ÂLeVie della Lana”””

LeVie della Lana
Le Vie della Lana è una straordinaria linea di fragranze e di prodotti per il corpo di altissima qualità
che trae origine dalle antiche ricette ottocentesche della Reale Manifattura Acqua di Biella.
Creazioni ricche e preziose a base di essenze rare, pregiate e dalle straordinarie proprietà
dermatologiche, derivate delle lane di Cashmere.
Frutto di una lunga esperienza e di una conoscenza approfondita dei velli pregiati provenienti da tutto
il mondo, Le Vie della Lana è ispirata allo straordinario incontro tra due antiche dinastie biellesi.
Maria Rivetti, discendente di una delle più grandi dinastie laniere dell’ottocento, sposa Guido Cantono
erede della Reale Manifattura Acqua di Biella. Il Lanificio Rivetti è allora una delle più importanti
manifatture tessili italiane da cui nascono i tessuti più pregiati esportati in tutto il mondo.
Maria Rivetti, donna di grandissima sensibilità e carisma, introduce nell’immaginario e nelle attività
della famiglia Cantono il culto della lana e degli straordinari metodi di lavorazione tramandati di
generazione in generazione.
E’ una bellissima storia d’amore e l’incontro di due mondi ricchi di tradizione, di maestria e di talento
che ha come cornice un territorio, quello biellese, la cui fortuna è fondata sull’eccellenza nella
lavorazione delle lane pregiate, nota in tutto il mondo.
Siamo all’inizio del novecento, è una svolta per la Reale Manifattura Acqua di Biella che trae un forte
impulso da questo incontro con l’affascinante mondo delle lane. Guido Cantono sperimenta nuove
creazioni che catturano lo straordinario segreto di morbidezza delle lane e lo racchiudono in preziosi
unguenti, creme, saponi e talchi profumati.
E’ passato più di un secolo e Chiara Cantono, quarta generazione alla guida del marchio Acqua di
Biella consacra questa tradizione di famiglia. Raccogliendo l’esperienza e la sfida del nonno inaugura
Le Vie della Lana, una nuova straordinaria linea di prodotti di altissima qualità basati sulle antiche
ricette della Reale Manifattura ma anche sulla più avanzata ricerca scientifica e dermatologica che si
avvale di preziose componenti delle lane pregiate e di materie prime rigorosamente vegetali della
migliore qualità.

LeVie della Lana
LA FRAGRANZA CASHMERE TWILL
Chiara Cantono, desiderava che la fragranza della nuova linea Le Vie della Lana di Acqua di Biella
fosse una creazione straordinaria, che evocasse l’eccellenza del settore laniero biellese.
La nuova fragranza Cashmere Twill, calda, elegante e avvolgente, è un omaggio agli straordinari e
finissimi tessuti in cashmere lavorati con maestria e una tradizione tessile antica e raffinatissima da
manifatture Biellesi come Ermenegildo Zegna, Loropiana, Piacenza, Agnona, per citarne alcune.
Questa straordinaria fragranza è nata da una ricerca olfattiva durata due anni, in collaborazione con
Maurizio Cerizza, Naso di grande talento.
Da questa lunga ricerca olfattiva è nato Cashmere Twill, prima fragranza di un percorso fortemente
evocativo che vuole richiamare attraverso intensi e intriganti stimoli olfattivi, l’affascinante affresco sul
vissuto, le storie, le sensazioni e gli scenari del mondo delle lane, inscindibilmente legate alla storia
del marchio Acqua di Biella, della famiglia che lo guida da quattro generazioni e della sua terra
d’origine, il Biellese ma anche dei paesi da cui provengono le lane più pregiate del mondo, l’Australia,
l’Asia o il Sud America.
La fragranza
Cashmere Twill è un’eau de parfum dalla concentrazione decisamente elevata. E’ un profumo caldo,
avvolgente e vellutato. Le note di testa introducono regalmente l’essenza della lana enfatizzandola
con note fruttate di Foglie di Lampone, Bergamotto di Calabria e Limone di Sicilia. Un cuore caldo,
floreale e speziato con le note delicate ed eleganti di Iris d’Acqua, quelle sensuali di Magnolia Stellata
dell’Asia Orientale, e il tocco esotico del Cardamomo di Ceylon e dell’Anice Stellato dello Yunnan. Il
fondo legnoso e muschiato è reso intrigante dal Cedro Atlante del Libano e dal Vetiver.

