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L ’ E R B O L A R I OIl nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore 
di uno sviluppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti: 
• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel 
verde del Parco Naturale dell’Adda Sud, in accordo con le linee guida sulle Pratiche di Buona 
Fabbricazione GMP (UNI EN ISO 22716), senza discriminazione né sfruttamento del lavoro, 
in condizioni di ottimale salubrità e sicurezza; 
• non abbiamo mai delocalizzato alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli 
nei quali i diritti umani e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati; 
• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le nostre proposte cosmetiche con test clinici 
supervisionati dall’Università di Pavia; 
• aderiamo allo “Standard Internazionale Stop ai Test su Animali”: tutti i nostri prodotti sono 
garantiti da LAV (Lega Anti Vivisezione); 
• abbiamo scelto di dotarci, fin dal lontano 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale 
(certificazione UNI EN ISO 14001), impegnandoci così a perseguire sempre nuovi ambiziosi 
obiettivi per migliorare, anno dopo anno, la nostra performance ambientale;
• utilizziamo, per tutte le nostre attività, esclusivamente energia elettrica proveniente da 
fonti rinnovabili in gran parte autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 977 kWp. Grazie 
a questa scelta, ogni anno, in condizioni meteorologiche medie, evitiamo l’emissione di oltre 
500.000 kg di CO

2
, pari a un bosco di 3500 alberi; 

• sempre attivi nella ricerca di imballi ecosostenibili, prediligiamo materiali riciclati e a loro 
volta riciclabili e selezioniamo materie plastiche - come, ad esempio, Green PE e Green PET - 
ottenute da fonti rinnovabili, quali la canna da zucchero;
• utilizziamo per tutti gli articoli in carta e cartoncino esclusivamente materiale cartaceo cer-
tificato FSC®, secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, 
a supporto di una corretta e responsabile gestione delle risorse forestali; 
• fin dal 2005, certifichiamo tutte le nostre attività agricole – rigorosamente biologiche – con 
ICEA (Istituto per la Certificazione Etica Ambientale) per AIAB (Associazione Italiana per 
l’Agricoltura Biologica); 
• contribuiamo, in qualità di Corporate Golden Donor, al finanziamento delle attività del 
FAI - Fondo Ambiente Italiano.

Scopri di più sul nostro impegno etico su erbolario.com

Perché noi de L’Erbolario pensiamo che la cosmetica debba sempre fare rima con etica.

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi



La Viola odorata o Mammola è 
una pianta erbacea perenne, che 
sboccia t imidamente sul f inire 

dell’ inverno e agli inizi della primavera, punteg-
giando di sfumature viola e blu le zone ombro-
se di boschi e giardini, colmando l’aria con il 
suo profumo delicato e soave. Nel linguaggio 
dei fiori simboleggia la modestia, la semplicità 
e il pudore. 

Tra le numerose varietà di Peonia, 
suddivise in erbacee e arbustive, 
abbiamo selezionato la suffrutico-

sa, che si sviluppa con rami arborei su cui, a 
primavera, spuntano foglie e fiori di una bellez-
za tanto rara quanto fugace. Nonostante le sue 
fioriture siano destinate a sfiorire rapidamente, 
nei paesi orientali, in particolare in Giappone e 
in Cina, la Peonia è simbolo di immortalità ed 
è altresì considerata la regina dei fiori.

Per celebrare 40 anni di bellezza al natu-
rale, abbiamo creato una fragranza speciale 
selezionando gli incantevoli fiori protagonisti 
delle nostre linee di maggior successo: un 
raffinato bouquet variopinto e profumato i cui 
componenti si rincorrono come in una danza 
leggiadra e voluttuosa. Immersi nell’atmosfera 
di un romantico giardino a primavera, sarà dol-
ce scoprire le note e gli accenti dei singoli fiori!

Della Rosa , regina indiscussa di 
tutti i fiori, abbiamo scelto una del-
le varietà più pregiate e profumate, 

la centifolia, che dona alla fragranza Danza di 
Fiori un tocco inconfondibile e unico. Da mil-
lenni questo fiore è il simbolo della bellezza e 
della femminilità e, da secoli, dai suoi petali si 
ottiene un’acqua profumata dall’azione lenitiva 
e calmante.



Così semplice eppure così sensua-
le, il Papavero comune o Rosolac-
cio cresce nei campi in primavera 

ed estate, offrendo uno spettacolo che riempie 
gli occhi di un bel rosso acceso. La varietà 
orientale, il Papaver somniferum, può avere 
petali anche di colore bianco, rosa o viola. Per 
gli antichi greci questo f iore era il simbolo 
dell ’oblio e del sonno; nella mitologia greca 
Morfeo, il dio dei sogni, era infatti rappresenta-
to con un mazzo di papaveri fra le mani.

I Fiori di Ciliegio sono il simbolo 
del Giappone, dove da secoli è 
usanza osservare la fioritura pri-

maverile per godere della bellezza tanto emo-
zionante quanto caduca. Pochi giorni, brevi ma 
intensi, per contemplare la vita dei fiori di Cilie-
gio che, così come fioriscono all ’ improvviso, 
altrettanto rapidamente sfioriscono, lasciando 
il ramo per ricongiungersi con la terra, in sinto-
nia con il cosmo. 

