Ditelo con un profumo ...
Le fragranze possono essere più
di un semplice accessorio.
Un grande profumo è un’opera d’arte,
è poesia silenziosa, può risollevare
le nostre giornate, arricchire le nostre notti
e creare pietre miliari nelle nostre memorie.
Una fragranza è un’emozione liquida.
(Michael Edwards)

Essenza pura e profumi intensi: questo è il mondo Dessenze LAB
Profumi selezionati con molta cura ed un packaging semplice ma importante che si
sposa con un ambiente raffinato, elegante e di design; non amiamo il superfluo,
ma non amiamo passare inosservati. Siamo convinti che la tua casa deve avere la
tua stessa personalità forte decisa piacevole, aprire la porta di casa e riconoscersi
in quel profumo che ti fa stare bene, questo invece è quello che Dessenze LAB
si è prefissata di fare, accompagnarti per mano alla scoperta
di un mondo di fragranze.
Una raccolta di profumi che colpiscono e restano ben impressi nella mente,
una passeggiata in un giardino di rose o in un agrumeto, ricordo di una vacanza
tra i sapori del Sud. Molte sono le nostre fragranze, tutte con una storia da
raccontare e con un ricordo di un momento preciso della vita che si è fermato
nella memoria e dove il nostro profumo saprà riportarti.

gli ESCLUSIVI nero

Una rosa non ha
bisogno di predicare.
Si limita a diffondere
il suo profumo.
(Mahatma Gandhi)

gli ESCLUSIVI nero | Rose di Damasco
Le note fiorite di questa fragranza vi avvolgeranno in un profumo
inebriante che vi riporterà al ricordo di una giornata di primavera quando
il giardino esplode con tutti i suoi profumi. Ideale per la zona giorno.
DAMASCUS ROSE: the flowery notes will surround you, an inebriating
perfume will bring you back to the memory of a spring day when the
garden explodes in all its scents. Ideal for the living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fruttata e fiorita
NOTE DI TESTA

Bergamotto

NOTE DI CUORE

Geranio, mimosa, rosa di Damasco, gelsomino
NOTE DI FONDO

Legno di rosa
AMBIENTE

Zona giorno
PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

gli ESCLUSIVI nero | Melograno
Le note fruttate e fiorite del melograno donano sensazioni fresche
mentre il cassis e la vaniglia rendono la fragranza dolce ed accogliente.
POMEGRANATE: the fruity and flowery notes of pomegranate will
provide with fresh sensations while cassis and vanilla will make the
fragrance sweetand cozy. Ideal for living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fruttata, fiorita e vanigliata
NOTE DI TESTA

Cassis, aneto, ribes e albicocca
NOTE DI CUORE

Lampone, melograno, fragola, gelsomino,
pompelmo e ciclamino
NOTE DI FONDO

Legno di rosa, patchouli e vaniglia
AMBIENTE

Zona living

PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

gli ESCLUSIVI nero | Uva bianca e melograno
Essenza dal fascino vibrante, soffia limpida come le sue
note di testa scaturite dal mix del melograno e uva.
GRAPE FRUIT AND POMAGRANATE: essence from the
vibrant charm, blowing clear like its top notes resulting
from the mix of pomegranate and grape fruit. Ideal for
living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fruttata e fiorita
NOTE DI TESTA

Uva, cassis, mandarino e melograno
NOTE DI CUORE

Geranio, viola petali, lamponi e legno di rosa
NOTE DI FONDO

Legno cedro e virginia
AMBIENTE

Zona living

PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

gli ESCLUSIVI nero | Fresia
Profumazione ispirata al fiore che in primavera regna sovrano, che sboccia
lentamente e diffonde un profumo delicato le note di violetta e gelsomino gli donano
un allure dolce e fresca enfatizzata dal muschio bianco e dal vetiver. Ideale per la
camera da letto. FRESIA: Perfume inspired by the flower that reigns supreme in
spring, which blossoms slowly and spreads a delicate perfume, the notes of violet
and jasmine give it a sweet and fresh allure emphasized by white musk and vetiver.
Ideal for bedroom.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita

NOTE DI TESTA

Arancio, limone, bergamotto e pesca
NOTE DI CUORE

Fresia, rosa, violetta, gelsomino e ylang-ylang
NOTE DI FONDO

Muschio bianco, vetyver, legno cedro e miele
AMBIENTE

Zona notte

PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

i RARI argento

i RARI argento | Di...vino
Il vino eleva l’anima ed i pensieri, le inquietudini
si allontanano dal cuore dell’uomo. Inebriatevi
con il divino. Ideale per la cucina.
DIVINE: wine elevates the soul and thoughts
concerns turn away from the human heart.
Inebriate with thedivine. For the kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fruttata, fiorita e vanigliata
NOTE DI TESTA

