




Profumo di Firenze rappresenta il progetto olfattivo della famiglia Galardi 
dedicato alla città di Firenze, da sempre legata all’arte profumiera. 
Un’esperienza sensoriale coinvolgente e appassionante, raccontata 

attraverso due collezioni di profumi uniche e memorabili.

Profumo di Firenze represents the olfactory project of the Galardi family 
dedicated to the city of Florence, which has always been linked to the art 
of perfumery. A compelling and captivating sensory experience, narrated 

through two collections of unique and memorable perfumes.



Profumo di Firenze -Collezione Dante- 
offre un’esperienza  coinvolgente e un viaggio unico. 
Ogni singola fragranza racconta un percorso olfattivo 

avvolgente e raffinato, in una Firenze medioevale. 
Un viaggio sensoriale nella Divina Commedia, 

con Dante protagonista, reinterpretato dalla
 Famiglia Galardi. 

Profumo di Firenze -Dante Collection-
 offers an engaging experience and a unique journey. 
Every single fragrance tells an enveloping and refined 

olfactory journey, in a medieval Florence.
 A sensory itinerary into the

 Divine Comedy, with Dante as protagonist, 
reinterpreted by the

 Galardi Family.



COLLECTION
DANTE



Testa: 
Rosa,
Caffè,

Spezie Fresche. 

Cuore:
Incenso,
Cuoio,
Oud,

Zafferano.

Fondo:
Legno di sandalo, 

Muschio, 
Vaniglia.

Top: 
Rose, 

Coffee,
Fresh Spices,

Heart:
 Incense, 
Leather, 

Oud,
Saffron.

Dry Down:
Sandalwood, 

Musk, 
Vanilla.

Una fragranza simbolo di un percorso 
olfattivo attraverso la scrittura di Dante e l’inizio del suo viaggio nella 

Divina Commedia. Si tuffa in un composizione cuore raffinato 
di Incenso e Cuoio, simbolo di una Firenze medioevale.

A fragrance that symbolizes an olfactory journey through Dante’s
writing and the beginning of his journey into the Divine Comedy. 

A composition that plunges into a refined heart of Incense and 
Leather, the symbol of a medieval Florence.

XXV MARZO

PdF



Custodisce la memoria olfattiva e apre le porte del viaggio
 Dantesco, dando vita a una fragranza intensa e senza tempo. 

Preserves the olfactory memory and opens the doors of
 Dante’s journey, giving life to an intense and 

timeless fragrance.



Testa: 
Arancio,
Geranio, 

Pino Marittimo.

Cuore:
Incenso, 
Davana.

Fondo:
Legno di Cedro Virginia,

Legno di Sandalo.

Top: 
Orange,

 Geranium,
Maritime Pine.

Heart:
Incense,
Davana.

Dry Down:
Virginia Cedarwood,

 Sandalwood.

Una composizione energica di Incenso e Davana, 
calda come un bosco in 

primavera che apre il cuore attraverso 
l’oscurità e il bagliore del percorso sensoriale del poeta. 

An energetic composition of Incense and Davana, warm as a forest in 
spring that opens the heart through the darkness and 

the glow of a poet’s sensory journey.

OBSCURUS

PdF



É il cammino nella selva oscura, è un canto nella penombra. 
Fragranza poetica e soffusa che si effonde nell’aria. 

It is the way in the dark forest, it is a chant in the half-light. 
Poetic and suffused fragrance that spreads into the air.



Testa: 
Pera,
Pesca,

Lampone,
Ribes, 

Frutto della Passione, 
Limone.

Cuore:
Mughetto,
Patchouly.

Fondo:
Legno di Sandalo, 

Vaniglia.

Top: 
Pear,

Peach,
Raspberry,
Currant,

Passion Fruit,
Lemon.

Heart:
Lily of the Valley,

Patchouly.

Dry Down:
Sandalwood,

Vanilla.

L’odore dolce del Frutto della Passione 
stimola l’anima del viandante in 

un’esperienza sensoriale, regalando sentieri olfattivi di 
golosità attraverso l’aroma aspro del Limone e la 

dolcezza della Vaniglia. 

The sweet smell of Passion Fruit stimulates 
the soul of the traveler in a sensory 

experience, giving olfactory paths of delicacy 
through the sour aroma of Lemon and the sweetness of Vanilla.

