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Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance

Appassionati al nostro lavoro, ricerchiamo l’eccellenza
in tutto quello che facciamo. La Belforte Fragranze
Italiane è un’azienda di San Mauro Pascoli e la sua 
è una storia di passione, cultura e ricerca. 
Amore per la bellezza targata made in Italy e qualità
dei prodotti Belforte sono oggi riconosciuti nel mondo
della profumeria da chi cerca l'eccellenza. Il team
Belforte è formato da persone under 35 unite dal
desiderio di crescere insieme al brand che
rappresentiamo in Italia e nel mondo.

Passionate about our work, we look for Excellence 
in everything we do. Belforte Fragranze Italiane is a
company based in San Mauro Pascoli and it is a history
of passion, culture and research. The great love for the
Made in Italy beauties and for the high quality of
products are essential factors within the perfumery field
especially for those requiring the excellence. Belforte’s
staff consists of people under the age of 35 joined by the
same desire: to grow up with the brand that we
represent in Italy and all around the world.

  



respiro
Cerca il ritmo dentro
LEGGERA, FRESCA, 
IMPALPABILE

le fragranze

memoria
Scopri te stesso ogni volta
DOLCE, FRUTTATA, SUGGESTIVA

incontro
Entra nel cuore senza bussare
ESOTICA, MISTERIOSA, 
   ESCLUSIVA

tocco
Sfiora l’anima delle cose
ENERGICA, AVVOLGENTE, 
FRUTTATA

linfa
Conosci le tue radici
VERDE, VIVA, DOLCE

Acqua 
di Mare

Lino Bianco

Ambra

Rosa Maritime

Fiori di
Pesco

Tiarè
Bianco

Vanilla
Pure

Vaniglia e
Mhu

Bamboo
lime

Black
Ginger

Il percorso olfattivo Belforte ha
inizio in una combinazione pura

di fragranze e, accompagnandoti
attraverso paesaggi

incontaminati, ricordi e nuove
esperienze, conduce fino al
confine orientale dei sensi

Mosto 
Selvatico

Zenzero 
e Pepe Nero

Cuoio 
di Russia

Oud

Melograno

Bergamotto

The Rosso    

Mandarino 
e Cannella

Talco
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i_Ming PUJI
design Gabriel Weirich

Il profumo diventa Design. 
Il capostipite di una nuova dinastia 
di diffusori d’ambiente.

Parfume becomes Design. 
The first of a new generation 
of fragrance diffusers. 
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CODE: IM100

diffusore di fragranza in ceramica 
(base diffusore, tappo, un refill da 250ml a scelta)
deramic Diffuser for fragrances 
(base - diffuser, cap, a 250ml refill at your choice) 

dimensioni scatola / box size 6,4x8 h 21,3 cm

peso totale / total weight 0,50 kg

quantità consigliata 125 ml
suggested quantity 125 ml

durata: +/- 6 settimane circa
duration: +/- a month and a half

colori ceramica: 
AV Avorio / AZ Azzurro / RO Rosa / VT Verde Tiffany 
available colors: 
AV Ivory / AZ Light / RO Pink / VT Tiffany

Il refill da 250 ml 
contenuto nella confezione
è disponibile in tutte le
fragranze Belforte.

The 250 ml refill inside the
pack is available in all the
Belforte fragrances.
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i_Ming IMPERO
design Gabriel WeirichUn diffusore d’ambiente e un

vaso prezioso combinati insieme
in un oggetto unico proveniente
da un’altra era.

A diffuser and a flower pot
combined in a unique
fascinating object from 
another time. 
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CODE: IM170

la parte inferiore è un diffusore di fragranza, 
la parte superiore, smaltata, può contenere
oggetti o fiori recisi.
the upper part is a flower pot; the base is a
fragrance diffuser. 

Impero è composto da: 
base-diffusore, vaso, tappo, una fragranza da
250ml a scelta.
Impero it’s composed by: 
a base-diffuser, a flower pot, the cap, a 250ml
refill of a fragrance at your choice.

dimensioni scatola / box size 6,4x8 h 21,3 cm

peso totale / total weight 2,30 kg

quantità consigliata: 170 ml
Suggested quantity: 170 ml

durata: +/- 10 settimane circa
duration: +/- two month and a half

colori disponibili : AZ Azzurro 
available colors: AZ Light 

Il refill da 250 ml 
contenuto nella confezione
è disponibile in tutte le
fragranze Belforte.

