
FRAGRA NCE COLLECTION

M I L A N O



Purho Milano crea profumi emozionanti e ricchi di 

classe, che caratterizzano piacevolmente l’ambiente che 

li circonda. Studia e ricerca con passione materie prime 

selezionate, prediligendo quelle di origine naturale, per 

creare essenze particolari e sofisticate, che rievochino 

emozioni e sensazioni uniche. 

Nuova e moderna linea di profumatori per ambiente.

Fragranze dalle note intense ed avvolgenti.

Profumi ricchi di classe. 

Progettati come oggetti di arredo, si posizionano in 

qualsiasi tipo di ambiente, rispecchiando il design e lo 

stile raffinato del Made in Italy.

M I L A N O



LUXURY 
EXCLUSIVE
FOR YOU
OLI ESSENZIALI
SPRAY



LUXURY
La linea Luxury Purho Milano, per la diffusione dell’ambiente, utilizza i 

bastoncini in fibra di cotone che, immersi nel profumo, gradualmente 

rilasciano nell’aria la fragranza. La fibra di cotone ha un potere assorbente 

straordinario che non rende piu’ necessario il dover capovolgere il 

bastoncino per aumentare l’intensità della profumazione nell’ambiente.

L’eleganza di questo profumatore è data dal flacone in vetro fumè, 

diffusore in frassino verniciato nero, targhetta in acciaio spazzolato con 

incisione laser ed etichetta in ecopelle.





• Flacone in vetro fumé nero
• Diffusore in frassino naturale verniciato nero
• Etichetta in ecopelle con incisione laser
• Bastoncini neri in fibra di cotone  
• Formati 100 ml - 500 ml - 2500 ml - 5000 ml 
• Base in frassino naturale con dedica:

- Buona giornata!
- Sei sempre nei miei pensieri...
- Un bacio, un abbraccio per te…
- Sorridi perché la vita è meravigliosa!
- Un dolce pensiero per te…
- Apprezza ogni istante della tua vita… 
 è irripetibile!     
 

      

ASPRO
Un tuffo di freschezza e brio, armonie di fiori 

d’arancio e frizzanti agrumi mediterranei, 
con uno sfizioso tocco di petitgrain.

BIANCO
Un abbraccio avvolgente di fiori bianchi, 
caratterizzato dall’insieme degli accenti 
di raffinati gelsomini, superbe magnolie 

e preziosissima tuberosa.

NEVE
Nota morbida e delicata dal carattere talcato, 

fiorito e muschiato. 
Nota evocativa che riporta alla mente, 
tenere coccole e romantici abbracci.

BREZZA
Nota accattivante ed avvolgente. 

Ricordi evocativi di spazi aperti e richiami 
naturali di macchia mediterranea, accompagnati 
da effluvi di piante aromatiche e frizzanti spezie.

TERRA
Viaggio olfattivo che parte da note 
agrumate e frizzanti, ci trasporta 

in caldi mondi esotici dal carattere 
aromatico e legnoso.

SPEZIE
La riscoperta delle vie delle spezie, una strada 

olfattiva tracciata da accenti fortemente 
caratterizzati da cannella, pepe e noce moscata, 

unite a un tocco di frizzante arancio.

RUBINO
Note rosse fruttate che rendono questa 

fragranza raffinata ed elegante. Sfumature 
sensuali ed intriganti come una serata romantica 
accompagnata da un buon calice di vino rosso.

SOFFICE
Dolcezza e prelibatezza in perfetta armonia. 

Note leggere ed eteree accompagnate da 
un cuore morbido di vaniglia, con leggere 

e calde sfumature floreali orientali.

RESPIRO
Accordi marini e note aromatiche danno vita 
a una fragranza fresca e spumeggiante, in cui 

limone e mela verde si fondono alle note 
di legni speziati per un risultato inimitabile.



• Flacone in vetro Blu
• Diffusore in frassino naturale  
• Etichetta in ecopelle con incisione laser
• Midollini naturali
• Formati 100 ml - 500 ml - 2500 ml - 5000 ml 
• Base in frassino naturale con dedica:
 - Il mare con il suo profumo, 
 sfiora gli orizzonti dei nostri sogni!

