


Fragranze cocktail 
originali  
e raffinate

Un viaggio sensoriale nel mondo della notte. 

Un’esperienza olfattiva che regala emozioni ed evoca ricordi.

L’arte della mixology racchiusa in boccette dal design raffinato.

Chiudi gli occhi e lasciati trasportare dalle sensazioni evocate dai 

profumi per ambiente Alkimia.

La magia di un’esperienza olfattiva, in un 

cocktail esclusivo che non si beve, ma si sente

Coloratissimi, intensi, avvolgenti e originali.

I profumi per ambiente Alkimia nascono per sorprendere te e chi ti 

circonda con fragranze che arrivano direttamente dal mondo della 

mixology.

Spritz, Moscow Mule, Bellini: il tuo cocktail preferito per trasformare i 

tuoi ambienti.



Perché una 
profumazione per 
ambiente Alkimia?

Raffinata

Le fragranze sono eleganti, 

fresche e sofisticate, realizzate 

dosando ogni singola essenza 

in modo da risultare sempre 

piacevoli per l’olfatto, delicate 

ma riconoscibili. E il packaging è 

estremamente raffinato, per dare 

un tocco di design a casa tua.

Evocativa

Il mondo della notte e dei 

cocktail è intrigante, seducente, 

affascinante, e noi lo abbiamo 

racchiuso nelle boccette Alkimia 

per portarlo a casa tua. Ritroverai 

le sensazioni delle serate più 

divertenti, ricordando momenti 

vissuti, suggestioni ed emozioni.

Originale

Non esiste nessuna 

profumazione per ambiente 

ispirata alle essenze dei 

cocktail. Con le fragranze 

Alkimia sorprenderai i tuoi ospiti 

offrendogli un viaggio sensoriale 

mai provato prima e creerai in 

casa tua un ambiente sofisticato 

e piacevole.



Bellini
ALFRG00121 | 200 ml 

Con la fragranza Bellini, ti sembrerà di essere in un giardino pieno 

di fiori e di alberi da frutto. Una  passeggiata olfattiva delicata e 

avvolgente, che regala sensazioni lievi come una giornata di primavera.

Adatto a…

Chi apprezza le note dolci e lievi del 

Bellini è una persona romantica e 

sognatrice, delicata e riflessiva. 

Ama sognare ad occhi aperti 

e, anche se all’inizio è molto 

riservata, quando si apre è 

generosa come nessun altro!
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Pesca bianca 
Frutti rossi 

Accordo Spumante

Salvia sclarea 
Rosa damascena 

Pelargonio 
Iris 

Coriandolo

Zucchero di canna 
Legni chiari
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Limone scorza 
Pompelmo accordo Gin  

Granatina all’arancia

Gelsomino 
Accordo Vermouth rosso 

Salvia sclarea 
Coriandolo fresco 

Peonia

Ambra 
Legni caldi 

Muschi fruttati
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Elemi 
Arancia dolce 

Limone 
Zenzero piccante 

Note marine

Foglie di menta 
Gelsomino 

Frangipani 
Magnolia 

Coriandolo

Ambra 
Patchouli 

Legno di sandalo
Muschio botanico

Negroni
ALFRG00221 | 200 ml

 Decisa, intensa e senza fronzoli: la fragranza per ambiente Negroni è 

la perfetta rappresentazione del classico aperitivo e proprio per questo 

attrae, con la sua aromatica e sofisticata complessità.

Adatto a…

La fragranza per ambiente perfetta per 

le persone decise, che vanno dritte al 

punto e hanno i piedi ben piantati per 

terra. 

Se hai un carattere forte, 

pragmatico e concreto, questo 

è il profumo per ambiente 

adatto a te.

Mojito
ALFRG00321 | 200 ml

Una vera e propria esplosione tropicale è racchiusa nel profumo 

d’ambiente Mojito. Porta l’allegria delle spiagge cubane direttamente a 

casa tua e goditi tutta la freschezza balsamica di questa fragranza.

Adatto a…

Persone energiche, vitali, sempre in 

movimento sono quelle che più 

sanno apprezzare questo profumo 

d’ambiente.  

Se ami la vita in tutte le sue 

sfumature, vedi sempre il lato 

positivo e hai una personalità 

solare e frizzante, questa è 

la tua fragranza!



Moscow Mule
ALFRG00421 | 200 ml

Sensuale, fresco e inebriante: con il diffusore profumo per ambiente 

Moscow Mule qualsiasi stanza diventa un luogo magico e vagamente 

esotico, dove allentare le tensioni e godersi il tempo libero.

Adatto a…

Tutti coloro che amano godersi la vita 

e l’avventura, personalità spericolate 

e ribelli, che non dicono mai di no 

ad un viaggio o ad una serata in 

compagnia. 

Se ami questa fragranza 

hai una personalità 

spumeggiante e vitale.
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Limone scorza 
Pompelmo  

Accordo Gin  
Granatina all’arancia

Gelsomino 
Accordo Vermouth rosso 

Salvia sclarea 
Coriandolo fresco 

Peonia

Ambra 
Legni caldi 

Muschi fruttati
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Arancia rossa
Limone dolce

Mandarino
Fragola

Gelsomino
Fiori d’arancio

Ciclamino
Iris

Legni chiari

Spritz
ALFRG00421 | 200 ml

In questa fragranza troverai tutte le note fresche e agrumate 

dell’aperitivo italiano per eccellenza. Porta un tocco di colore e 

divertimento in casa tua con il profumatore Spritz.

Adatto a…

Chi sceglie questa fragranza è una 

persona che ama divertirsi in 

compagnia, solare e sorridente. 

Sempre al passo coi tempi e con 

le ultime tendenze, ha un animo 

spensierato e non perde mai 

l’entusiasmo.



info@alkimiafragrances.com

WWW.ALKIMIAFRAGRANCES.COM

         

Le fragranze della notte