Cassis, uva, ribes e mandarino
NOTE DI CUORE

Geranio, viola petali, lamponi e legno di rosa
NOTE DI FONDO

Legno cedro, virginia e vaniglia
AMBIENTE

Zona cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato argento fumè
Etichetta in metallo argento fumè lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta argento fumè

i RARI argento | Assenzio e liquirizia
Dall’incomparabile sobria e rilassante seduzione, il profumo dell’assenzio e l’intensità
della liquirizia conquistano senza incertezze. Amato dall’uomo e desiderato dalla donna.
È ideale per la zona living. ABSINTHE AND LICORICE: incomparable sober and
relaxing seduction, the scent of absinthe and the intensity of licorice conquer without
uncertainties. Loved from man and wished from woman is perfect for living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fresca e speziata
NOTE DI TESTA

Fresco, limone, lavanda e liquirizia
NOTE DI CUORE

Geranio, chiodi di garofano e fieno greco
NOTE DI FONDO

Muschio, patchouli, benzoino, vaniglia,
cedro, vetivier e assenzio
AMBIENTE

Zona living

PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato argento
Etichetta in metallo metallizzato argento
Scatola stampata coccodrillo con etichetta argento lucido

i RARI argento | Fico e mandorle
Profumo che ricorda il verde ed intenso sentore delle foglie, tipico del
Mediterraneo; vivacemente combinato con l’aroma della mandorla, è ideale per
la cucina. FIG AND ALMOND: fragrance that remembers green and intense
scent of the leaves, typical of Mediterranean; vivaciously combined with the
aroma of bitter almonds, it’s perfect for the kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza esperidata, fruttata e muschiata
NOTE DI TESTA

Arancia, mela verde e limone di Sicilia
NOTE DI CUORE

Fico, viola foglie e rosa di Damasco
NOTE DI FONDO

Muschio d’albero, vaniglia, mandorla dolce
e legno cedro
AMBIENTE

Zona cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato argento lucido
Etichetta in metallo argento lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta argento lucido

i RARI rame

i RARI rame | Terra e sandalo
Un piacere accentuato dai caldi accordi speziati e legnosi, un ritorno
alla natura vi accompagnerà durante le ore di lavoro; è perfetto per
l’ufficio e per la zona living.
SOIL AND SANDALWOOD: a pleasure accentuated by the warm
spicy and woody notes, a return to nature will remain with you during
working hours as; it is perfect for the office and the living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza esperidata, legnosa e vanigliata
NOTE DI TESTA

Arancia, mandarino, pompelmo e limone
NOTE DI CUORE

Elemi, timo e rosa

NOTE DI FONDO

Benzoino, patchouli, sandalo, legno cedro e vaniglia
AMBIENTE

Zona living e ufficio
PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato rame
Etichetta in metallo rame
Scatola stampata coccodrillo con etichetta rame

i RARI rame | Cuoio e radica
Una fragranza con un’anima forte e decisa, le note del cuoio e della radica la rendono
adatta alla zona giorno e all’ufficio, la nota del bergamotto gli dà un sentore di
freschezza, una fragranza che non si dimentica.
LEATHER AND BRIAR ROOT: a fragrance with a strong and resolved soul, the notes
of leather and briar root make it suitable for both the living area and the office, the note
of bergamot gives it a hint of freshness. It’s a fragrance that cannot be forgotten.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza speziata, legnosa e ambrata
NOTE DI TESTA

Bergamotto

NOTE DI CUORE

Foglie di thè, elemi e cuoio
NOTE DI FONDO

Sandalo, ambra, muschi, legno di radica, legno cedro
AMBIENTE

Zona living e ufficio
PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato rame
Etichetta in metallo rame
Scatola stampata coccodrillo con etichetta rame

i RARI rame | Legni di bosco
Vi sembrerà di fare una passeggiata nel bosco, il profumo degli alberi accompagnato dalle
note eleganti del sandalo e a quelle robuste del patchouli, queste fragranze vi avvolgeranno.
Ideale per la zona giorno.
FORESTWOOD: you will feel like you are taking a walk in the woods, with the scent of
trees accompanied by the elegant notes of sandalwood and the robust notes of patchouli.
These fragrances will surround you and this makes this fragrance. Ideal for the living area.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita verdeggiante, speziata e legnosa
NOTE DI TESTA

Bergamotto, eucalipto e pino
NOTE DI CUORE

Cipresso e mughetto
NOTE DI FONDO

Legni, patchouli e sandalo
AMBIENTE

Zona living

PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato rame
Etichetta in metallo metallo rame
Scatola stampata coccodrillo con etichetta rame

i RARI oro

i RARI oro | Spezie e agrumi
L’armonia tra le fragranze agrumate, tipiche del mediterraneo e le
spezie, inebria l’ambiente di sensuali e caldi note, rendendolo
accogliente e familiare. Ideale per la cucina.
SPICES AND CITRUS: the harmony between citrus fragrances,
tipical of mediterranean and spices, inebriates your home with
sensual notes, making it friendly and family. It’s perfect for kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza agrumata e speziata
NOTE DI TESTA

Arancio e bergamotto
NOTE DI CUORE

Chiodi di garofano e cannella
NOTE DI FONDO

Mandorla tostata e muschio bianco
AMBIENTE

Cucina

PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato oro lucido
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

i RARI oro | Bollicine
L’accordo tra l’uva bianca e gli agrumi dona all’ambiente
note frizzanti e vigorose, è perfetto per profumare la zona
living e ideale per ogni momento di festa.
BOLLICINE: the harmony between whitegrape and citrus
give sparkling and vigorous notes. It’s perfect for living and
ideal for any holiday moments.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza esperidata e fruttata
NOTE DI TESTA