VIANDANTE

PdF



É un profumo che porta la mente in sentieri mai esplorati. 
Oscilla di fascino goloso, unendo delizia e dolcezza.

It is a perfume that takes the mind into unexplored pathways. 
It swings with greedy charm, combining delight

 and sweetness.



Testa: 
Note Terrose, 
Note Minerali,

Zafferano,
Rosa Damascena.

Cuore:
Cuoio,

Tabacco,
Incenso,
Labdano,
Patchouly.

Fondo:
Vetiver,
Ambra,
Cuoio.

Top: 
Earthy Notes,
Mineral Notes,

Saffron,
Damascena Rose.

Heart:
 Leather,
Tabacco,
Incense,

Labdanum,
Patchouly.

Dry Down:
Vetiver,
Amber,
Leather.

Un aroma che libera l’anima dal peccato, 
evocando la trasgressione divina. 

Iniziando dalle note sottili di Rosa e passando poi 
attraverso quelle corpose del Tabacco, 

la fragranza conserva un carattere deciso e inebriante.
  

An aroma that frees the soul from sin, 
evoking divine transgression. Starting with the
 fine notes of Rose and then passing through 

the hefty ones of Tobacco, the fragrance retains 
a strong and inebriating character.

PECCATUM

PdF



È un richiamo antico. Aroma che purifica l’anima,
 dando vita all’essenza del desiderio. 

It is an ancient call. Aroma that purifies the soul, 
giving life to the essence of desire.



Testa: 
Pompelmo Bianco,  

Fior di Pesco.

Cuore:
Balsamo del Perù, 

Violetta,
Benzoino,

Camomilla.

Fondo:
Legno di Sandalo, 

Vaniglia,
Muschio,

Fava Tonka.

Top: 
White Grapefruit, 
Peach Blossom.

Heart:
 Balsam of Perù,

Violet,
Benzoin,

Chamomile.

Dry Down:
Sandalwood,

Vanilla,
Musk,

Tonka Bean.

Una fragranza protagonista, ricorda l’odore avvolgente 
e leggero del Fior di Pesco.

 Le note di cuore, con la rilassante miscela della Camomilla, 
donano un tocco soave e armonico. 

Matelda è il profumo che descrive la leggerezza. 
  

A key fragrance, reminiscent of the enveloping 
and light smell of Peach Blossom. The heart notes, 

with the relaxing blend of Chamomile,
 give a soft and harmonious touch. 

Matelda is the perfume that transmits lightness.

MATELDA

PdF



È purezza inebriante, seduzione incontaminata. 
Essenza armoniosa che libera il velato desiderio.

Intoxicating purity, uncontaminated seduction. 
Ahrmonious essence that frees the veiled desire.



Testa:
Bergamotto,

Arancia Dolce,
Mela Annurca.

Cuore:
Magnolia,

Neroli,
Peonia,

Zafferano,
Salvia Bianca,

Iris.

Fondo:
Fava Tonca,

Vaniglia,
Vetiver,
Incenso,
Ambra,

Muschio.

Top: 
Bergamot,

Sweet Orange,
Annurca Apple.

Heart:
 Magnolia,

Neroli,
Peony,
Saffron,

White Sage,
Iris.

Dry Down:
Tonka Bean,

Vanilla,
Vetiver,
Incense,
Amber,
Musk.

NIVEUS

PdF

Una fragranza che contiene tutta la forza della gioia, grazie 
alla dolcezza della Vaniglia e all’odore intenso e penetrante 

dell’Incenso. Niveus manifesta la presenza e la gloria 
dell’Eterno. 

A fragrance that contains all the power of joy, thanks to the 
sweetness of Vanilla and the intense and penetrating smell 
of Incense. Niveus manifests the presence and glory of the 

Eternal.



 E il profumo dell’attesa e della pazienza. 
Infinitamente luminoso simile ad una brezza del mattino. 

Rappresenta l’immenso infinito. 

It is  the scent of waiting and patience. 
Infinitely bright like a morning breeze.

It represents the immense infinity.



Una collezione di sette radiose creazioni, 
sette Eau de Parfum, 

connubio tra tradizione e innovazione. 
Composizioni accattivanti che descrivono la forte
 vocazione che lega Firenze al mondo dei profumi. 

