
Yachting



Un’impresa familiare. Tre soci: Fabio, Chiara e Marco. 
Una storia che inizia per mare, su una barca a vela. 
La passione per i profumi e un sogno: ricreare in un manufatto tutta la magia del 
mare.

Autentici come il mare che ci circonda e con cui siamo nati e cresciuti. Genuini 
interpreti della sua poesia che viviamo tutti i giorni nel nostro lavoro. 
Un concentrato di esperienza, passione e saper fare artigianale in cui ciascun 
prodotto è il risultato di un processo creativo e il frutto di una ricerca costante.

Acqua dell’Elba: Autentica, libera dal superfluo, propria di chi ama la semplicità, la 
trasparenza, la bellezza.

l’essenza del mare
Acqua dell’Elba:



Un’accurata selezione di manufatti per vivere tutta la bellezza del mare.

Un bouquet unico, composto con saggezza dalle nostre sapienti mani artigiane, 
che combina manufatti storici Acqua dell’Elba e nuovi prodotti creati per gli amanti 
del mare e della nautica. 

Un’eleganza discreta, com’è lo spirito di Acqua dell’Elba, per un’esperienza a 
bordo unica: nella delicatezza dei tessuti, che vestiranno con eleganza i vostri 
ambienti; nella morbidezza delle creme corpo, che vi avvolgeranno come in un 
caldo abbraccio; nella piacevolezza dei saponi, che vi coccoleranno come le onde 
del mare; nella magia delle candele, che vi faranno sognare l’incanto di una sera 
di mezz’estate; nella poesia dei profumi d’ambiente, che segneranno i vostri ricordi 
più belli.

Nuova linea yachting Acqua dell’Elba.
Il mare è la nostra vita, la nostra casa.

Yachting
Acqua dell’Elba



Linea Ambiente Yachting



I Profumatori d’Ambiente Acqua dell’Elba sono disponibili in undici profumazioni: 

Mare, Brezza di Mare, Costa del Sole, Fiori, Profumi del Monte Capanne, Giglio 
delle Sabbie, Giardino degli Aranci, Casa dei Mandarini, Limonaia di Sant’Andrea, 
Isola d’Elba e Note di Natale.

E in tre formati:
200 ml. / 500 ml. / 2500 ml.

I Profumatori 
d’Ambiente

hanno trovato una nuova casa:

il mare



Le candele Acqua dell’Elba sono disponibili in tre formati: 
180 g. / 425 g. / 1260 g.

E in quattro profumazioni:
Mare, Fiori, Isola d’Elba e Note di Natale.

La magia delle nostre

candele.
L’incanto di una sera

 di mezza estate



Completano un’elegante esperienza a bordo: 

Deo Ambiente spray (nelle fragranze Mare, Brezza di Mare, Costa del Sole, Fiori, 
Profumi del Monte Capanne, Giglio delle Sabbie, Giardino degli Aranci, Casa dei 
Mandarini, Limonaia di Sant’Andrea, Isola d’Elba e Note di Natale).
Ricarica per Profumatori d’Ambiente (nelle stesse profumazioni).
Gessi profumati (nella fragranza Mare).
Vassoi in plexiglass.

Dettagli che fanno

la differenza



Tessuti



Benessere ed eleganza con i teli mare Acqua dell’Elba. 

I teli mare sono disponibili nelle dimensioni: 
100x170 cm. e 100x190 cm.

Tutti i teli sono personalizzabili con ricamo.

Tutta l’eleganza 
del mare.

In un telo



Il morbido ed elegante set da bagno Acqua dell’Elba si compone di: 

Coppia di asciugamani per il bagno (70x105 cm. e 40x60 cm.)
Accappatoio (taglie XS, S, M, L, XL)

Tutte le spugne sono personalizzabili con ricamo.

Spugne
Acqua dell’Elba: 

l’intimo abbraccio morbido 
del mare



Completano la linea Tessuti mare Acqua dell’Elba:

Pareo in garza di lino (verde acqua e a righe, 100x150 cm.)
Bermuda in puro lino (verde acqua e a righe)

Tessuti mare
Acqua dell’Elba: 

tutto quello che occorre per 
una giornata in mare



Linea bellezza Yachting



La linea cortesia, disponibile anche in un’elegante scatola, è composta da: 

Shampoo, 30 ml. / 50 ml. / 100 ml.
Hair conditioner, 30 ml. / 50 ml. / 100 ml.
Body lotion, 30 ml. / 50 ml. / 100 ml.
Shower gel, 30 ml. / 50 ml. / 100 ml.
Sapone Idratante, 50 g.

La linea cortesia
Acqua dell’Elba



Shampoo
30 ml. / 50 ml. / 100 ml.

Body lotion
30 ml. / 50 ml. / 100 ml.

Hair conditioner
30 ml. / 50 ml. / 100 ml.

Shower gel
30 ml. / 50 ml. / 100 ml.

Sapone Idratante, 50 g.



Completano una raffinata esperienza profumata a bordo:

Deodorante 150 ml. (fragranza Classica, Arcipelago, Blu e Sport)
Salviette Profumate (nelle stesse profumazioni)
Crema Acido Ialuronico 200 ml.
Crema Viso Dopobarba 100 ml.

Da portare sempre con sé con i nostri beauty.

Yachting
La linea bellezza



I profumi sono disponibili in 6 linee: 

Classica: uomo e donna
Arcipelago: uomo e donna
Blu: uomo e donna
Sport: per lui e lei
Essenza di un’Isola: Acqua, Smeraldo e Altrove
Bimbi

Yachting e il profumo del mare.

Inseparabili



Acqua dell’Elba
Manifattura artigianale di profumi

Isola d’Elba - Toscana - Italia
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