Cassis, bergamotto, albicocca e limone di Sicilia
NOTE DI CUORE

Rosa petali, mela, viola e prugna
NOTE DI FONDO

Muschi di quercia e vino bianco
AMBIENTE

Zona living e cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro oro lucido
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

i RARI oro | Chinotto e pepe
Soffio aromatico dalle note intense e stuzzicanti, un profumo con sentori agrumati che gli
donano una semplicità che renderà il vostro ambiente caldo ma nello stesso tempo fresco .
Ideale per la cucina
CHINOTTO AND PEPPER: aromatic breath with intense and stimulating notes, perfect
for the kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fresca esperidata e speziata
NOTE DI TESTA

Arancio, limone di Sicilia, limetta, bergamotto e chinotto
NOTE DI CUORE

Cardamomo, pepe nero e noce moscata
NOTE DI FONDO

Legno guaiaco, sandalo, vetivier e amyris
AMBIENTE

Cucina

PACKAGING
Bottiglia in vetro metallizzato oro lucido
Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

i RARI oro | Solstizio d’inverno
In questo profumo le note fresche del mandarino del limone e dell’arancio si sposano con il
sandalo e l’incenso creando un’atmosfera di assoluto confort e relax adatto alla zona giorno
e all’angolo relax. WINTER SOLSTICE: in this perfume the fresh notes of mandarin,
lemon and orange are combined with sandalwood and incense, creating an atmosphere of
absolute comfort and relaxation suitable for the living area and the chilling corner.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fresca, aromatica e legnosa
NOTE DI TESTA

Mandarino, limone, arancio e bergamotto
NOTE DI CUORE

Cannella foglie, caprifoglio, noce moscata, iris concreta,
gurjum, cipresso e violetta
NOTE DI FONDO

Sandalo, incenso, legno cedro, legno guaiaco, ambra,
vaniglia, vetivier java e muschi d’albero
AMBIENTE

Zona living e relax
PACKAGING
Bottiglia in vetro oro lucido - Etichetta in metallo oro lucido
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucido

i BRIOSI nero

i BRIOSI nero | Cedro e the verde
Il the sveglia lo spirito ed ispira i saggi; fragranza armoniosa che si sposa con le
frizzanti note del cedro, rende l’ambiente piacevolmente gioioso. Ideale durante un
bagno distensivo e rilassante. CEDAR AND GREEN TEA: tea wakes the spirit and
inspires sages; harmonious fragrance that blends with the sparkling notes of cedar,
makes your home pleasantly joyful. Ideal during a smoothing and relaxing bath.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza legnosa e agrumata
NOTE DI TESTA

Bergamotto, gelsomino, arancio e limone
NOTE DI CUORE

Nota verde, assenzio romano, cumino, rosmarino,
noce moscata e the verde
NOTE DI FONDO

Cedro e muschio

AMBIENTE

Zona living e bagno
PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i BRIOSI nero | Iris
Profumo caldo e sensuale le cui note inebriano
l’ambiente, donando una sensazione familiare ed
avvolgente. Ideale per la zona soggiorno.
IRIS: warm ad sensual scent, its notes spread in your
rooms, giving a familiar and enchanting sensation.
It’s perfect for living room.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita, fruttata e vanigliata
NOTE DI TESTA

Cassis, albicocca e foglie di the bianco
NOTE DI CUORE

Rosa petali, iris, gelsomino e orchidea
NOTE DI FONDO

Muschi d’albero, patchouli e vaniglia
AMBIENTE

Zona living

PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i BRIOSI nero | Zenzero e agrumi
Una fragranza fresca e agrumata: lo zenzero gli dona una nota
frizzante e il tuo ambiente si riempirà immediatamente di energia
pura. Ideale sia nella zona living che nell’ambiente cucina.
GINGER AND CITRUS: a fresh and citrusy ginger fragrance
gives it a sparkling note and your environment will immediately
fill with pure energy. Ideal in the living area and in the kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza agrumata, fresca e dolce
NOTE DI TESTA

Arancio, limone, bergamotto, pinaceo
NOTE DI CUORE

Rosa

NOTE DI FONDO

Note dolci

AMBIENTE

Zona living e cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i BRIOSI nero | The bianco
Fragranza rara e preziosa, dalle note suggestive e
vellutate, inebria delicatamente le zone soggiorno e cucina.
WHITE TEA: rare and precious fragrance, with
suggestive and velvety notes, spreads gently in the living
room and kitchen.

COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita, fruttata e vanigliata
NOTE DI TESTA

Cassis, albicocca e foglie di the bianco
NOTE DI CUORE

Rosa petali, iris, gelsomino e orchidea
NOTE DI FONDO

Muschi d’albero, patchouli e vaniglia
AMBIENTE

Zona living e cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro nero opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i PREGIATI bianco

Come i fiori,
anche certi ricordi
emanano un
dolce profumo.
(Angela Carrisi)

i PREGIATI bianco | Cachemire
Sinonimo di calore, morbido ed avvolgente, trasmette
sicurezza; lascia viaggiare la mente verso luoghi esotici
lontani dalla routine.
CACHEMIRE: synonymous of heat, soft and
enchanting, reassures; let your mind travel to exotic
places, far from routine. For bedroom.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fresca, ambrata e ozonata
NOTE DI TESTA

Gelsomino e ylang ylang
NOTE DI CUORE

Violetta, ciclamino, geranio, tulipano, rosa e cachemire
NOTE DI FONDO

Patchouli, legno di rosa, ambra e vaniglia
AMBIENTE

Camera da letto
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i PREGIATI bianco | Lino
Rinfrescante, limpido e puro: avvolgete i vostri sensi nel
morbido profumo di lenzuola fresche di bucato. Ideale per la
camera da letto.
LINEN: refreshing, clean and pure, wrap your senses in the
soft scent of freshly laundered sheets. For bedroom.

COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita, fresca, vanigliata e legnosa
NOTE DI TESTA

Cassis, limone di Sicilia e tagete
NOTE DI CUORE

Rosa petali, iris, gelsomino e tuberosa
NOTE DI FONDO

Muschi d’albero, ambra, patchouli e vaniglia
AMBIENTE

Camera da letto
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i PREGIATI bianco | Cotone
Una coccola ovattata, una fragranza fresca, delicata e
rilassante riempirà la tua casa. Ideale per la camera da letto.
COTTON: a cuddle muffled, a fresh fragrance, gentle and
relaxing will fill your home. For bedroom

COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza agrumata, fiorita e muschiata
NOTE DI TESTA

Bergamotto e pompelmo rosa
NOTE DI CUORE

Gelsomino, viola, rosa foglie e cedro
NOTE DI FONDO

Sandalo, muschio d’albero e patchouli
AMBIENTE

Camera da letto
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i PREGIATI bianco | Seta
La sua morbida e deliziosa fragranza garantisce una marcata persistenza,
capace di penetrare nei sensi con una carezza liscia come la seta. Per la
camera da letto.
SILK: it’s soft and delicious fragrance guarantees a strong persistence, able
to penetrate the senses in a silky and smooth caress. For bedroom.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fiorita, delicata, fresca e fruttata
NOTE DI TESTA
Mandarino, bergamotto e gelsomino
NOTE DI CUORE

Orchidea, ylang ylang, rosa di Damasco
geranio e ciclamino
NOTE DI FONDO

Ambra, vaniglia, sandalo, legno cedro e muschi d’albero
AMBIENTE

Camera da letto
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i FRESCHI bianco

i FRESCHI bianco | Alta marea
Fragranza che rimembra la forza che nasce dalle fresche
onde spumeggianti gonfie di salsedine. Per il bagno e la
casa al mare.
HIGH TIDE: fragrance that reminds the vigour that comes
from fresh foamy waves, swollen with salt. For bathroom
and sea-home..
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza marina e aromatica
NOTE DI TESTA

Pino, timo e lavanda
NOTE DI CUORE

Eucalipto, cedro e patchouli
NOTE DI FONDO

Tonka, abete balsamo e seamoss
AMBIENTE

Bagno, casa al mare, palestra
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i FRESCHI bianco | Bamboo
Con questa fragranza, che ispira vitalità e determinazione, ritroverete
il profumo di un fresco e fantastico mondo lontano ed incontaminato.
BAMBOO: with this fragrance, that inspires vitality and
determination, you will find a scent of a fresh and fantastic distant
and uncontaminated world.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza agrumata e legnosa
NOTE DI TESTA

Rosmarino, mandarino, limetta e arancio amaro
NOTE DI CUORE

Erba moscatella, lavandina, geranio, assenzio
romano, cardamomo e bamboo
NOTE DI FONDO

Patchouli

AMBIENTE

Camera da letto, bagno, palestra
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

i FRESCHI bianco | Limonaia
Una fragranza fresca e brillante che si unisce alle note energizzanti della verbena
e dell’eucalipto , ti sentirai trasportato a Sorrento e immaginerai di stare in un
giardino pieno di limoni , ideale per la zona giorno e la cucina.
HIGH TIDE: a fresh and bright fragrance that combines the energizing notes of
verbena and eucalyptus. You will have the feeling of being in Sorrento in a garden
full of lemons, ideal for living area and kitchen.
COLLOCAZIONE PIRAMIDE OLFATTIVA

Fragranza fresca agrumata
NOTE DI TESTA

Eucalipto e limone
NOTE DI CUORE

Citronella e litzea cubeba
NOTE DI FONDO

Verbena

AMBIENTE

Zona giorno e cucina
PACKAGING
Bottiglia in vetro bianco opaco
Etichetta in metallo oro lucida
Scatola stampata coccodrillo con etichetta oro lucida

PROFUMATORI | Bucato
Profumo concentrato per bucato a mano e in lavatrice.
Concentrate perfume for laundry hand and machine washed.
FRAGRANZE

