LA LAVANDA
DELLA VALLE
D’ARGENTO

Nella Valle Argentina, che ha inizio
dall’azzurro mare della Riviera Ligure di
Ponente per raggiungere in una brevità
l’alta montagna, prospera la pregiata
lavanda spontanea.
Dal fondo valle, per giungere alle cime
della montagna, si percorre una strada
dapprima immersa negli ulivi, poi boschi
e su in alto attorniata da lavanda. Quando
il sole splende sulle foglie delle due
piante native: l’olivo Taggiasca e la lavanda
officinale, queste sembrano illuminarsi di
uno spettacolare colore argenteo, che ha
ispirato il nome stesso della Valle, ed il
suo omonimo torrente.
In questa Valle produciamo oli essenziali
ed acque floreali purissimi e dalle
molteplici proprietà, in parte impiegati
nella preparazione di prodotti naturali per
uso cosmetico.

L’Antica Distilleria Cugge è un’azienda a conduzione familiare orientata su coltivazioni naturali e distillazione
di lavanda e piante officinali tipiche della zona.
Coltiviamo la lavanda a 1200 metri d’altitudine, dove cresce spontanea da secoli, su di un terreno dalle
caratteristiche uniche, che non ha mai conosciuto prodotti chimici.
Distilliamo secondo l’antico metodo di famiglia: per corrente di vapore con fuoco di legno di castagno dei nostri
boschi. I nostri prodotti non contengono SLS, parabeni, peg, petrolati, non sono testati sugli animali, sono ricchi
di preziosi estratti naturali di lavanda e di piante officinali.
La lavorazione ancora tutta manuale e l’amore per la nostra tradizione, ci permettono di ottenere dei prodotti di
nicchia di altissima qualità.

Olio Essenziale di Lavanda
puro al 100% - 10/30ml

Sin dall’antica Grecia la lavanda è stata utilizzata per molteplici ed importanti impieghi. Di seguito riportiamo alcuni usi rielaborati per voi, secondo le antiche tradizioni,
per l’utilizzo di tutti i giorni nella nostra epoca.
L’olio essenziale di Lavanda può essere usato per un bagno o pediluvio rilassante, per le sue proprietà antinfiammatorie è utile in caso di cellulite, per alleviare dolori mestruali, reumatici, artrosi. In caso di insonnia, mal di testa,
problemi di circolazione; per liberare le vie respiratorie in
caso di raffraddore o influenza. Come antisettico in caso
di punture di insetti e piccoli tagli e per piccole scottature
per le sue proprietà lenitive e cicatrizzanti. Allevia stress
ed ansia.
Ottimo per igienizzare gli ambienti dove vivono gli animali domestici e per tenere distanti le pulci.
Valido repellente per zanzare e pidocchi e per proteggere
i tessuti dalle tarme.
Può essere aggiunto nell’ultimo risciacquo per conferire
freschezza al bucato e utilizzato come deodorante per
ambienti.

Gli idrolati sono prodotti dolci, straordinari, che contengono tutti i principi idrosolubili della pianta alla quale
appartengono e quindi le sue proprietà terapeutiche e
benefiche. Particolarmente adatti come lozione o tonico per il corpo ed il viso. Perfetti per nutrire e risanare la
pelle. Ideali per aromatizzare un bagno o un pediluvio.
Eccellenti purificanti dell’aria ed energetici (fontane per
interni, vaporizzazione…) I nostri idrolati derivano da
piante coltivate in montagna in modo assolutamente naturale, sono puri al 100%, non contengono conservanti,
coloranti e sono analcolici.

Acqua di Alloro

100% idrolato purissimo - 100ml
E’ un’acqua aromatica con proprietà purificanti e antisettiche. Si usa per pelli impure, con couperose. Per pelli
invecchiate. Come dopo barba. L’alloro è l’ingrediente
principale del famoso sapone di Aleppo.
Per il suo aroma particolarmente gradevole è ideale anche come purificante per gli ambienti.
Sul piano delle energie sottili l’idrolato di alloro riequilibra gli stati d’animo e induce uno stato riflessivo e disteso
mantenendo però viva l’attenzione e la vitalità, stimola
un’efficace comunicazione.
Agisce sul 5° e 7°chakra

Acqua di Lavanda

100% idrolato purissimo - 100ml

Idrolato di lavanda è un efficace lenitivo adatto soprattutto per chi ha la pelle molto sensibile. Può essere utilizzato
puro o arricchito di oli essenziali per la salute e la bellezza
della pelle. E’ usato come detergente-tonico mattina e
sera (sul viso struccato).
Decisamente efficace anche come dopobarba grazie alle
sue proprietà lenitive.
E’ indicato in tutti quei casi in cui la pelle appare irritata
ed infiammata, specialmente a seguito di una produzione eccessiva di sebo; è efficace nella cura dell’acne.
E’ adatta anche in caso di scottature e punture di insetti.
Per occhi stanchi, borse, occhiaie, applicare con due batuffoli di cotone sulle palpebre per 5/10 minuti.
Per la pulizia pelle delicata di bambini ed anziani e come
rinfrescante passandolo con un batuffolo di cotone su tutto il corpo.
Sul piano delle energie sottili l’idrolato di lavanda acquieta la mente, prepara alla meditazione e al silenzio interiore. Scioglie aggressività e rabbia, ripristina il fluire delle
energie bloccate.
Agisce sul 2°, 4° e 6° chakra.

