
De
sig

n 
An

ge
lo

 S
ga

nz
er

la
 - 

St
ill

 li
fe

 A
nd

re
a 

Za
ni L’ E R B O L A R I O

L’ E R B O L A R I O
Viale Milano, 74 - 26900 Lodi - I - Tel. 0371/4911 - Fax 0371/491411

www.erbolario.com 91
6.

08
72

 
D

20
D

16
A



Ginepro Nero



dai serpenti e da tutti gli animali selvatici, grazie alle 

sue foglie appuntite. Non era raro trovare rametti 

di Ginepro appesi sulle porte di abitazioni e stalle 

per scacciare gli spiriti maligni e proteggere così le 

persone e gli animali.

Nelle campagne, infine, per tradizione si usava 

bruciare il Ginepro durante le festività natalizie e si 

utilizzava, poi, il carbone che ne derivava per rimedi 

e rituali magici.

E noi de L’Erbolario abbiamo voluto racchiudere 

questo senso di protezione in una linea pensata per 

“proteggere” il benessere e la vitalità di ogni uomo. 

GINEPRO  
SIGNIFICA PROTEZIONE

Foglie lunghe, appuntite, che graffiano l’aria 

tutt’intorno, profumandola con il loro aroma pun-

gente e coraggioso.

Macchia verde che si muove al vento, che si 

piega morbida ma statuaria, che sa crescere in 

altezza o in lunghezza a seconda delle condizioni 

climatiche in cui vive.

Pianta forte, stoica, eroica, resistente, resilien-

te. In una parola: libera. È il Ginepro, conosciuto da 

sempre per le sue virtù quasi leggendarie e utilizza-

to nella storia come “scudo spirituale” a protezione 

di ciò che l’uomo più amava.

In passato, per esempio, le famiglie italiane 

erano solite piantare vicino a casa una pianta di 

Ginepro perché si riteneva che proteggesse dalla 

peste e dalle malattie contagiose; difendeva, poi, 



Non solo: da secoli si ricorre alle bacche per le 

loro proprietà diuretiche, nonché per le loro virtù 

antisettiche, tonificanti e astringenti.

Proprio ispirandosi alle qualità di queste bac-

che, la ricerca fitocosmetica de L’Erbolario ha 

formulato la linea Ginepro Nero, cosmetici dedicati 

all’uomo vitale e dinamico che, seppur tra mille 

impegni, desidera trovare il tempo e l’energia per 

prendersi cura di sé.

Dalle bacche di Ginepro abbiamo ricavato 

un’acqua distillata e un estratto pregiatissimo i 

quali, associati agli estratti di Sesamo e Cumino 

nero, impreziosiscono questi prodotti, in grado di 

far ritrovare la forza vitale, grazie ai loro attivi sele-

zionati e alla loro profumazione virile e coraggiosa.

Una linea che si prenderà cura della pelle di ogni 

uomo e la “coccolerà” con le sue virtù benefiche. 

Non a caso le bacche di Ginepro si chiamano pro-

prio… coccole.

GINEPRO  
SIGNIFICA ENERGIA

Pianta caratteristica della nostra terra, il Gine-

pro è protagonista indiscusso della nostra storia e 

della nostra tradizione. E non solo, come abbiamo 

visto, per riti dal sapore d’incanto, ma anche per le 

sue rinomate virtù, note persino agli antichi Egizi. 

Di questa prodigiosa e utilissima pianta l’uma-

nità, nel tempo, ha saputo far fruttare davvero ogni 

parte.

Il legno, per esempio, viene utilizzato per inta-

gliare arnesi e utensili e per l’affumicatura di alcuni 

alimenti, in quanto molto fragrante.

Le bacche, dal colore violaceo, sono note in-

vece per il loro gusto aspro e assai aromatico e 

per questa ragione spesso si utilizzano in cucina, 

per insaporire pietanze, tisane, distillati e bevande 

alcoliche.





estratti di Cumino nero e Ginepro 
nero e l’idrolizzato di Sesamo nero, 
che va a proteggere la pelle, preser-
vandone l’idratazione.

Schiuma da Barba 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

La Schiuma da Barba Ginepro Nero, 
dalla fragranza rinvigorente ed ener-
gizzante, prepara il viso alla rasatu-
ra con dolcezza e cura, tonificando 
inoltre la pelle grazie agli estratti di 
Ginepro nero e Cumino nero. 
L’azione adsorbente del Carbone 
vegetale da Noce di Cocco, poi, si 
associa all’Alfa bisabololo conte-
nuto nella ricetta, il quale previene 
gli arrossamenti, lasciando la pelle 
fresca e pronta a un dolce incontro 
con il rasoio. 
Il suo apporto benefico risulterà poi 
perfetto se associato alla Lozione 
Dopobarba Energizzante della linea 
Ginepro Nero.

Profumo
Note di:  

Bacche di Ginepro,  
Arancio amaro, Elemi,  

legno di Cedro  
e benzoino di Sumatra.

Un Profumo che è energia vitale sen-
za limiti e che racconta l’emozione 
di una corsa nella macchia mediter-
ranea, con la vista meravigliosa del 
mare all’orizzonte. 
Una fragranza maschile, coraggiosa 
e decisa, da indossare ogni giorno 
con orgoglio.