Una collezione nata da un’attenta selezione 
delle essenze - solo all’apperenza monotematiche- 

racchiuse in un flacone elegante, 
classico. Buontalenti,Odori, Fico, Zafferano, 

Cuoio, Iris e Spigo svelano i segreti e i sapori della città. 

A collection of seven radiant creations, 
seven Eau de Parfum,

a connection between tradition and innovation. 
Captivating compositions that describe 

the strong vocation that binds Florence to the 
world of perfumes. A collection 

born from a careful selection of essences 
- only apparently monothematic - enclosed in an elegant, 

classic, bottle. Buontalenti, Odori, Fico, Zafferano, 
Cuoio, Iris and Spigo reveal the 
secrets and flavors of the city.



COLLECTION
FIRENZE



BUONTALENTI

Testa: 
Pesca,

Albicocca,
Banana,

Frutti Rossi.

Cuore:
Lampone,

Cocco,
Crema alla Vaniglia.

Fondo:
Caramello,
Biscotto,

Caramella Mou,
Muschi.

Top: 
Peach,
Apricot,
Banana,

Red Fruits.

Heart:
Raspberry,
Coconut,

Vanilla Cream.

Dry Down:
Caramel,
Cookie,
Toffee,
Musks.

Una fragranza calda, dolce, connubio perfetto di Vaniglia, 
Caramello e Biscotto. Buontalenti passa dal gusto all’olfatto, 
un’ispirazione avvincente, che ha lasciato il cuore all’essenza 

fiorentina.

A  warm, sweet fragrance, a perfect combination of Vanilla, 
Caramel and Biscuit. Buontalenti passes from taste to smell, a 

captivating inspiration, which left the heart of the Florentine essence.

PdF



Una fragranza che si ispira alla ricchezza sfaccettata 
della Vaniglia dove le note fruttate di Pesca e Albicocca 
ne sottolineano la sua genuinità.Una trama di accordi 

leggera e sinuosa, un’ispirazione continua 
di vivacità e morbidezza.

A fragrance guided by the multifaceted opulence of Vanilla, 
where the notes of Peach and Apricot underline its genuineness. 

A soft and sinuous plot of accords, a continuous inspiration 
of energy and smoothness.



Testa: 
Cardamomo,

Menta,
Eucalipto,

Foglie di Basilico & Pomodoro.

Cuore:
Salvia,

Cumino,
Noce Moscata

Fondo:
Cedro,

Patchouly,
Legno di Sandalo,

Vaniglia.

Top: 
Cardamom,

Mint,
Eucalyptus,

Basil & Tomato Leaf.

Heart:
Clary Sage,

Cumin,
Nutmeg.

Dry Down:
Cedar,

Patchouly, 
Sandalwood,

Vanilla.

Una fragranza simbolo di un percorso olfattivo per svelare i segreti 
e i sapori di una città... il fascino iniziale del Cardamomo e della 
Menta si tuffa in un cuore raffinato per un’ alchimia memorabile. 

Il fondo esaltato dai Legni, sigilla una fragranza
 tanto esclusiva quanto sorprendente.

A fragrance that symbolizes the olfactory path towards the tastes 
and the secrets of the city.  The opening top of Cardamom and Mint 

plunges into a refined heart for an unforgettable alchemy. The bottom 
notes are enhanced by Woody notes, which seals 

this unique and amazing fragrance.

ODORI

PdF



Passeggiare per i vicoli del centro città, riassaporare i profumi dei 
mercati rionali e le tradizioni artigianali più antiche. È questo il 

senso del viaggio olfattivo di Odori. È la storia delle mille
sfaccettature di una città magica, ricca di storia, cultura e passione.

Strolling through the old town, experiencing the street market 
perfumes and the oldest handcrafted traditions - this is  the sense of 

Odori’s olfactory journey.  It is the story of a thousand 
facets of this charming city full 
of history, culture and passion.



Testa: 
Fico,

Note Verdi,
Rosa.

Cuore:
Pesca Bianca,
Legni Dolci,

Note Acquatiche,
Iris.

Fondo:
Muschio,
Tuberosa,

Note Ambrate.

Top: 
Fig,

Green Notes,
Rose.

