profumo pervade la storia e la cultura dell’uomo da quasi 
sette millenni. Egizi, Greci, Romani, Arabi, mecenati del 
Rinascimento, mastri profumieri e guantai, case di profumo 
hanno contribuito a segnare le tappe dell’evoluzione profumata. 
Oggi il profumo non è soltanto un componente dell’immagine 
ma un compagno di viaggio per evasioni oniriche, un esaltatore 
degli stati d’animo, evocatore di ricordi lontani.
Il profumo è emozione e benessere.

ALLEGRINI EMOZIONI ITALIANE
LA SCIENZA DELL’AROMATERAPIA

Studi scientifici dimostrano che gli stimoli olfattivi da cui siamo 
circondati sono necessari al raggiungimento e al mantenimento 
di uno stato di armonia psico-fisico. 
Il nostro olfatto è il centro delle nostre emozioni; ha il potere 
di risvegliare le energie e l’abilità di rievocare atmosfere ed 
istanti del nostro passato. Grazie ad esso le fragranze vengono 
memorizzate e, a distanza di tempo, rievocati ricordi ed 
emozioni.
Oggi più che mai, la profumeria contemporanea offre lo 
spettacolo di una vera e propria profusione d’innovazione. 
Attraverso l’analisi dei meccanismi della percezione olfattiva 
nell’uomo, il team di ricercatori Allegrini ha sviluppato nuove 
forme di olfazione elevando questo senso al suo primordiale 
rango di nobiltà. 

ALLEGRINI EMOZIONI ITALIANE è il risultato di questa 
ricerca. L’intera linea è composta da miscele di fragranze nobili 
e altamente selezionate; costituisce un vero percorso olfattivo 
tra le note racchiuse in queste fragranze, dotate di straordinarie 
proprietà sensoriali associate a specifiche proprietà 
aromaterapeutiche.

L’Egitto dei faraoni: 
i profumi verso 
il cielo

Il popolo ebreo: 
i profumi della 
Sacra Bibbia

La Grecia antica: 
i profumi degli Dei

Il popolo romano: 
i profumi dell’Impero



ALLEGRINI EMOZIONI ITALIANE  
GLI INGREDIENTI SELEZIONATI IN UN UNICO DIZIONARIO
 AMBRA (Resina): caldo e sensuale, il suo profumo 

richiama le antiche usanze alchemiche che la 

prediligevano come incenso, per innalzare lo spirito 

alla positività.

ANANAS (Ananas comusus): fresco ed esotico, il 

profumo dell’ananas è fresco e dolce. Le sue note 

fruttate ricreano uno spazio temporale che rimanda a 

località remote e restituisce la pace dei sensi.

COCCO (Cocos nucifera): nell’aroma naturale della sua 

essenza si percepisce l’origine esotica e benefica delle 

sue proprietà rilassanti e distensive. Dalle note dolci 

e avvolgenti, il profumo di cocco emana infatti una 

sensazione di benessere che trasporta in un viaggio 

tropicale tra palme e spiagge assolate.

FIORI D’ARANCIO (Citrus aurantium L.): eleganti 

e candidi tanto da essere scelti come profumo dalla 

principessa di Nerola, da cui proviene il loro nome. 

L’aroma delicato e fiorito emana purezza e raffinatezza, 

armonizzando corpo e mente.

FIORI DI COTONE (Gossypium L.): morbida e 

ovattata, è la fragranza dai fiori freschi e delicati che 

richiama l’aroma di pulito delle lenzuola appena 

stese. Le note cipriate e soavi stimolano i ricordi 

dell’infanzia, avvolgendo l’olfatto in un abbraccio 

materno.

GIACINTO (Hyacinthus): essenza di fiori freschi che 

riposa la mente e lenisce le tensioni causate dallo 

stress. Un piacevole toccasana ispirato al risveglio della 

primavera.



GELSOMINO (Jasminum): l’antico profumo di 

Persia conferisce ancora oggi potere distensivo a 

corpo e mente. Le sue note intensamente profumate 

trasmettono buon umore e uno stato di benessere e 

felicità. 

LAVANDA (Lavandula officinalis): la sua essenza più 

pregiata proviene dagli estesi campi provenzali in 

fiore. Facilmente riconoscibile grazie al suo aroma 

persistente e rigenerante, ristabilisce l’equilibrio di 

corpo e mente.

LILLÁ (Syringa vulgaris): l’inconfondibile aroma 

dei suoi fiori freschi accompagna lo sbocciare della 

primavera. Il lillà è il fiore delle emozioni appena nate, 

dell’innocenza puerile, dei primi amori fioriti al calar 

del sole. Il suo profumo rimanda alla quiete onirica di 

un dolce cullarsi tra gli arbusti di lillà in fiore.

MISCELA DI BREZZA MARINA: l’essenza evocatrice 

del mare si unisce al profumo della risacca, creando 

una fragranza vivace e frizzante. Energizzante e 

tonificante, stimola l’eliminazione delle tossine per 

infondere un senso innato di benessere.

MISCELA DI PIANTE TROPICALI: un mix di 

essenze esplode in un profumo intenso e persistente, 

per rievocare il clima lontano delle isole tropicali e 

infondere una sensazione di pace incontrastata.

MISCELA DI FIORI SELVATICI: fragranza 

dall’inconfondibile aroma dei fiori appena raccolti, 

favorisce la fiducia in se stessi e accresce l’autostima. 

Una miscela di essenze per saper affrontare il mondo 

esterno.



PATCHOULI (Pogostemon cablin): il profumo intenso 

e profondo delle Indie arriva fino ai giorni nostri per 

donare equilibrio alla mente e stimolare la creatività 

e la realizzazione dello spirito. Le sue note muschiate 

ed esotiche conferiscono all’essenza un odore dolce ed 

erbaceo che rimanda a remote regioni orientali. 

ROSA (Rosa L.): regina incontrastata del regno dei fiori, 

è la musa cantata da poeti e scrittori antichi come il 

connubio prediletto tra fascino ed eleganza, bellezza 

e fragilità. Connotata da un’aurea di sacralità, irradia 

l’energia dell’amore nei pensieri e nelle azioni. 

SANDALO (Santalum album): le note di legno si 

uniscono a quelle di resina in un tripudio di profumo 

ricco e corposo. Il suo aroma risveglia lo spirito e 

favorisce la meditazione.

UVA BIANCA E NERA (Vitis vinifera): la loro 

combinazione sprigiona un profumo leggero, ma 

deciso che regala momenti di relax.

VANIGLIA (Vanilla planifolia): dolce e preziosa, la 

sua essenza è femminile per tradizione. La cura delle 

donne nella sua coltivazione si rispecchia nelle noti 

intense della fragranza, che stimola la sessualità e 

regala una sensazione di benessere.

YLANG-YLANG (Cananga odorata): conosciuto come 

“il profumo dei profumi”, è il fiore della seduzione 

portato dalle donne polinesiane per la sua forza 

rigenerante. Ricco e inebriante, valorizza le note 

esotiche delle fragranze floreali, restituendo calma e 

benessere.
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