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CATALOGO PRODOTTO
PRODUCT CATALOGUE

La base di partenza delle nostre essenze è un’accurata e appassionata ricerca
nel settore olfattivo. Ognuna di esse si ispira a un luogo del cuore e di questi luogo ne
racchiude le storie e gli odori. Come le madeleine di proustiana memoria che fanno
viaggiare nel tempo e nello spazio. Parti con noi.

The building blocks of our perfumes are accurate and passionate research in the
aromachology sector. Each perfume is inspired by a beloved place; a place that contains
its own stories and smells. Like the madeleines of Proustian memory that transports
you through time and space. Come, journey with us.

www.bugettiessenze.it

- ARTIMINO -

- BISENZIO -

T o scana / Tu scany

To sca n a / Tusca n y

Artimino è un piccolo borgo medievale adagiato
sulla sommità di una collina nel cuore del
Montalbano. Da qui lo sguardo spazia quasi
all’infinito abbracciando la piana sottostante fino
ad arrivare a Firenze, con la svettante cupola del
Brunelleschi. E’ un luogo speciale, perfetto per
rallentare.
Dove è facile perdersi camminando nelle sue
strette viuzze e nella campagna che lo incornicia,
su sentieri polverosi che sanno della vita di una
volta tra file di ulivi secolari, viti e fichi.

Artimino is a small medieval village set atop of
a hill in the heart of the Montalbano province.
From here one’s gaze travels almost infinitely,
embracing the plain below until it arrives upon
Florence, with its towering dome created by
Brunelleschi. It is a special place, perfect for
unwinding. Where it is easy to lose yourself
walking through its narrow streets and in the
countryside that surrounds it, on dusty paths
of times gone by, among rows of centuries-old
olive trees, grape vines, and fig trees.

NOTE OLFATTIVE: verde, fruttata

OLFACTORY NOTES: green, fruity

Il fiume Bisenzio e la sua valle. 47 chilometri
di corsa impetuosa, dai rigogliosi boschi
dell’Appennino fino alla rinascimentale
Firenze. Ed è proprio in questa valle “ove
Bisenzio si dichina”, come scriveva Dante, che
all’ombra di alberi secolari siamo nati anche noi.
Non potevamo che desiderare di catturarne i
profumi. Per sentirci sempre a casa.
Per farla conoscere anche a te.

The Bisenzio river and its valley stretches for
47 impetuous kilometres, from the lush forests
of the Apennines down to the Renaissance city
of Florence. It is precisely in this valley "where
the Bisenzio slopes", as Dante wrote, that in the
shade of centuries-old trees we too were born.
We could only hope to capture the scents.
To feel invariably at home. To make it known
also to you.

NOTE OLFATTIVE: legnosa, speziata

OLFACTORY NOTES: woody, spicy

- CALA VIOLINA -

- GIGLIO CASTELLO -

T o scana / Tu scany

To sca n a / Tusca n y

Cala Violina è la quintessenza del fascino
selvaggio della Maremma. Questa piccola baia
dalle spiagge bianchissime è incorniciata dal
mare turchese e protetta da un bosco maestoso.
Via terra la si raggiunge solo a piedi percorrendo
un sentiero sabbioso attraverso la folta macchia
mediterranea. Ed è qui che si entra in contatto
con la vera anima di questo angolo di paradiso.
L’eterna melodia delle onde, la tiepida sabbia
sotto i piedi e i profumi intensi di piante
cresciute tra terra e mare. Il pino, il mirto,
il ginepro. Se chiudiamo gli occhi – eccolo! lo sentiamo anche adesso che siamo altrove:
il vento che sa di salsedine.

Cala Violina is the embodiment of the rugged
charm of Maremma. This small bay with
wonderfully white beaches is cradled by the
turquoise sea and protected by a majestic forest.
By land it can only be reached on foot along a
sandy path through the thick Mediterranean
scrub. And it is here that you encounter the true
soul of this little corner of paradise.
The eternal melody of the waves, the warm sand
beneath your feet and the intense scents of plants
grown between land and sea. Pine, myrtle,
juniper. If you close our eyes – the perfume fills
your senses! - we smell it even now that we are
far away: the wind that carries the aroma of salt.

NOTE OLFATTIVE: fiorita, marina

OLFACTORY NOTES: flowery, marine

Se si passa dall’isola del Giglio non si può non
visitare Giglio Castello.
Un minuscolo borgo medievale cinto da mura
e torri imponenti, con un dedalo di strade
minuscole spesso sovrastate da archi e scalette.
Un continuo saliscendi che lascia letteralmente
senza fiato.
Ogni volta ci fa pensare che sia questo un modo
per mettere alla prova il visitatore, per capire se
è davvero meritevole di godere dello spettacolo
che lo aspetta una volta arrivato in vetta: il mare
scintillante, a perdita d’occhio. Il Mediterraneo è
di un blu profondo ineguagliabile e si infrange,
in una danza perpetua, contro scogliere fiorite e
profumate.