Heart:
White Peach,
Sweet Woods,
Aquatic Notes,

Iris.

Dry Down:
Musk,

Tuberose,
Amber Notes.

Il Fico si impone su questa fragranza come il principale elemento naturale. 
Verde, fresco e maestoso inebria e avvolge con suggestione.

I fiori dell’Iris, della Rosa e della Tuberosa completano l’accordo dandone 
un aspetto passionale e di rara eleganza.

Raffinata come un soffio fresco di primavera questa fragranza è in grado di 
descrivere ogni singola sfumatura del Fico regalando un 

esclusivo e magico momento.

The Fig undoubtedly represents the principal natural element of this 
fragrance. Green, fresh and awesome notes inebriate and wrap the debut. 
Iris, Rose and Tuberose complete the accord by giving a passionate and 
elegant touch. Refined as a fresh bubbling spring, this creation describes 

every single shade of Fig, leaving a unique and magic memory.

FICO

PdF



Da sempre presente tra le colline fiorentine, il Fico è una 
pianta le cui note olfattive richiamano con forza la propria 

natura terrena. L’armonioso sentore verde delle foglie 
richiama alla mente una rasserenante passeggiata nella 

campagna circostante ove potersi completamente perdere 
tra i colori della natura.

Always present on the florentine hills, the Fig is a tree 
whose olfactory notes strongly evokes its earthly nature.  

The harmonious green aroma recalls a relaxing walk 
in the surrounding countryside getting totally 

lost among the colors of nature.



Testa: 
Rosa Turca,
Zafferano.

Cuore:
Legno Cedro,

Oud,
Cypriol,
Vaniglia.

Fondo:
Patchouly,

Muschio Bianco,
Sandalo, 

Note Ambrate.

Top: 
Turkish Rose,

Saffron.

Heart:
Cedar Wood,

Oud,
Cypriol,
Vanilla.

Dry Down:
Patchouly,

White Musk,
Sandalwood,
Amber Notes.

Una composizione energica, brillante dove lo Zafferano e la Rosa 
Turca aprono le note di testa. Accordi di Patchouly, Sandalo e Legno 

di Cedro si intrecciano nel cuore e nel fondo per dare vita ad
 un’ impronta forte e lussuosa.

A fresh, sparkling composition where notes of Saffron and Turkish 
Rose characterize the top. Nuances of Patchouly, Sandalwood and 

Cedarwood complete the heart. Finally the bottom captures and wraps 
in a luxurious and intense stamp. A fragrance that emphasizes its 

olfactory treasure thanks to the synergy of its accord.

ZAFFERANO

PdF



Lo Zafferano fiorentino o “zima di Firenze” 
affonda le sue radici nel capoluogo toscano nel 1200. 
Dall’odore e colore inconfondibili, deve la sua fama 

internazionale in quanto prodotto solo in stimmi integri 
che ne esaltano le qualità olfattive e 

che si inseriscono di diritto nel mondo della 
profumeria di nicchia. 

The florentine Saffron, also called “zima of Florence” 
has its roots in the county seat of Tuscany 

since 1200.  With it’s unique smell and colour, 
it owes its worldwide fame thanks 

to its intact stigmas which enhances 
excellent olfactory qualities in the 

world of niche perfumery.



Testa: 
Lavanda,

Rosmarino,
Betulla.

Cuore:
Magnolia,

Rosa,
Timo Bianco

Fondo:
Cuoio,

Patchouly,
Vaniglia,
Labdano,

Fava Tonka,
Legno Cedro,

Sandalo.

Top: 
Lavender,
Rosemary,

Birch.

Heart:
Magnolia,

Rose,
White Thyme.

Dry Down:
Leather,

Patchouly,
Vanilla,

Labdanum,
Tonka Bean,
Cedarwood,
Sandalwood.

Una fragranza che evoca la nobiltà olfattiva intensa e sofisticata della 
Lavanda che inonda e plasma le note del Rosmarino e della Betulla. Il 
corpo gioca con le vivaci note della Magnolia, della Rosa e del Timo 

Bianco che si fondono in un cuore corposo e avvolgente dove l’accordo 
Cuoio predomina e persiste incontrastato.