Acqua di Rosmarino

100% idrolato purissimo - 100ml

E’ un’acqua dalle proprietà stimolanti, rivitalizzanti e rinfrescanti.
Molto efficace sul cuoio capelluto per stimolare la crescita dei capelli e rallentarne la caduta. Agisce su seborrea,
forfora, e riduce l’untuosità del capelli.
Sulla pelle ha una funzione dermopurificante e antibatterica indicata per la pelle grassa e impura. Dà tono alle
pelli stanche.
Può essere usato su tutti i tipi di pelle come ottimo tonico e rinfrescante; allevia la stanchezza, predispone alla
concentrazione (strofinare poche gocce nel palmo della
mano ed inspirare).
Un cucchiaio nella vasca da bagno per un bagno tonificante. Per il suo aroma fresco è anche un valido profumatore d’ambienti.
Sul piano delle energie sottili l’idrolato di rosmarino aiuta nel mantenere il controllo delle situazioni, conferisce
coraggio e determinazione.
Agisce sul 1° e 3° chakra

Crema Viso Anti-Age
50ml

Emulsione ideale per un trattamento coadiuvante antirughe, elasticizzante nell’età matura o dove l’inestetismo si
presenta particolarmente accentuato; attiva il metabolismo cellulare e gli strati superficiali dell’epidermide risultano, dopo il trattamento, più omogenei.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il
rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Olio di semi di vite rossa: antiossidante
Fico d’india: emolliente, idratante ed elasticizzante.
Olio di jojoba: coadiuvante antirughe, utile contro la
pelle secca e screpolata.
Olio di rosa mosqueta: elasticizzante antinvecchiamento.
Aloe vera gel: lenitivo, idratante, rinfrescante, nutriente.
Le sue proprietà antiossidanti stimolano la produzione di
collagene.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

INCI: Aqua, Decyl oleate, Lavandula angustifolia flower water, Vitis Vinifera
(grape) seed oil, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Cetearyl Alcohool,
Sodium Cetearyl Sulfate, Glycerin, Aloe barbadensis leaf juice, Rosa moscata
seed oil, Olea europea fruit oil, Opuntia Coccinellifera Flower Extract,
Lavandula angustifolia flower oil, Tocopheryl acetate, Glucose, Sorbitol,
Sodium glutamate, Urea, Glycine, Hydrolyzed wheat protein, Lactic acid,
Sodium PCA, Panthenol, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.

Crema Viso Idratante
Pelli Sensibili
50ml

Preziosa crema viso dalla formulazione specifica per il
trattamento di pelli delicate, sensibili, arrossate. Le sostanze naturali presenti svolgono un’azione decongestionante, normalizzante, protettiva e lenitiva. Il prodotto
idrata a fondo e mantiene la pelle morbida ed elastica.

INCI:Aqua, Dicaprylyl carbonate, Ethylhexyl stearate, Lavandula angustifolia flower water, Glycerin, Cera alba, Polyglyceryl 2, Djpolyhydroxystearate,
Polyglyceril 3, Diisostearate, Aloe barbadensis leaf juice, Helichrysum angustifolium flower extract, Malva sylvestris extract, Olea europea fruit oil,
Lavandula angustifolia oil, Tocopheryl acetate, Magnesium sulphate, Zinc
stearate, Caprylic capric triglyceride, Prunus Amygdalus dulcis oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) seed oil, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il
rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Aloe Vera gel: lenitiva, idratante e rinfrescante, nutriente. Le sue proprietà antiossidanti stimolano la produzione
di collagene.
Elicriso: astringente, lenitivo, allevia rossori e screpolature.
Utile anche per la psoriasi e coadiuvante nella prevenzione di rughe e smagliature.
Malva: emolliente, ammorbidente, idratante protettivo.
Olio di Mandorle dolci: addolcente, nutriente lenitivo.
Olio di jojoba: coadiuvante antirughe, utile contro la
pelle screpolata.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.
Cera d’api: idratante, emolliente, protettiva

Emulsione Corpo
200ml

Emulsione fluida per il corpo ad elevato potere idratante e
decongestionante, indicata come dopobagno o doposole
per pelli secche, desquamate o irritate.
Non lascia untuosità. Applicare sul corpo massaggiando
fino ad assorbimento, dopo il bagno, la doccia, l’esposizione al sole.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Olio di semi di vite rossa: antiossidante
Aloe vera gel: lenitivo, idratante e rinfrescante, nutriente.
Le sue proprietà antiossidanti stimolano la produzione di
collagene.
Olio di jojoba: coadiuvante antirughe, utile contro la pelle screpolata.
Fico d’india: emolliente, idratante ed elasticizzante.
Elicriso: astringente, lenitivo, allevia rossori e screpolature. Utile anche per la psoriasi e coadiuvante nella prevenzione di rughe e smagliature.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