NOTE DI TESTA

Essenza di Lana, Foglie di Lampone,
Bergamotto di Calabria, Limone di Sicilia

NOTE DI CUORE

Iris d’Acqua, Magnolia Stellata dell’Asia Orientale,
Cardamomo di Ceylon, Anice Stellato dello Yunnan

NOTE DI FONDO

Cedro Atlante del Libano, Vetiver, Muschio Bianco,
Semi di Ambretta

LA LINEA CASHMERE TWILL
-

Eau de Parfum
Bagno Schiuma
Body Lotion
Olio da Bagno
Olio Dopo Bagno
Sali da Bagno

125 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml
250 ml

COMPOSIZIONE E PROPRIETA’ DERMATOLOGICHE
La linea corpo “Le Vie della Lana” a base di componenti completamente naturali di altissima qualità,
si avvale di un raro e pregiatissimo derivato del Cashmere, il Cashmere Keratine, dalle straordinarie
proprietà dermatologiche.
Le componenti del Cashmere Keratine, combinandosi con la keratina della pelle, ne potenziano sensibilmente
elasticità, resistenza meccanica, chimica e fisica, proprietà elettrostatiche e assorbimento di acqua.
L’efficacia dei suoi effetti sull’epidermide e sui capelli è dimostrata da test di laboratorio :
-

morbidezza, tonicità e idratazione epidermica
coesione delle scaglie cuticolari
riduzione delle irritazioni cutanee
potenziamento della protezione epidermica
riparazione dei danni provocati dagli agenti atmosferici e dai raggi UV

La composizione di base dei vari prodotti della linea garantisce la massima rispondenza ai più
rigorosi criteri di naturalità e dermotollerabilità.
Bagnoschiuma mix di componenti rispondenti alle più esigenti richieste di dermotollerabilità e
naturalità indicati alla preservazione dello stato lipidico naturale del mantello cutaneo e del PH
isodermico, che permettono una profonda azione detergente, senza alterare l’essenziale
equilibrio ionico del derma.
Le materie di base per la realizzazione del bagnoschiuma sono date dal granoturco che
fornisce i carboidrati e dall’olio di cocco e di palma che forniscono gli alcooli grassi.
L'aggiunta dell'idrolizzato proteico, che ha un profilo aminoacido molto simile a quello della
pelle, conferisce compatezza, idratazione ed emollienza.
L’alta concentrazione del profumo fornisce un’inebriante sensazione che esaltata dall’acqua
calda avvolgerà il vostro corpo e si diffonderà per tutto l’ambiente circostante.
Sale da bagno cristalli di sodio iposolfito profumati addolciscono l'acqua e donano una
piacevole sensazione di freschezza mentre svolgono un’azione tonificante.
Lozione dopo Bagno Materie prime di origine vegetale: Olio di Cocco di Mais e di Ravizzone
conferiscono alla lozione proprietà idratanti e vellutanti e l'aggiunta dell'idrolizzato proteico, che
ha un profilo aminoacido molto simile a quello della pelle, conferisce maggiore compatezza,
idratazione ed emollienza.
Olio dopo Bagno miscela di oli vegetali di rapido assorbimento, privi di petrolati, conferiscono
un'azione idratante, emolliente e vellutante.
Olio da Bagno aggiunto all'acqua calda del bagno forma una emulsione di struttura molto fine
che esplica un'azione surgrassante molto intensa. Questo effetto si traduce in una gradevole
sensazione di levigatezza epidermica analoga a quella risultante dall'applicazione di una buona
crema. Inoltre è caratterizzato da un eccellente potere solvente e disperdente nei confronti
dell'idrolizzato proteico che ha un profilo aminoacido molto simile a quello della pelle e che
conferisce compattezza, idratazione ed emollienza. Mentre da un lato agisce come un tipico
agente di cura della pelle dall'altro rafforza l'efficacia delle proteine.

L’IMMAGINE
Un packaging raffinato dalle forti suggestioni per raccontare una Leggenda
L’emblema della linea Le Vie della Lana Acqua di Biella è una romantica cornice con motivi floreali.
Si tratta in realtà di un’icona, una cornice settecentesca del Sansovino che incornicia un ritratto di
famiglia: Maria Rivetti, discendente di un’importante dinastia laniera e Guido Cantono erede della
Reale Manifattura Acqua di Biella. La loro unione e la bellissima storia d’amore che ne deriva ha
ispirato la produzione della Reale Manifattura Acqua di Biella e la nuova linea Le Vie della Lana.
La bellissima cornice del Sansovino, antica, preziosa e romantica, è stata scelta come emblema della
nuova linea Le Vie della Lana Acqua di Biella. Essa infatti rappresenta i valori di qualità, armonia,
autenticità e tradizione del marchio Acqua di Biella e soprattutto incornicia, accompagnandola di
generazione in generazione, la bellissima Storia d’Amore che ne è all’origine.

- flacone in cristallo soffiato e prodotto in serie limitate da artigiani altamente qualificati. Il disegno
riproduce un flacone storico della Casa
- astuccio prezioso con laminatura in argento goffrato a motivo tessile e cornice del Sansovino
lavorata a sbalzo
- tappo in ottone massiccio forgiato e argentato con motivo a sbalzo che riproduce il disegno ottocentesco
di un tappo originario della Reale Manifattura Acqua di Biella
- libretto all’interno della scatola che racconta con parole e immagini evocative la storia del marchio
Acqua di Biella e della linea Le Vie della Lana