A fragrance that evokes the intense and sophisticated characteristic 
of Lavender which floods and shapes notes of Rosemary and Birch. The 

heart is livened by notes of Magnolia, Rose and White thyme which 
blend into an intense and captivating combination. The predominant and 

persistant dry-down exalts all the leather force.

CUOIO

PdF



Il vincolo che unisce, sin dall’epoca medievale, la 
lavorazione del cuoio alla città di Firenze ha una tradizione 
gloriosa che col tempo assume una connotazione artistica, 

passionale. Oggi Firenze porta con sé la tradizione 
che nei secoli ha permesso alle botteghe di tramandare 

quest’arte in tutto il mondo.

Since medieval times, the bond that brings together 
the leather manufacturing and Florence has a glorious 

tradition,  which turned into a creative, passionate 
connotation with time.  Today Florence carries the 

tradition that has allowed workshops to hand 
down this art form worldwide.



Testa: 
Pepe Rosa,

Iris,
Zafferano,

Mandarino.

Cuore:
Pepe Nero, 

Mirra,
Vaniglia, 
Violetta.

Fondo:
Tabacco, 
Cuoio,
Miele.

Top: 
Pink Pepper,

Iris,
Saffron,

Tangerine.

Heart:
Black Pepper, 

Myrrh,
Vanilla,
Violet.

Dry Down:
Tobacco,
Leather,
Honey.

Dal profondo del suo cuore fino ai suoi inconfondibili petali viola, il 
profumo dell’Iris si irradia nell’aria con un’ energia maestosa.

Le spezie e le note gourmand della Vaniglia e del Miele rendono questa 
fragranza meravigliosamente dolce e sensuale.

Ricercate note di Cuoio e Tabacco completano il fondo rivelando tutto 
il fascino inebriante delle fragranze.

From the bottom of its heart escaping through its unique purple 
petals, the Iris accord releases its personality by an explosive energy. 
Spicy notes intertwine Vanilla and Honey nuances for a sensual and 
sweet sillage. Refined notes of Leather and Tobacco characterize the 

dry-down, revealing the inebriating charm of the fragrance.

IRIS

PdF



Pianta ricca di storia e simbolismi, è la splendida protagonista 
del medievale stemma di Firenze. Dall’odore intenso e 

penetrante, l’Iris cresce rigoglioso nei dintorni della città, 
elevando i caratteri distintivi di ieri e oggi.

Plenty of history and symbolisms - the Iris is the wonderful 
protagonist of the medieval emblem of Florence with  its intense 

and sharp smell, generously ripened on the Florentine hills, 
highlighting the distinctive characters of 

past and present times.



Testa: 
Lavanda,

Lavandino,
Note Verdi.

Cuore:
Canfora,
Vaniglia,
Eucalipto.

Fondo:
Ambra,

Fava Tonka,
Muschio Bianco.

Top: 
Lavender,
Lavandin,

Green Notes.

Heart:
Camphor,
Vanilla,

Eucalyptus.

Dry Down:
Amber,

Tonka Bean,
White Musk.

Le note di testa della Lavanda e del Lavandino liberano un’energia 
fresca e accattivante. La golosità orientale della Vaniglia si unisce alle 

rinfrescanti note della Canfora e dell’Eucalipto. Il fondo è un blend 
seducente di  Ambra, fava Tonka e Muschio Bianco che accende i sensi 

con la sua vibrante intensità.

An intense beginning where notes of Lavender and Lavandin evoke 
a fresh and captivating energy. The oriental delicacy of Vanilla is 

completed by refreshing notes of Camphor and Eucalyptus. 
The dry-down is a seductive blend of Amber, Tonka Bean and White 

Musk. The vibrant intensity awakes our senses, 
revealing its unforgettable signature.

SPIGO

PdF



Usato nella Firenze rinascimentale per creare unguenti, essenze 
odorate e acque profumate, lo Spigo è un particolare tipo di 
Lavanda che cresce nei dintorni di Firenze e che di Firenze 

ritrae lo spirito più naturale, vero e intrigante.

Used to create balms perfumed scents and essences in 
the Renaissance Florence, the “Spigo” is a particular 

kind of Lavender which ripens on the Florentine hills and 
characterizes the most natural and authentic spirit of the city.



G a l a r d i   F a m i l y
T h a n k   Y o u





www.profumodifirenze.it