The 250 ml refill inside the
pack is available in all the
Belforte fragrances.
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Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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CODE: BE4301

100 ml + 7 bastoncini bianchi di lunghezza 20,5 cm
100 ml with 7 white sticks 20,5cm

dimensioni scatola / box size 6,4x8 h 21,3 cm

peso totale / total weight 0,34 kg

durata: +/- un mese e mezzo
duration: +/- a month and a half

CODE: BE4100

200 ml +7 bastoncini bianchi di lunghezza 25 cm
200 ml with 7 white sticks 25cm

dimensioni scatola / box size 9x7,5 h 25,5 cm

peso totale / total weight 0,65 kg

durata: +/- 3 mesi
duration: +/- 3 months

CODE: BE4000

500 ml +7 bastoncini bianchi di lunghezza 31 cm
500 ml with 7 white sticks 31cm

dimensioni scatola / box size 11,5x10 h 32,5 cm

peso totale / total weight 1,45kg

durata: 8/9 mesi
duration: 8/9 months

CODE: BE4025

2500 ml +6 bastoncini bianchi lunghezza 65 cm
2500 ml with 6 white sticks 65cm

dimensioni scatola / box size 18x18 h 46 cm

codice bastoncini: BE4025
sticks code: BE4025

La fragranza contenuta è
evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.
Disponibile nei seguenti
formati:

The color of the band point
out the fragrance.
Available in these formats:

9

WHITE CUBEDiffusore per ambiente
con bastoncini 
e tappo in frassino

Diffuser with sticks 
and ash wooden cap
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BLACK CUBEDiffusore per ambiente
con banstoncini neri
e tappo in frassino nero

Diffuser with black sticks, 
black ash wooden cap

CODE: SQ4301

100 ml +7 bastoncini neri di lunghezza 20,5 cm
100 ml with 7 black sticks 20,5 cm

dimensioni scatola / box size: 6,4x8 h 21,3 cm

peso totale / total weight 0,34 kg

durata: +/- un mese e mezzo
duration: +/- a month and a half

CODE: SQ4100

200 ml +7 bastoncini neri di lunghezza 25 cm
200 ml with 7 black sticks 25 cm

dimensioni scatola / box size9x7,5 h 25,5 cm

peso totale / total weight 0,65 kg

durata: +/- 3 mesi
duration: +/- 3 months

CODE: SQ4000

500 ml +7 bastoncini neri di lunghezza 31 cm
500 ml with 7 black sticks 31 cm

dimensioni scatola / box size 11,5x10 h 32,5 cm

peso totale / total weight 1,45 kg

durata: 8/9 mesi
duration: 8/9 months

La fragranza contenuta è
evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.
Disponibile nei seguenti
formati:

The color of the band point
out the fragrance.
Available in these formats:

Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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Refill
Accessori

Ricarica per diffusori,
bastoncini ed accessori

Refill, sticks
and accessories

CODE: BE3600 

Ricarica per diffusore in PET 250 ml chiara
250 ml light diffuser refill

Peso totale / total weight 0,23 kg

CODE: SQ3600

Ricarica per diffusore in PET 250 ml scura
250 ml dark diffuser refill

Peso totale / total weight 0,23 kg

CODE: BE4200

Ricarica per diffusore in PET 500 ml chiara
500 ml light diffuser refill

Peso totale / total weight 0, 47 kg

CODE: SQ4200

Ricarica per diffusore in PET 500 ml scura
500 ml dark diffuser refill

Peso totale / total weight 0,47 kg

CODE: BE4700

Tester 20 ml: prodotto non destinato 
alla vendita al pubblico
Tester 20 ml: this product is not intended 
for retail sale

CODE: BE4500

Set di bastoncini bianchi in per diffusore
White sticks for diffuser

CODE: SQ4500

Set di bastoncini neri in per diffusore
Black sticks for diffuser

CODE: BE4025

Set di bastoncini per diffusore 2500 ml
Sticks for 2500 ml diffuser

Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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AmbienteSpray per ambiente,
profumazione immediata
e sempre a portata di mano