Shampoo Doccia 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Pratico prodotto che in realtà ne rac-
chiude due, questo Shampoo Doccia 
è ideale per detergere corpo e capelli 
e al contempo ritrovare la forza vitale 
alla fine di una giornata impegnativa 
o per recuperare le energie dopo 
l’allenamento in palestra. 
Così fragrante e maschile, con la 
sue note legnose e agrumate, saprà 
donare nutrimento e detersione a 
pelle e capelli, grazie ai suoi preziosi 
ingredienti, tra cui spiccano il Carbo-
ne vegetale, i tonificanti e purificanti 



in modo discreto ma persistente la 
biancheria, il guardaroba, l’automo-
bile o, per esempio, la borsa della 
palestra. 

Beauty-Set da Viaggio
Per l’uomo dinamico e sempre in mo-
vimento, un pratico Beauty-Set da 
Viaggio che racchiude tutta la forza 
rivitalizzante e aromatica delle pic-
cole, ma molto benefiche, bacche di 
Ginepro nero. Il Beauty-Set contiene: 
lo Shampoo Doccia Energizzante, la 
Schiuma da Barba Energizzante, la 
Lozione Dopobarba Energizzante, il 
Profumo e un rasoio.

neutralizzante dell’odore, in cui spic-
cano l’Equiseto e la Salvia. A prote-
zione di questa delicatissima zona del 
corpo, il cavo ascellare, intervengono 
poi l’energizzante Ginepro nero, il 
tonificante Cumino nero, l’idratante 
Sesamo nero e il Carbone vegetale, 
dall’azione dermopurificante.

Sapone Profumato
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Dolce e profumato, questo Sapone 
vanta tutte le virtù tonificanti del Cu-
mino nero e del Ginepro nero, nonché 
le proprietà adsorbenti dell’Argilla 
vulcanica e del Carbone vegetale e 
tutta la protezione che l’idrolizzato di 
Sesamo nero sa regalare alla pelle.

Fragranza per Legni 
Profumati

Come una sfrenata danza mediter-
ranea che colpisce i sensi e il cuore 
con i suoi turbinii, questa Fragranza 
si muoverà leggiadra nelle stanze che 
più amate, rivitalizzando l’atmosfera 
e ritemprando lo spirito. Basterà im-
mergere i bastoncini di rattan nella 
soluzione profumata e la sinfonia di 
Ginepro Nero, con le sue note agru-
mate e legnose, si sprigionerà subito 

Lozione Dopobarba 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Terminato il delicato rito della rasatu-
ra, assicurare alla pelle del viso fre-
schezza e idratazione sarà davvero 
piacevole con questa Lozione Dopo-
barba dalla fragranza virile e decisa. 
Attivi vegetali selezionati per le loro 
capacità rinfrescanti e tonificanti, 
tra cui l’estratto e l’acqua distillata 
di Ginepro nero e l’olio di Cumino 
nero, lavoreranno in sinergia per dare 
sollievo all’epidermide di viso e collo, 
idratandola intensamente e “spe-
gnendo” ogni sensazione di fastidio. 
Una nuova energia per il corpo, ma 
anche per la mente, anch’essa rinvi-
gorita dalle maschili note legnose di 
questa ottima Lozione.

Lozione Deodorante 
Energizzante
con Ginepro nero,  

Sesamo e Cumino nero

Le note legnose e agrumate del Gine-
pro nero arricchiscono questa effica-
cissima Lozione Deodorante, che sa 
assicurare ore di freschezza anche 
all’uomo più attivo e dinamico. Il me-
rito è di un innovativo Fitocomplesso 

nell’aria e assicurerà ai vostri am-
bienti una freschezza duratura.

Candela Profumata 
Tutte le note agrumate e legnose del 
Ginepro Nero in una Candela che 
regalerà calde suggestioni agli am-
bienti. Lasciate che questa Candela 
arredi con gusto la vostra casa e la 
profumi a lungo!

Sacchetti Profumati 
Multiuso

I Sacchetti profumati Ginepro Nero si 
riveleranno utilissimi per profumare 



Il nostro impegno
Con i fitocosmetici de L’Erbolario sei vicino alle persone, agli animali e all’ambiente, a favore di uno svi-
luppo sostenibile. Noi de L’Erbolario infatti:

• formuliamo e realizziamo i nostri fitocosmetici nel sito produttivo di Lodi, immerso nel verde del Parco 
Naturalistico 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 delocalizziamo alcuna fase produttiva in paesi terzi, men che meno in quelli nei quali i diritti umani 
e i diritti fondamentali dei lavoratori sono calpestati;

• 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 2002, di un Sistema di Gestione Ambientale (certificazione UNI EN ISO 
14001);

• certifichiamo la sicurezza e l’efficacia di tutte le proposte cosmetiche con test clinici supervisionati 
dall’Università di Pavia;

• utilizziamo, per le nostre attività produttive, energia autoprodotta nel nostro parco fotovoltaico da 200 
kWp, integrata con energia da fonti rinnovabili. Grazie a questa nobile scelta, risparmiamo ogni anno 94 
tonnellate di CO

2
 pari a 626 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 certificato FSC®, 
secondo i rigorosi standard ambientali e sociali del Forest Stewardship Council®, a supporto di una corretta 
e responsabile gestione delle risorse forestali;

• siamo membri onorari della RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) e supportiamo questa organizza-
zione internazionale sorta con l’ambizioso e importante obiettivo di promuovare la coltivazione e l’impiego 
sostenibili dell’olio di palma e dei suoi derivati;

• 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 per 
l’Ambiente Italiano);

• sosteniamo il progetto “Diecimila orti in Africa” promosso dalla Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus.

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

Vieni a scoprire tante informazioni in più sul mondo L’Erbolario e sul nostro impegno! 

erbolario.com

seguici su:  erbolario  erbolariolodi @erbolarioita

 +erbolario   erbolariolodi  erbolariolodi