Lino, seta

CAPACITÀ

15 ml
100 ml
500 ml

DIFFUSORI a ultrasuoni
Il vaporizzatore sfrutta la tecnologia degli ultrasuoni per produrre una nebulizzazione di acqua ed
estratti di profumo composta da miliardi di microparticelle che si diffondono nell’ambiante rilasciandone
tutte le proprietà, al profumo si uniscono gli effetti della cromoterapia e della ionizzazione, il diffusore
infatti varia in diversi colori (blu, verde, viola, rosso) e nebulizza l’acqua producendo ioni negativi che
contrastano l’effetto nocivo dell’inquinamento, smog e fumo. Può funzionare in tre diverse modalità:
1 - nebulizzazione con colori a rotazione
2 - nebulizzazione con colore singolo a scelta
3 - solo nebulizzazione senza colore
The vaporizer uses ultrasound technology to produce a nebulization of water and perfume extracts
composed of billions of microparticles that spread in the environment, releasing all its properties, the
perfume is combined with the effects of chromotherapy and ionization, the diffuser in fact varies in
different colors (blue, green, purple, red) and sprays the water producing negative ions that counteract
the harmful effect of pollution, smog and smoke. It can work in three different ways:
1. spray with colors in rotation
2. spray with single color of your choice
3. only spray without color

ESSENZE con contagocce
Fragranze naturali concentrate in olio ricavate
da fiori, frutti, spezie, bacche, cortecce, resine,
foglie, erbe, muschi, radici e note gourmant.
Grazie al loro molteplice utilizzo l’estratto
aromatico è in grado di procurare gradevoli
sensazioni olfattive che stimolano un senso di
benessere.
Disponibile in tutte le fragranze
in flacone da 10 ml.
Natural fragrances concentrated in oil obtained
from flowers, fruits, spices, berries, bark, resins,
leaves, herbs, mosses, roots and gourmant notes.
Thanks to their multiple use, the aromatic
extract is able to provide pleasant olfactory
sensations that stimulate a sense of well-being.
Aviable in all fragrance 10 ml.

EFFIMERO Spray

CANDELA Profumata

Effimero spray per ambiente e tessuti
disponibile nei formati da 100 ml e 500 ml.
Dotato di una forte ma microscopica
erogazione, vi permetterà di profumare tutti i
vostri tessuti, tende, copridivani, copriletti
senza lasciare traccie o aloni. Disponibile in
tutte le fragranze.
Effimero spray: ambient and fabrucs spray
available in 100 ml and 500 ml formats.
Equipped with astrong but microscopic
dispensing will allow you to perfume all your
tissues, curtains sofa covers bedspreads without
leaving traces or halos. Available in all
fragrance.

Candela profumata composta da
100% cera di soia miscelata con
essenze pure selezionate e di altissima
qualità. Gr.140. Lo stoppino è in puro
cotone senza piombo. Disponibile in
sei fragranze:
Scented candle composed of three
types of vegetable waxed with pure
selected essences, of the highest quality.
GR 140. The wick is pure lead-free
cotton. Available in six fragrance:
IL DI..VINO
Red wine
MELOGRANO
Pomegranate
TERRA E SANDALO
Earth and sandalwood

SETA
Silk
LINO
Lines
COTONE
Cotton

SCENTED Card
Tessere profumate in materiale
termoplastico atossico, versatile e adatto a
profumare i tuoi piccoli ambienti, stanza,
armadi e cassetti oppure da portare con te
in viaggio per profumare la valigia, la
borsa o il sacchetto porta
biancheria/scarpe. Disponibile in colore
nero e con una profumazione dolce ed
ambrata. Confezione singola o da tre cards.
Scented cards in non-toxic thermoplastic
material, versatile and suitable for scenting
your small rooms, room, wardrobes and
drawers or to take with you on the road to
perfume your suitcase, bag or laundry /
shoe bag. Available in black color and with
a sweet and amber fragrance. Available in
single pack or three cards pack.

PROFUMATORI Auto
Affinchè i fiori, le spezie e i frutti vi accompagnino anche in viaggio ritrovando il
calore del vostro ambiente. Dessenze LAB ha pensato per voi diverse soluzioni,
che rinfrescano e profumano la vostra auto vi aiuteranno ad affrontare anche le
giornate più faticose dimenticando smog e cattivi odori.
Perfumer for cars: so that the flowers, spices and fruits accompany you even when
traveling, rediscovering the warmth of your environment. Dessenze LAB has
thought of different solutions for you, which refresh and perfume your car and
will help you to face even the most tiring days, forgetting smog and bad smells.