Room spray, easy 
instant fragrance

CODE: BE4400

100 ml in vetro trasparente
100 ml in clear glass

dimensioni scatola: 6,5x3,5cm h 19 cm
box size: 6,5x3,5cm h 19 cm

peso totale: 0,33 kg
total weight: 0,33 kg

La fragranza contenuta è
evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.
Disponibile nei seguenti
formati:

The color of the band point
out the fragrance.
Available in this format:

Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance



Lo spray per tessuti 100 ml é disponibile nelle seguenti profumazioni:
The 100 ml textile spray is available in the following fragrances:

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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TessutiSpray per tessuti, prolunga 
la freschezza e dona una 
piacevole sensazione di pulito

Fabric spray, long freshness.
It gives a pleasant cleanliness feeling.

16

CODE: BE4800

100 ml in vetro trasparente
100 ml in clear glass

dimensioni scatola: 6,5x3,5 cm h 19 cm
box size: 6,5x3,5 cm h 19 cm

peso totale: 0,33 kg
total weight: 0,33 kg

La fragranza contenuta 
è evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.
Disponibile nei seguenti
formati:

The color of the band point
out the fragrance.
Available in this format:
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Armadio
design Gabriel Weirich

Listelli profumati 
per armadi e cassetti

Scented woods 
for wardrobe and drawers

18

CODE: BE4824 / BE4812

I listelli in legno sono confezionati in un elegante astuccio da 3 pz cadauno.
Woods are packed in a jaunty case composed by 3 pieces each one.

Dimensioni listello: 16x4,5 cm
Wood size: 16x4,5 cm

Gli astucci sono confezionati in scatole multiple da 24 pezzi, divisi in 2 profumazioni a scelta.
The cases are packed in carton for multi pack with 24 pieces divided into two fragrances.

La gamma completa delle 6 fragranze è quindi racchiusa in 3 scatole multiple, per un totale di 72 astucci.
The full range of 6 fragrances is enclosed in 3 multi packs, totally 72 cases.

Codice articolo (espositore con 24 astucci, 2 profumazioni): BE4824
Code (box with 24 pieces, 2 fragrances): BE4824

Codice ricarica (12 astucci unica profumazione): BE4812
Code (refill 12 pieces, one fragrance): BE4812

Durata: +/- 1 mese
Duration: +/- 1 month

La fragranza contenuta è
evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.

The color of the band point
out the fragrance.

Fragranze delicate per esaltare
i sentori di freschezza e pulito
nei tessuti.

Soft fragrances to enhance
freshness and cleanliness.

Lo spray per tessuti 100 ml é disponibile nelle seguenti profumazioni:
The 100 ml textile spray is available in the following fragrances:

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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Candele
design Gabriel Weirich

Candela profumata con cera
vegetale e tappo in frassino

Scented candle with natural
wax and ash wooden cap

20

Disponibile nelle seguenti profumazioni
Available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance

CODE: CND190 

Formato 190 gr
Size 190 gr

Dimensione scatola: 12 x 11 cm h 15,5 cm
Size pack: 12 x 11 cm h 15,5 cm

Durata: +/- 50 ore
Duration: +/- 50 hours

colore: Nera / Black

CODE: BICND190

Formato 190 gr
Size 190 gr

Dimensione scatola: 12 x 11 cm h 15,5 cm
Size pack: 12 x 11 cm h 15,5 cm

Durata: +/- 50 ore
Duration: +/- 50 hours

colore: Bianca / White

La fragranza contenuta è
evidenziata dalla fascetta
colorata del packaging.
Disponibile nei seguenti
formati:

The color of the band point
out the fragrance.
Available in these formats:
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Gift boxUn idea regalo esclusiva
per occasioni speciali

A special gift for an
exclusive occasion

22

CODE: GFT1503 

Gift Box Belforte contiene: 1 diffusore a bastoncini
da 100 ml e 1 spray ambiente da 20 ml

Gift Box Belforte. Contents: 1 sticks diffuser 100ml
and 1 portable room spray 20 ml

Dimensione scatola: 22x11,5 h 6 cm
Size: 22x11,5 h 6 cm

Fragranze disponibili per gift box
Available fragrances for gift box

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.



