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MAGENTINAHOME rappresenta una nuova concezione del profumo volta a 
tradurre le emozioni in note olfattive per soddisfare le esigenze dell’uomo che 
scopre l’importanza di avere un ambiente domestico accogliente e sicuro che in-
fonda benessere e serenità.

ENERGIA PROFUMATA
La linea viene caricata di energia per generare nell’ambiente sensazioni positive 
utilizzando:

COLORI che interpretino l’essenza della profumazione e favoriscono una deter-
minata emozione.

AROMATERAPIA tramite l’utilizzo di oli essenziali contenuti nelle profumazioni 
per migliorare lo stato emotivo e mentale.

IMMAGINI ICONOGRAFICHE come il Mandala, logo di MAGENTINAHOME che 
simboleggia l’impulso verso la ricerca interiore per trovare l’equilibrio e la serenità.

MUSICA brani ispirati alle profumazioni composti in esclusiva da Simona Co-
lonna, cantautrice di fama internazionale. Ogni brano è accordato alla frequenza 
di 432 Hz più in armonia con l’organismo umano e con il chakra del cuore. I brani 
musicali possono essere ascoltati inquadrando il QR CODE presente sul retro 
del flacone.

SINFONIE OLFATTIVE PER LA CASA



RADICI DI ZENZERO
“Un terrazzo fiorito, il sole arancione e il profumo di limoni: 
quel profumo presente ma mai invadente, rispettoso ed equilibrato. 
La memoria mi trasporta verso i mari caldi del mediterraneo, le case 
bianche con i tetti azzurro mare, e sorseggio la bellezza estiva del piacere. 
Il profumo persiste, esiste”

Simona Colonna

FAMIGLIA OLFATTIVA: Agrumata
OLI ESSENZIALI: Limone, Arancio del Brasile, 
Zenzero, Cardamomo e Noce Moscata
EMOZIONE: Concentrazione e Memoria
COLORE: Bronzo Antico 
MUSICA: Radici di Zenzero (QrCode)

NOTE DI TESTA: Limone, Arancio

NOTE DI CUORE: Noce moscata, 
Zenzero

NOTE DI FONDO: Muschio

SCAN ME

Ascolta la Sinfonia
associata alla Fragranza

250 ml 100 ml 500 ml 250 ml 100 ml 10 ml



TUBEROSA D’ORIENTE
“Il caldo, le spezie, un suono che sale dalla gola come di liberazione, 
beduini che marciano sui cammelli e un ritmo di tamburi lontani, la Fata 
Morgana veste quell’aria calda che sa di orizzonti. Deserti e mercati fatti 
di oggetti luccicanti e contrattazioni. Un Marocco che conosco e che è 
rimasto nel mio cuore”

Simona Colonna

FAMIGLIA OLFATTIVA: Orientale

OLI ESSENZIALI: Cananga e Legno di Cedro

EMOZIONE: Sicurezza, Spiritualità e Famiglia

COLORE: Verde acqua 

MUSICA: Tuberosa d’Oriente (QrCode)

NOTE DI TESTA: Note fruttate, 
Cocco

NOTE DI CUORE: Ylang-Ylang, 
Mughetto, Tuberosa
NOTE DI FONDO: Legni dolci, 
Legno Cedro, Ambra grigia

SCAN ME

Ascolta la Sinfonia
associata alla Fragranza

250 ml 100 ml 500 ml 250 ml 100 ml 10 ml



FIORI DI FRESIA
“Un bocciolo che si apre lasciando uscire note di rosa, magnolia, con una 
dolcezza che cresce anche nella mente. Come in un quadro di acquerelli 
penso ad una distesa verde, con sfumature tenui, le farfalle si muovono 
tra un petalo e l’altro portando con sé i profumi e la pelle vibra in 
un’emozione chiamata bellezza”

Simona Colonna

FAMIGLIA OLFATTIVA: Fiorita
OLI ESSENZIALI: Arancio del Brasile e 
Patchouly
EMOZIONE: Relax, Equilibrante emozionale
COLORE: Borgogna 
MUSICA: Fiori di Fresia (QrCode)

NOTE DI TESTA: Bergamotto, 
Pera, Rosa di Damasco
NOTE DI CUORE: Magnolia, 
Fresia

NOTE DI FONDO: Patchouly, 
Muschio

SCAN ME

Ascolta la Sinfonia
associata alla Fragranza

250 ml 100 ml 500 ml 250 ml 100 ml 10 ml



LEGNI DI MARE
“Allegria e ottimismo sono i colori che vestono gli aromi di questo 
profumo. La voce, il violoncello, il flauto e la chitarra, unite in una 
melodia che si sposta da un tema ad un altro dondolano come su una 
grande altalena. Racconta di un’armonia perfetta, l’incontro tra le note 
olfattive e la musica”

Simona Colonna

FAMIGLIA OLFATTIVA: Aromatica
OLI ESSENZIALI: Salvia Sclarea
EMOZIONE: Dinamicità, stimola la creatività 
e i sogni
COLORE: Polvere reale
MUSICA: Legni di Mare (QrCode)

NOTE DI TESTA: Bergamotto, 
Note d’acqua

NOTE DI CUORE: Mughetto, 
Rosa, Lavanda
NOTE DI FONDO: Salvia sclarea, 
Legni dolci

SCAN ME

Ascolta la Sinfonia
associata alla Fragranza

250 ml 100 ml 500 ml 250 ml 100 ml 10 ml



LA DIFFUSIONE
Regolazione dell’intensità
Le fragranze vengono profuse attraverso i bastoncini in Rattan, un legno particolare dalla 
composizione porosa che permette una diffusione più omogenea e completa dell’essenza 
rispetto a un qualsiasi altro tipo di legno. 
•  Per valorizzare l’evaporazione del profumo bisogna capovolgere periodicamente i baston-

cini oppure si può andare ad agire sul numero di bastoncini utilizzati mantenendo sempre il 
livello della fragranza oltre la metà.

•  Al contrario per diminuire l’emanazione, bisogna semplicemente diminuirne il numero.

INTENSITÀ DEL PROFUMO

Per i capi più preziosi, tende, lenzuola e tessuti 
Ideale per i viaggi: spray 100 ml

Per ambienti 5-15 m2 (bagni, ingressi, cabine ar-
madio): 1 o 2 diffusori da 100 ml

Per ambienti 15-25 m2 (sala d’aspetto, negozi, uf-
fici): spray 250 ml (spruzzare più volte al giorno)

Per ambienti 15-35 m2 (camera da letto, soggior-
no, sala da pranzo): 1 o 2 diffusori da 250 ml
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Via Pessione, 14 - 10046 Poirino (TO) - N° Verde 800 942589
www.erboristeriamagentina.it - info@erboristeriamagentina.it

Scopri 
l’esclusivo servizio Pick and Pay 
di ERBORISTERIA MAGENTINA®

Vai sul sito  
www.erboristeriamagentina.it  
e scopri i numerosi vantaggi!

 Ordina i prodotti online e 
seleziona il punto vendita 
più vicino a te per il ritiro.

 Recati nel punto vendita, 
verifica la merce e decidi  
se acquistarla.

 Paga e ritira senza nessun 
costo aggiuntivo.

In Farmacia, Parafarmacia 
ed Erboristeria.

®

erboristeriamagentina @erboristeriamagentina