ESPOSITORI Colonna
Colonna moderna illuminata con profumo da 2,5 lt
Modern column illuminated with perfume of 2,5 lt
Disponibile nei colori bianco o nero
Available in black or white colors

110 cm

Disponibile in sei fragranze in flacone da 5 ml:
Available in three fragrance in a 5ml format:
IL DI...VINO
Of...wine
TERRA E SANDALO
Earth and sandalwood
MELOGRANO
Pomegranate
ALTAMAREA
Altamarea
SETA
Silk
LINO
Linen

17 cm

GLASS Edition
Linea di pregio che affascina e accoglie gli ospiti in un attimo, regalando un’atmosfera di grande ospitalità insolita e raffinata, un mondo
di note profumate che grazie alla loro elevata concentrazione comunicano attraverso l’olfatto un sereno benessere. Disponibile nei formati
100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 lt, 2,5 lt e nelle fragranze: GLASS EDITION: a fine line that fascinates and welcomes guests in an instant,
giving an atmosphere of great, unusual and refined hospitality, a world of scented notes that, thanks to their high concentration,
communicate a serene well-being through the sense of smell. Available in 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 2.5 l formats and in the fragrances:
IL DIVINO
The divine
ALTAMAREA
Altamarea
BAMBOO
Bamboo
BOLLICINE
Bubbles
CHINOTTO E PEPE
Chinotto and pepper
CUOIO E RADICA
Leather and briar
FICO E MANDORLE
Fig and almonds
LEGNI DI BOSCO
Woods of the forest
MELOGRANO
Pomegranate
SOLSTIZIO D’INVERNO
Winter solstice
SPEZIE E AGRUMI
Spices and citrus
TERRA E SANDALO
Earth and sandalwood
ZENZERO E AGRUMI
Ginger and citrus
LIQUIRIZIA E ASSENZIO
Licorice and absinthe
LIMONAIA
Lemon house
FRESIA
Fresia

RICARICHE Con bastoncini
Un bouquet sempre più ricco di ricariche per profumatori
d’ambiente con bastoncini, dalle fragranze più dolci alle
agrumate, fresche, speziate, fiorite e gourmant. Adatta a
creare un’atmosfera deliziosa e accogliente. Sono dotate
di bastoncini in bamboo di ricambio. Disponibili per tutte
le fragranze 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l.
A bouquet that is increasingly rich in refills for room
fragrances with sticks, from sweeter to citrus, fresh, spicy,
floral and gourmant fragrances. Suitable for creating a
delicious and welcoming atmosphere. They come with
spare bamboo sticks. Available in all fragrance 100 ml,
250 ml, 500 ml, 1 l.

BASTONCINI ricambio
Pregiati bastoncini in bamboo per
profumatori per ambiente. Una volta
terminata la fragranza, è indispensabile
la sostituzione dei bastoncini per ottenere
sempre un’ottima resa del profumatore.
Disponibile per tutti i formati.
High-quality bamboo sticks for home
fragrances. Once the fragrance is
finished, it is essential to replace the sticks
to always obtain an excellent
performance from the perfumer.
Available for all formats.

LAMPADA Catalitica
Create un’atmosfera più accogliente nella vostra casa con il
nostro diffusore catalitico. È una lampada che attraverso uno
stoppino speciale diffonde nell’ambiente essenze profumate,
senza l’utilizzo di fiamme libere se non al momento
dell’accensione. Purifica l’aria, rimuove gli odori dalla vostra
casa. Un “prezioso” complemento d’arredo.
CATALYTIC LAMP: create a more comfortable atmosphere
in your home with our catalytic diffuser. It’s a lamp that
spreads scented essences through a special wick in your room,
without open flames except during lighting. Purifies the air,
removes smells from your home. A “precious” furnishing
complement.

ISTRUZIONI PER L’USO | INSTRUCTIONS FOR USE
Introdurre i 2/3 del liquido contenuto nel flacone. Al primo utilizzo
lasciare che lo stoppino si impregni per 20 minuti, ponendo la
capsula sul bruciatore freddo.
Introduce 2/3 of the liquid contained in the bottle. On first use, let
the wick soak for 20 minutes, placing the capsule on the cold
burner.
Accendere la lampada con un fiammifero. Soffiare sulla fiamma
dopo due minuti. La lampada ora funziona.
Light the lamp with a match. Blow on the flame after two minutes.
The lamp now works.
Porre la protezione della lampada e lasciare che l’essenza si
diffonda nell’ambiente.
Place the protection of the lamp and let the essence diffuse into the
environment.
Per spegnere la lampada: porre la capsula sullo stoppino caldo e
lasciarla fino al prossimo utilizzo.
To turn off the lamp: place the capsule on the hot wick and leave it
until the next use.

RICARICHE per lampade catalitiche
Un bouquet sempre più ricco di ricariche per lampade catalitiche, dalle
fragranze più dolci alle agrumate, fresche, speziate, fiorite e gourmant.
Adatta a creare un’atmosfera deliziosa e accogliente.
An ever richer bouquet of refills for catalytic lamps, from sweeter
fragrances to citrus, fresh, spicy, floral avvnd gourmant. Suitable for
creating a delicious and welcoming atmosphere.

Ditelo con un POD...