If you pass by the island of Giglio, you mustn’t
neglect to visit Giglio Castello. A tiny
medieval village surrounded by imposing walls
and towers, with a maze of tiny streets often
adorned with arches and stairways. Climbing
constantly up and down so much as to
literally leave you breathless. Every time it
provokes the thought that this is a way to put the
visitors through their paces, to find out if they
truly deserve to enjoy the spectacle that awaits
them once they reach the summit: the sparkling
sea, stretching out toward the horizon.
The Mediterranean is an unparalleled deep blue,
and it crashes, in an everlasting dance, against
the perfumed, flowery cliffs.

NOTA OLFATTIVA: fiorita

OLFACTORY NOTE: flowery

- MONTEFOLLONICO -

- PIETRASANTA -

T o scana / Tu scany

To sca n a / Tusca n y

Arrivare a Montefollonico significa immergersi
nella Toscana più autentica. Quella degli antichi
borghi in pietra con l’orizzonte punteggiato da
campanili. Borghi silenziosi e dai muri spessi
che, d’estate, se li tocchi scottano.
Muri di quel bel colore ambrato e inconfondibile
tipico della terra della Val D’Orcia.
Un luogo dove puoi sentire il profumo dei fiori
che adornano le finestre e quello dei panni lavati
di fresco stesi ad asciugare.
NOTA OLFATTIVA: ambrata

As you arrive in Montefollonico you are
immersing yourself in the quintessential
Tuscany. That of ancient stone villages with
bell towers dotting the horizon. Silent villages
with thick walls that, at times in the summer,
are scalding to the touch. Walls of a beautiful
amber colour are unmistakably typical of the
area of Val D'Orcia. A place where you can
smell the perfume of the flowers that decorate
the windows and that of freshly washed clothes
hung out to dry.
OLFACTORY NOTE: amber

Pietrasanta è un posto unico. Un gioiellino
medievale tra Mediterraneo e Alpi Apuane,
brulicante di vita e di arte. I marmi, le chiese
antiche e fresche, i palazzi settecenteschi dagli
alti soffitti, le opere d’arte contemporanea
disseminate ovunque.
La Rocca di Sala e le sue colline stracolme di
ulivi, il chiacchiericcio delle persone ai tavolini
dei caffè, le biciclette che sfrecciano. Pietrasanta
ti seduce con i suoi mille tesori. E’ un piccolo
bazar pieno di colori, sensazioni e odori che si
rincorrono. Profumo di fiori, di mare e come
ogni bazar che si rispetti di spezie.
NOTE OLFATTIVE: fruttata, speziata,
legnosa

Pietrasanta is a unique place. A medieval gem
nestled between the Mediterranean and the
Apuan Alps, bustling with life and art.
The marble, the ancient churches and frescoes,
the eighteenth-century buildings with their high
ceilings, the contemporary works of art spread
throughout. The Sala fortress and its hills
crowded with olive trees, the chatter of people at
the coffee tables, the bicycles whizzing by.
Pietrasanta seduces you with its multitude of
treasures. It is a small bazaar full of colours,
feeling and aromas that chase each other around
the village. The perfume of flowers, of the sea
and like any self-respecting bazaar, full of spice.
OLFACTORY NOTES: fruity, spicy, woody

- VOLPAIA -

- CASTELFALFI -

T o scana / Tu scany

To sca n a / Tusca n y

Se si pensa al Chianti autentico, alle sue vigne
e alle colline inondate dal sole non si può non
pensare a Volpaia.
Poco più di una manciata di case intorno
all’omonimo castello e alla chiesa di San Lorenzo,
circondate da antiche mura erette a protezione
non solo della popolazione ma anche del vino
che qui si produce da oltre mille anni. E l’aria
qui ha proprio l’odore di questa lunga passione.
Sa di uva, delle rose silenziose guardiane dei
vigneti, dei maestosi cipressi e delle ginestre che
punteggiano le colline.
E’ quell’aria lì che vogliamo portare con noi.
NOTA OLFATTIVA: fruttata

If you think of the real Chianti, its vineyards,
and sun-drenched hills, you can't help but think
of Volpaia. There are just over a handful of
houses around the castle and the church of San
Lorenzo, both of which share the same name.
The village is surrounded by ancient walls
erected for the protection of not only the
population but also of the wine that has been
produced here for over a thousand years.
The very air you breathe here is rich with the
scent of this long passion. It has the aroma of
grapes, of the silent roses that guard the
vineyards, of the majestic cypresses and of the
ginestas that dot the hills. It is this air that we
wish to bring with us.