La Camelia , f iore raf f inatissimo 
per la sua perfezione quasi geome-
trica, è originaria delle zone tropi-

cali dell’Asia e deriva il suo nome dal botanico 
e missionario gesuita Georg Joseph Kamel, 
che per primo la importò dal Giappone. In 
Oriente simboleggia l ’unione e la devozione 
eterna tra innamorati poiché, quando appassi-
sce, i suoi petali e il calice si distaccano e cado-
no a terra insieme. 

Il leggiadro Iris, comunemente co-
nosciuto come Giaggiolo, deve il 
suo nome alla divinità greca mes-

saggera degli dei e personificazione dell’arco-
baleno. Di questa pianta di origini asiatiche, fin 
dai tempi antichi molto apprezzata in profume-
ria, esistono almeno 200 specie, con petali 
dalle infinite tonalità e sfumature multicolore.



in una danza profumata, avvol-
gendo la persona con una scia 
intensa e raffinata.

CREMA PROFUMATA  
PER IL CORPO

Splendidi f iori , intrecciati in 
una danza seducente e armo-
niosa, si fondono in questa Cre-
ma per prendersi cura della 
pelle del corpo. 
La Rosa, la Viola, la Peonia, la 
Camelia, l ’Iris, il Papavero e i 
Fiori di Ciliegio agiscono con 
dolcezza grazie ai loro ricchi 
attivi vegetali per nutrire, pro-
teggere e of frire un profumo 
romantico e intrigante.

PROFUMO

Un profumo dall’eleganza sen-
za tempo, un’armonia di note 
fiorite e vellutate, che reca in sé 
tutta la bellezza di un giardino 
in cui perdersi. 
Un percorso tra i sensi perfet-
tamente descritto dagli intra-
montabili versi del poeta Walt 
Whitman: “Dammi odoroso 
all’alba un giardino di fiori bel-
lissimi dove io possa cammina-
re indisturbato.”

Note di:  
Pepe rosa, Camelia,  

Iris, Pesca, Rosa,  
Muschio bianco.

BAGNOSCHIUMA

Una sensuale formulazione per 
offrire alla pelle un abbraccio 
tonificante e protettivo, grazie 
alla presenza di estratti e distil-
lati da fiori ricchi di virtù. 
Note soavi che si rincorrono 



PROFUMATORE  
PER  

AMBIENTE E TESSUTI

Per rinfrescare gli ambiente e i 
tessuti d’arredo, una Fragranza 
che saprà trasportare i sensi 
tra i profumi e gli aromi di una 
fioritura primaverile.

BEAUTY-POCHETTE

Una deliziosa pochette che, 
come uno scrigno, r ivela un 
tesoro in formato mignon: Pro-
fumo, Bagnoschiuma e Crema 
per il Corpo, da tenere sempre 
in borsetta!

OLIO SETIFICANTE CORPO 
E CAPELLI

Un sensuale effetto di seta per 
la pelle del corpo e per i capelli 
grazie a questo Olio sublime! 
Vaporizzato e massaggiato sul-
le zone interessate, dispiega le 
proprietà nutrienti, tonificanti 
ed emollienti degli oli e degli 
estratti di fiori profumatissimi, 
regalando altresì una fragrante 
scia avvolgente e raffinata.

SAPONE PROFUMATO

La pasta vegetale di questo 
Sapone è perfetta per deterge-
re con delicatezza le 
mani e il corpo; essa 
infatti preserva 
idrata z ione e 
to n i c i t à ,  d o -
nando alla pel-
le un profumo 
g e n t i l m e n t e 
fiorito.



BEAUTYBAG

Due proposte raf f inatissime, 
da regalare e regalarsi, in un’e-
legante borsa a secchiello dalla 
fantasia floreale, creata per ce-
lebrare il nostro quarantesimo 
anniversario.
La BeautyBag – Duo contiene 
il Bagnoschiuma e la Crema 
per il Corpo nei formati di ven-
dita, rispettivamente 250 ml e 
200 ml. 
La BeautyBag – Trio racchiu-
de il Profumo 50 ml insieme 
a Bagnoschiuma e Crema per 
il Corpo in due pratici tubi da 
100 ml: un kit perfetto anche da 
portare in viaggio!

SET MANI & LABBRA

Anche i piccoli dettagli richie-
dono grandi attenzioni! Le ma-
ni e le labbra saranno sempre 
perfettamente curate e vellu-
tate grazie a questo Set com-
posto da Crema per le Mani 
e Lucidalabbra illuminante, da 
portare comodamente con sé! 

I prodotti di trattamento per il corpo,  

il viso e i capelli della linea Danza di Fiori 

contengono il  

97% di ingredienti di origine naturale.*

Senza parabeni, conservanti cessori  

di formaldeide, potenziali fonti di glutine, 

acrilati, siliconi, petrolati, peg-derivati, 

coloranti sintetici, tensioattivi solfati.

*La restante percentuale di ingredienti  
garantisce stabilità e gradevolezza dei prodotti.