La FSC® ( Forest stewardship Council®) è un organizzazione no profit fondata nel 1990 .
L’organizzazione è dedicata alla promozione della gestione responsabile delle foreste del
mondo e ha sviluppato il sistema più riconosciuto per la silvicoltura sostenibile e la
tracciabilità dei prodotti forestali, tanto che il programma è in crescita a livello globale.
Le aziende che utilizzano il legno o i prodotti di carta nelle loro aziende comprendono
l’importanza di essere responsabilmente informati sull’origine del legno, della fibra
utilizzata e che il legno o fibra siano prodotti in modo ecologicamente affidabile. La
Catena di Custodiua ( CoC) indica il percorso delle materie prime raccolte da una fonte
certificata FSC attraverso la lavorazione, la produzione, la distribuzione e la stampa,
fino a quando il prodotto finale è pronto per la vendita al consumatore finale.
The FSC® (Forest stewardship Council®) is a non-profit organization founded in 1990.
The organization is dedicated to promoting responsible management of the world's
forests and has developed the most recognized system for sustainable forestry and
traceability of forest products, so much so that the program is growing globally.
Companies that use wood or paper products in their companies understand the
importance of being responsibly informed about the origin of the wood, the fiber used
and that the wood or fiber are produced in an environmentally reliable way. The Chain
of Custodiua (CoC) indicates the path of raw materials collected from an FSC certified
source through processing, production, distribution and printing, until the final product is
ready for sale to the final consumer.

QUADRO Profumatore | Pod Skyline
Disponibile in tutte le fragranze in flacone da 100 ml
Available in all fragrance in a 100 ml format

cm 18,00

Non solo un profumo per la casa ma anche un oggetto di
design ®. Un profumo, ma anche un ricordo di un viaggio o un
sogno in un cassetto o un semplice invito.
Scegli il profumo che preferisci e regala la citta che più si
avvicina a te, un viaggio intorno al mondo.... Ed è solo l’inizio
del nostro viaggio.
Not only a perfume for the home but also a design object. A
perfume, but also a memory of a trip or a dream in a drawer
or a simple invitation.
Choose the perfume you prefer and give the city that is closest
to you, a journey around the world .... And this is just the
beginning of our journey.

cm

14

,00

,5

cm 33

QUADRO Profumatore | Pod Pop
La vita è POP questo quadro te lo ricorderà tutti i giorni .
La pagina di un fumetto che riesce a divertirti con un po’ di
colore intorno a te .
Prendila POP con la tua fragranza preferita.
Life is POP this painting will remind you every day.
The page of a comic that manages to have fun with a little
color around you.
Get it POP with your favorite fragrance.

Disponibile in tutte le fragranze in flacone da 100 ml
Available in all fragrance in a 100 ml format

QUADRO Profumatore | Pod Christmas
BUON NATALE E’ ARIA DI POD.
BOLLICINE profumate, più di un regalo è aria di POD.
Aria di Natale e di feste con gli amici e parenti più cari, un
profumo di uva bianca e agrumi per avere note frizzanti nell’aria.
MERRY CHRISTMAS IS THE AIR OF POD.
Perfumed BUBBLES, more than a gift is POD air.
An air of Christmas and holidays with your closest friends and
relatives, a scent of white grapes and citrus to have sparkling notes
in the air.
Disponibile in flacone da 100 ml
Available in 100 ml format

BUON NATALE CON UN POD POP.
MELOGRANO un profumo che è più di un regalo è aria di
POD POP.
Le note fruttate e fiorite del Melograno donano sensazioni fresche
mentre il cassis e la vaniglia rendono la fragranza dolce ed accogliete.
MERRY CHRISTMAS WITH A POD POP.
POMEGRANATE a perfume that is more than a gift is the air of
POD POP.
The fruity and flowery notes of the pomegranate give fresh sensations
while the cassis and vanilla make the fragrance sweet and welcoming.
Disponibile in flacone da 100 ml
Available in 100 ml format

Dessenze LAB ha registrato il design del POD ( quadro profumato )
Sul mercato trovere solo i nostri quadri e quelli di Erbolinea ma che
hanno delle immagini totalmente differenti.
Dessenze LAB registered the design of the POD (scented picture)
On the market you will find only our paintings and those of Erbolinea
but which have totally different images.

DESIGN REGISTRATO

Dessenze LAB è rigorosamente MADE IN ITALY sia il
profumo che il packaging sono prodotti in Italia.
Dessenze LAB is strictly MADE IN ITALY both the perfume
and the packaging are produced in Italy.

MADE IN ITALY

Profumatori con bastoncini
Perfumers with sticks

Ricariche profumatori Ricariche
con bastoncini
lampade
Refills perfumers
catalitiche
Refills lamps
with sticks
catalytic

Spray
Spray

Candela Estratto
Candle Dropper

Profumatori con bastoncini
Perfumers with sticks

10 ml

500 ml

250 ml

1 lt

500 ml

250 ml

100 ml

2,5 lt

1 lt

500 ml

250 ml

30 ml

100 ml

10 ml

140 gr

100 ml

500 ml

500 ml

250 ml

LEGENDA | Linea Glass Edition

1 lt

500 ml

250 ml

100 ml

2,5 lt

1 lt

500 ml

250 ml

30 ml

100 ml

LEGENDA | Linea Metallizzati

Ricariche profumatori Ricariche Estratto
con bastoncini
lampade Dropper
Refills perfumers
catalitiche
Refills lamps
with sticks
catalytic