Quando pensiamo a Castelfalfi pensiamo al
verde: quello tenue di vigneti e ulivi e quello più
intenso di querce e cipressi.
La natura qui è davvero incontaminata.
Le colline si susseguono indisturbate fino ad
avere la sensazione che si trasformino in un mare
placido. Tutto è quiete e le giornate trascorrono
lente. L’aria è pulita, fresca e profumata.
Sa di buono e di antico.
NOTE OLFATTIVE: legnosa, agreste

When we think of Castelfalfi we often think of
green: the tenuous shade of vineyards and
olive trees and the more intense one of oaks and
cypresses. The environment here is truly
pristine. The hills follow one after the other
uninterrupted until you get the sensation
that they are transformed into a placid sea.
Everything is peaceful and the days slowly roll
by. The air is clean, fresh, and fragrant.
It smells wonderful and ancient.
OLFACTORY NOTES: woody, bucolic

OLFACTORY NOTE: fruity

S p e cia l e dit ion

- VOLTERRA T o scana / Tu scany

La strada che porta a Volterra è forse tra le più
belle che abbiamo mai percorso. Si snoda tra
dolci alture che lasciano lo sguardo libero di
vagare per chilometri e così si rimane facilmente
impigliati tra il verde e l’oro dei campi e il cielo
terso. Poi si arriva al borgo.
Le porte etrusche monumentali, le salite ripide,
le mura ciclopiche di un bel color ocra, quasi un
marrone bruciato.
Da quassù la vista è mozzafiato, le città sono
lontane e tutto appare incontaminato. I colori,
il silenzio, i profumi. Tutto sa di campagna e di
ritmi dimenticati.

The road that takes you to Volterra is perhaps
among the most beautiful we have travelled.
It winds through gentle heights leaving your
gaze free to wander for kilometres as a result you
are easily entangled between the green and gold
of the fields and the clear skies. Then we arrive
at the village. The monumental Etruscan gates,
the steep climbs, the cyclopean walls, and their
beautiful ochre colouring, almost a burnt brown.
From up here the view is breathtaking, the cities
are distant, and everything seems pristine. The
colours, the silence, the aromas. You can feel the
countryside and forgotten rhythms.

NOTE OLFATTIVE: fiorita, fruttata, fresca

OLFACTORY NOTES: flowery, fruity, fresh

Sp e ci al e di t i o n

CONFEZIONE
PRODUCT

DIM. ASTUCCIO
PACKAGING SIZE

DIM. FLACONE
BOTTLE SIZE

100 ml spray

L 6,5 x P 4,5 x H 13,7 cm

L 5,8 x P 3,8 x H 13,5 cm

3,38 fl. oz. - spray

L 2,56" x P 1,77" H 5,39"

L 2,28" x P 1,49" H 5,31"

MATERIALI
MATERIALS
astuccio: carta
bottiglia: vetro
tappo: alluminio
etichetta: plastica
packaging: paper
bottle: glass
lid: aluminum
label: plastic

100 ml - diffusore

L 10 x P 10 x H 15 cm

L 5,5 x P 5,5 x H 8,3 cm

3,38 fl. oz. - diffuser

L 3,38" x P 3,38" H 5,9"

L 2,16" x P 2,16" H 3,27"

astuccio: carta
bottiglia: vetro
tappo: wenge o alabastro
etichetta: plastica
packaging: paper
bottle: glass
lid: wenge or alabaster
label: plasticc

200 ml - diffusore

L 10 x P 10 x H 15 cm

L 7 x P 7 x H 10 cm

6,76 fl. oz. - diffuser

L 3,38" x P 3,38" H 5,9"

L 2,75" x P 2,75" H 3,94"

astuccio: carta
bottiglia: vetro
tappo: wenge o alabastro
etichetta: plastica
packaging: paper
bottle: glass
lid: wenge or alabaster
label: plastic

500 ml - diffusore

L 10 x P 10 x H 15 cm

L 9,5 x P 9,5 x H 13,5 cm

16,90 fl. oz. - diffuser

L 3,38" x P 3,38" H 5,9"

L 3,74" x P 3,74" H 5,31"

astuccio: carta
bottiglia: vetro
tappo: wenge o alabastro
etichetta: plastica
packaging: paper
bottle: glass
lid: wenge or alabaster
label: plastic

2,5 lt - diffusore

L 17 x P 16 x H 24 cm

L 15 x P 15 x H 20,5 cm

84,53 fl. oz. - diffuser

L 6,69" x P 6,3" H 9,45"

L 5,9" x P 5,9" H 8"

shopping bag: tessuto
bottiglia: vetro
tappo: wenge o alabastro
etichetta: plastica
shopping bag: fabric
bottle: glass
lid: wenge or alabaster
label: plastic

500 ml - refill

L 6 x P 6 x H 18,5 cm

L 5,8 x P 5,8 x H 18 cm

84,53 fl. oz. - refill

L 2,36" x P 2,36" H 5,9"

L 2,28" x P 2,28" H 7"

astuccio: carta
bottiglia: plastica
tappo: alluminio
etichetta: plastica
packaging: paper
bottle: plastic
lid: aluminum
label: plastic