Display Espositore modulare 
da terra in legno

Modular floor 
wooden display

24

CODE: BE3200

Dimensioni: 65x38 h162 cm

Colore: bianco e legno naturale

Espositore da terra modello “scala” che permette
una visibilità migliore dei prodotti. È possibile
collocarlo sia a parete che in spazio aperto.
L’espositore è dotato alla base di un cassetto per
lo stoccaggio dei prodotti.

Concept and graphic 
Marco Strina

Styling
Sissi Valassina

Photo
Sauro Sorana

Pre press
Galli Thierry_Milano

Printed in Italy
Tipografia Galli Thierry_Milano



Il diffusore, in tutti i suoi formati, è disponibile nelle seguenti profumazioni
All diffuser sizes are available in the following fragrances

Acqua di mare 46 Fragranza dalle note fiorite e marine
A perfume with flower and marine notes

Ambra 44 Essenza calda con punteggiature legnose
Warm essence with woody touches

Bamboo Lime 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Bergamotto 72 Note di agrumi nobilitate da un fondo ambrato e muschiato
Citrus notes characterized by amber and musk background

Black Ginger 94 Fragranza agrumata e fiorita. Deliziosi accordi speziati si mescolano a un fondo legnoso
Citrus and bloomed fragrance. Delicious spicy accords blend with a slight woody base

Cuoio di Russia 125 Note agrumate su una base di patchouli, legnosa e ambrata
Citrus notes on patchouli, woody and amber base

Fiori di Pesco 83 Fragranza dolce e fruttata. Delicati accenti di pompelmo e bergamotto ne esaltano intensità e freschezza
Sweet and fruity fragrance. Delicate accents of grapefruit and bergamot enhance intensity and freshness

Lino bianco 85 Fragranza verde e mentolata. Note di eucalipto e pino donano sensazioni di freschezza e pulito
Green and minty fragrance. Notes of eucalyptus and pine give a feeling of freshness and cleanliness

Mandarino 78 Fragranza dalle decise note agrumate e speziate. Aroma gioioso e suadente
e cannella A perfume with unmistakable spicy and citrus scents. The essence of joyfulness

Melograno 122 Elaborate note fruttate e legnose evocano un profumo romantico e raffinato
Fruity and woody notes evoke a romantic and sophisticated fragrance.

Mosto selvatico 126 Profumo speziato. Note di uva e cognac sono arrotondate da una base di legno di cedro e muschio bianco
Spicy fragrance. Grapes and cognac notes on woody and musk base

Oud 100 Spezie, cuoio, incenso e ambra si intrecciano nel Legno di Oud come a raggiungere la perfezione.
Spicy, leather, incense and amber interwave oud wood to reach perfection.

Rosa maritime 74 La regina dei fiori dona una essenza leggera ed elegante
The flower’s queen gives a light and elegant essence

Talco 47 Essenza leggera e impalpabile dalle note ambrate. Aroma che ricorda i profumi dell’infanzia
Light intangible essence with amber- scented touches

The Rosso 73 Essenza dolce e delicata. Note agrumate donano freschezza, il muschio esalta la piacevolezza della fragranza
Sweet and delicate nuances of citrus and floral gives freshness, musk enhances the pleasure of the fragrance

Tiaré Bianco 95 Note esotiche e nuance mandorlate donano intensità e carattere
Exotic notes and almond nuances lend intensity and character

Vaniglia e Mhu 49 Essenza dalle avvolgenti note vanigliate
Essence with fascinating vanilla nuances

Vanilla pure 77 Fragranza dolce con sfacettature fruttate. Nuance di cocco ne risaltano intensità e piacevolezza
Pure vanilla. Coconut notes stand intensity and pleasantness

Zenzero 80 Essenza dai toni piccanti e muschiati. È il profumo dell’energia
e Pepe nero Essence with spicy and musk nuances.

Gli articoli presenti in questa scheda sono soggetti a minimo d'ordine 3 pezzi per articolo e per fragranza
Minimum order quantity: 3 pieces for each type and fragrance
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