      
 

RESPIRO
Special Edition





EXCLUSIVE
Legno e profumo si intrecciano magicamente e danno vita 

a questo elegante profumatore.

Vetro verniciato opaco in bianco o marrone con diffusore 

a immersione in legno di pioppo con logo inciso e cordino in cotone.

Con un sistema innovativo, il tappo di legno attraverso il cordino 

di cotone, assorbe l’essenza e la rilascia gradualmente nell’ambiente.



ASPRO
Un tuffo di freschezza e brio, armonie di fiori 

d’arancio e frizzanti agrumi mediterranei, 
con uno sfizioso tocco di petitgrain

BIANCO
Un abbraccio avvolgente di fiori bianchi, 
caratterizzato dall’insieme degli accenti 
di raffinati gelsomini, superbe magnolie 

e preziosissima tuberosa.

NEVE
Nota morbida e delicata dal carattere talcato, 

fiorito e muschiato. 
Nota evocativa che riporta alla mente, 
tenere coccole e romantici abbracci.

SOFFICE
Dolcezza e prelibatezza in perfetta armonia. 

Note leggere ed eteree accompagnate da 
un cuore morbido di vaniglia, con leggere 

e calde sfumature floreali orientali.

RESPIRO
Accordi marini e note aromatiche danno vita 
a una fragranza fresca e spumeggiante, in cui 

limone e mela verde si fondono alle note 
di legni speziati per un risultato inimitabile.

BREZZA
Nota accattivante ed avvolgente. 

Ricordi evocativi di spazi aperti e richiami 
naturali di macchia mediterranea, accompagnati 
da effluvi di piante aromatiche e frizzanti spezie.

SPEZIE
La riscoperta delle vie delle spezie, una strada 

olfattiva tracciata da accenti fortemente 
caratterizzati da cannella, pepe e noce moscata, 

addolcita da un ritorno di morbida vaniglia.

TERRA
Viaggio olfattivo che parte da note 
agrumate e frizzanti, ci trasporta 

in caldi mondi esotici dal carattere 
aromatico e legnoso.

RUBINO
Note rosse fruttate che rendono questa 

fragranza raffinata ed elegante. Sfumature 
sensuali ed intriganti come una serata romantica 
accompagnata da un buon calice di vino rosso.

WHITE BROWN

CANDELE
• Compound di pregiate cere vegetali   

con l’aggiunta di cera d’api. 
• Bicchiere verniciato opaco   

in bianco e marrone
• Formato 200 g.



• Flacone in vetro verniciato   
Bianco o Marrone

• Diffusore a immersione in legno  
di pioppo con logo inciso e cordino  
di cotone

• Formato 100 ml - 500 ml 
• Base in pioppo con dedica:

- Buona giornata!
- Sei sempre nei miei pensieri...
- Un bacio, un abbraccio per te…
- Sorridi perché la vita è meravigliosa!
- Un dolce pensiero per te…
- Apprezza ogni istante della tua vita… 
 è irripetibile!

 - Il mare con il suo profumo, 
   sfiora gli orizzonti dei nostri sogni!  
     



FOR YOU
Profumatore ambiente in vetro verniciato metallizzato 

oro, rosso e argento, impreziosito da un elegante fiocco in raso nero.

Bastoncini neri in fibra di cotone ed etichetta in stoffa.

Disponibile anche la candela profumata con lo stesso design.



• Flacone in vetro verniciato metallizzato 
Oro - Argento - Rosso

• Etichetta in stoffa
• Bastoncini neri in fibra di cotone 
• Nastrino in raso nero
• Formato 100 ml - 200 ml

• Bicchiere in vetro verniciato metallizzato 
Oro - Argento - Rosso 

• Candela con tappo in frassino  
verniciato nero

• Nastrino in raso nero
• Formato 200 g.
• ROUGE - NOEL - ARGENT

Fragranza vivace con un cuore di 
frutti rossi e melograno. Leggere e dolci 
note fiorite accompagnate da un fondo 

delicatamente legnoso.

Ricordi piacevoli accanto ad un camino 
aspettando il Natale, superbe ed avvolgenti 
note di cannella unite alle scorze di arancio 
amaro per riscaldare il cuore e l’atmosfera.