CONSIGLI E ISTRUZIONI D’USO PER IL PROFUMATORE D’AMBIENTE CON BASTONCINI
Posizionare il diffusore di profumo a massimo 80 cm da terra, ideale sopra un tavolo. Evitare di esporre il diffusore
al sole diretto o vicino fonti di calore perchè il caldo intenso accelera eccessivamente l’evaporazione rendendo meno
efficace la fragranza, oltre che riducendone la durata; evitare per le stesse ragioni correnti o condizionatori d’aria.
Al primo utilizzo è consigliabile capovolgere i bastoncini dopo circa un’ora. Di seguito consigliamo di girare i
bastoncini due/quattro volte a settimana. Questa operazione è necessaria per raggiungere il massimo della resa dei
bastoncini e per regolare l’intensità della fragranza nell’ambiente; infatti ogni volta che i bastoncini vengono
capovolti si immette maggior essenza nell’aria.
La durata della fragranza varia a seconda dell’ambiente, del riscaldamento, della luce diretta, del sole, della
posizione e delle correnti d’aria che possono accelerarne il consumo. Prevediamo una durata media di circa 1 mese
per il formato da 100 ml, di circa 2 mesi per il formato da 250 ml e di circa 1 anno per il formato 2500 ml.
Raccomandiamo di prestare attenzione quando si capovolgono i bastoncini di non far cadere gocce di essenza sulle
superfici d’appoggio (legno, marmo poroso ecc.) perchè potrebbe provocare lievi danni, in caso si verifichi
consigliamo di asciugare il prima possibile. La fragranza è su base alcolica,
quindi non accendere mai per nessun motivo i bastoncini.
La diffusione avviene per capillarità e non per calore, ogni volta che si esaurisce la fragranza nel flacone vanno
sostituiti i bastoncini perchè hanno perso la capillarità (il potere della diffusione del profumo) nel caso del 2500 ml
dopo circa 6 mesi è raccomandabile sostituire i bastoncini. Le ricariche hanno in dotazione un nuovo kit di
bastoncini.
Le fragranze sono ricche di essenze naturali quindi possono subire dei mutamenti di colore a contatto con la luce o
aria e anche a contatto con i bastoncini.
La differenza di colore della stessa fragranza che varia da un lotto ad un altro, non influisce sulla qualità del
profumo poichè i coloranti vengono aggiunti nel processo di macerazione della fragranza. Tutto questo avviene in
maniera totalmente artigianale con coloranti alimentari.

Made in Italy

INSTRUCTIONS FOR USE FOR THE HOME FRAGRANT WITH STICKS
Put the diffuser to maximum 80 cm from the floor, preferably on the table. Avoid to
expose the diffuser to direct sunlight or near heat sources, because it may accelerate
excessively the evaporation of the fragrance making it less effective, reducing also the
duration; avoid for the same reasons drafts and air conditioners.
For the best use we recommend to turn the sticks after an hour, then to turn the sticks
again two/four times during a week. This is necessary to reach the maximum of
performance and to adjust the intensity of the fragrance in your room. Indeed, every
time that the sticks are turned, it emanates more essence in the air.
The duration of the fragrance depends on the environment, heating and air currents,
that may accelerate the consumption. We suppose an average duration of about 3
months for a bottle of 250ml and about 6 months for 500ml. We recommend care when
you turn the sticks: do not drop essence on surfaces (wood, porous marble etc.), because
it might cause little damage. In this case we recommend to dry as soon as possible. Our
fragrance is alcoholic and then never light the sticks for any reason.
Diffusion takes place by capillarity and not by heat, sticks can be used for a maximum
period of 6 months, then they must be changed our refill include a new kit of sticks.
Dessenze LAB fragrances are rich of natural essences and then could change color
with light and air, also in contact with sticks.
The difference of colour of the same fragrance could change between a lot and
another, this does not affect the quality of the fragrance because the colourants are
added at the end of the maceration process of the fragrance.
This process is completely handcrafted, using food colouring.

Made in Italy

Say it with a perfume ...
Fragrances can be more than a pleasant accessory.
A great perfume is a work of art.
It’s a silent poetry, it can lift our days, haunt our
nights and create the milestones of our memories.
Perfume is a liquid emotion.
(Michael Edwards)

Pure essence and intense perfumes: this is the world of Dessenze LAB.
Perfumes are selected with great care and the packaging is simple but
important and finds itself well within a refined, elegant and design
environment. We do not love the excess but we do not like to go unnoticed
either. We are deeply convinced that your home must have your same strong,
decisive, pleasant personality. Open the door and recognize yourself in that
perfume that makes you feel good, this is what Dessenze LAB wants to
create, guiding you to discover a world of fragrances.
A collection of scents that strike and remain well impressed in the mind, a
walk in a rose garden or in a citrus grove, a reminder of a holiday among
the flavours of the South. There are many fragrances, all with a story to tell
and with a memory of a precise moment in life that has been fixed in
memory and where our fragrance will bring you back.

Via Checchia Rispoli, n.319 Lotto A - 71016 - San Severo (FG)
Tel. 0882 374305 - Fax 0882 377511
C.f. e P.IVA 04044170712
www.dessenzelab.it | info@dessenzelab.it
Made in Italy

