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ACQUA DELL'ELBA
CLASSICA
Acqua dell'Elba I wvwv.acquadellelba.com

n meno di vent'anni dalla loro nascita, le
fragranze Acqua dell'Elba hanno registrato un considerevole successo. Il marchio,
nato nel 2000 dall'idea dei tre fondatori di
voler far rivivere la magia della bottega rinascimentale toscana e di creare profumi
ispirati dalla bellezza del mare e in grado di
generare benessere, conta oggi 25 monomarca (19 sull'isola d'Elba, sei nelle vie più
prestigiose di Roma, Firenze, Siena, Lucca,
Venezia), una rete di distribuzione composta
da circa 540 profumerie in Italia e cinque accordi di distribuzione internazionale
in Usa, Corea del Sud e Kuwait. Il marchio
include oggi sei linee di profumi (Classica,
Arcipelago, Blu, Bimbi, Sport, Essenza di
un'isola) e altrettante linee di prodotti di
bellezza (crema corpo., gel doccia, saponi,
deodoranti, salviette). A queste si aggiungono prodotti per la profumazione d'ambiente,
candele profumate, tessuti (teli, accappatoi)
e accessori(borse, beauty case)e, dal 2019,
anche la linea solari.

n fewer than twenty years from their birth.,
the Acqua dell'Elba fragrances have met
with amazing success. The brand, born in
2000 with an idea of the three founders to
want to breathe new life into the magic of the
Tuscan Renaissance workshops and create
perfumes inspired by the beauty of the sea
and capable of generating wellness, today
counts 25 monobrand stores (19 on the island of Elba,6 in the most prestigious streets
of Rome, Florence, Siena, Lucca, Venice), a
distribution network of about 540 perfumeries in Italy and five international distribution
agreements in the USA, South Korea, and
Kuwait. The brand today includes six lines of
perfumes (Classica, Arcipelago, Blu, Bimbi,
Sport, Essenza di un'isola) and just as many
lines of beauty products(body cream,shower
gel, soaps, deodorants, wipes). These product lines also include room perfumes, scented candles, textiles (towels, bathrobes) and
accessories (bags, beauty cases) and, since
2019, a sun protection line.
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100 TOP
Acqua dell'Elba classica:
profumi ispirati a un'isola
in cui la freschezza
del mare e dei fiori esalta la
percezione del sè e del tempo.
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