Note aromatiche e frizzanti fuse a note 
di carattere speziato e legnoso. I forti aromi 
del sandalo mischiati alle spezie d’oriente, 
danno a questa profumazione carattere 

e personalità.

ROUGE NOEL ARGENT

CANDELA



OLI 
ESSENZIALI

Gli oli essenziali sono preziosi alleati della nostra salute e del nostro 

benessere. Per trarne il miglior giovimento possibile si dovrebbero però 

utilizzare esclusivamente oli essenziali puri di alta qualità.

Gli oli PURHO MILANO sono estratti vegetali non diluiti con solventi chimici 

con purezza garantita al 100%, possono essere utilizzati per profumare e 

diffondere l’aroma negli ambienti dove viviamo e lavoriamo tramite diffusori, 

umidificatori e apparecchi che ne consentono il loro utilizzo.



LIMONE

Citrus Limon Burm. (fam. Rutaceae)
Olio essenziale puro 

100% naturale

MENTA PIPERITA

Mentha piperita L. (fam. Labiatae)
Olio essenziale puro 

100% naturale

LAVANDA

Lavandula angustifolia (fam. Lamiaceae)
Olio essenziale puro 

100% naturale

EUCALIPTO

Eucalyptus globulus (fam. Myrtaceae)
Olio essenziale puro 

100% naturale

ARANCIO

Citrus sinensis (fam. Rutaceae)
Olio essenziale puro 

100% naturale

BERGAMOTTO

Citrus bergania risso e poiteau (fam. Rutaceae)
Olio essenziale puro 

100% naturale



SPRAY
Nati per una concezione professionale, hanno trovato un piacevolissimo 

riscontro anche nell’utilizzo domestico. Erogatore spray dalle prestazioni 

eccellenti che permette, con un solo spruzzo di profumare ampie superfici.

Ambient Fragrance: profumatore spray per ambienti.

Lovely night: profumatore spray delicato per tessuti.



BITTER ORANGE & GRAPEFRUIT
Nota decisamente agrumata con sfumature 

di arancio, pompelmo e limoni di Sicilia. 
Dolceamara allo stesso tempo dove la rosa e la 

lavanda danno un tocco fresco ed energizzante.

EUCALYPTUS & LAVANDER
Note fresche e delicate della lavanda che 

donano armonia e rilassano la mente. 
Un perfetto accordo di arancio ed eucalipto con 
un tocco orientale di sandalo e muschio bianco.

ORCHID & JASMINE
Affascinante incontro tra note agrumate 

e legni, tocchi dolci di orchidee e gelsomini, 
caratterizzate da un fondo persistente di legni 

orientali.

TEA LEAVES & LAVANDER
Fragranza energica caratterizzata dalle note 
di una frizzante lavanda con quelle più verdi 

delle foglie del tè, addolcita da un cuore 
delicato di vaniglia. 

NEROLY
Note fresche e delicate che evocano 

ricordi di passeggiate tra i fiori d’arancio 
dal profumo inebriante 

e frizzantino. 

JASMIN YLANG
Fragranza vibrante e floreale che unisce 

delicatamente le note del gelsomino a quelle 
calde ed orientali dell’ylang-ylang. 

Un dolce equilibrio di piacere.

WHITE NIGHT
Fragranza fresca e fiorita, 

un tocco persistente di fiori bianchi 
unito alla delicatezza del muschio 

con leggere sfumature di resine e legni. 

SWEET DREAMS
La dolcezza di questa fragranza si esprime 

grazie al cuore di caprifoglio e il tocco magico 
di ciclamini, il fondo di muschio la rende 

ancora più soave e rilassante.

AMBIENT
FRAGRANCE

LOVELY 
NIGHT

• Diffusore con erogatore spray
• Formato 1000 ml    

     



PURHO FRAGRANCE SRL

Sede Legale: 
Via Francesco Sforza, 1 - 20122 Milano (MI)

CONTATTI 
Tel. +39 338.1094020
info@purhofragrance.it

amministrazione@purhofragrance.it
ordini@purhomilano.it

pec@pec.purhofragrance.it

www.purhofragrance.it
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