INCI: Aqua, Lavandula angustifolia flower water, Vitis vinifera (grape) seed oil,
Glycerin, Ethylhexyl stearate, Cetearyl alcohol, Cetyl alcohol, Sodium cetearyl
sulfate, Aloe barbadensis leaf juice, Simmondsia Chinensis (Jojoba) seed
oil, Olea europea fruit oil, Opuntia coccinellifera flower extract, Lavandula
angustifolia oil, Helichrysum Angustifolium Flower Extrat, Glucose, Sorbitol,
Sodium glutamate, Urea, Glycine, Hydrolyzed wheat protein Lactic acid,
Sodium PCA, Panthenol, Benzil alcohol, Ethylhexylglycerin.

Crema Mani
100ml

Protegge e mantiene morbide le mani. Evita screpolature
ed arrossamenti, idrata senza lasciare tracce di untuosità.
L’olio d’oliva svolge un’azione rigenerante e nutriente.
Applicare sulle mani massaggiando fino a completo assorbimento del prodotto, anche più volte al giorno, quando occorre.

INCI: Aqua, Lavandula Angustifolia Water, Caprylic/Capric Triglyceride,
Cetearyl Alcohol, Glycerin, Ceteareth 20, Xantan Gum, Olea europea fruit
oil, Lavandula Angustifolia Oil, Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Linalool,
Limonene.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

Shampoo Doccia
250ml

Detergente per corpo e capelli a base naturale. La formulazione rigorosamente ortodermica, e la scelta di tensioattivi delicati, permettono una detersione completa,
senza provocare irritazioni e disidratazione. La presenza
di sostanze restitutive contribuisce a mantenere la pelle
morbida, elastica e ben nutrita ed i capelli sani e vaporosi.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Aloe vera gel: lenitivo, idratante e rinfrescante, nutriente.
Le sue proprietà antiossidanti stimolano la produzione di
collagene.
Elicriso: astringente, lenitivo, allevia rossori e screpolature. Utile anche per la psoriasi e coadiuvante nella prevenzione di rughe e smagliature.
Fico d’india: emolliente, idratante ed elasticizzante.

INCI: Aqua, Lavandula angustifolia flower water, Cocamidopropyl betaine,
Lauryl glucoside, Glycerin, Sodium lauroyl glutamate, Aloe barbadensis leaf
juice, Lavandula angustifolia flower oil, Helichrysum angustifolium flower
extract, Opuntia coccinellifera flower extract, Olea europaea fruit oil, Sodium
chloride, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.

Detergente Intimo
250ml

Ideale per l’igiene intima femminile e maschile, a base
di delicate sostanze detergenti, ed estratti di piante officinali, per un’azione detergente naturale, rinfrescante e
lenitiva. Non contiene laurilsolfati, parabeni, peg, profumi, petrolati.

INCI: Aqua, Lavandula angustifolia flower water, Cocamidopropyl betaine,
Lauryl glucoside, Glycerin, Sodium lauroyl glutamate, Aloe barbadensis
leaf juice, Citric acid, Chamomilla recutita flower extract, Malva sylvestris
extract, Sodium chloride, Lavandula angustifolia flower oil, Olea europaea
fruit oil, Benzyl alcohol, Ethylhexylglycerin.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Aloe vera gel: lenitivo, idratante e rinfrescante, nutriente.
Le sue proprietà antiossidanti stimolano la produzione di
collagene
Estratto di fiori di camomilla: antinfiammatorio, lenitivo
per pelli irritate, dona una sensazione di freschezza.
Estratto di fiori di malva: purifica, rinfresca ed aiuta a
prevenire le irritazioni.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

Deodorante alla Lavanda
100ml

Naturale, a base di acque distillate (idrolati) di piante officinali sapientemente miscelate, che gli conferiscono un
aroma unico, delicato e gradevole adatto sia all’uomo che
alla donna.
Con le note dell’olio essenziale di lavanda, contrasta efficacemente gli effetti olfattivi della sudorazione.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Acqua ed olio essenziale di fiori di lavanda: inibisce i
batteri che causano odori sgradevoli, senza bloccare la
traspirazione.
Acqua di alloro: adatto a pelli delicate, ha una profumazione
intensa e gradevolmente aromatica.
Acqua di rosmarino: antibatterica, antinfiammatoria, cicatrizzante, la sua esaltante profumazione dona vigore e
migliora l’umore.
Acqua di fiori di amamelide: antibatterica, lenitiva, decongestionante, adatto a pelli delicate ed irritate.
Acqua di fiori di rosa centifolia: profumo dolce, inebriante,
ha proprietà idratanti e contribuisce a mantenere inalterato il ph della pelle.
Lichene d’islanda: fresco profumo legnoso e muschiato,
con proprietà emollienti ed antibatteriche.

INCI: Aqua, propanediol, hamamelis virginiana flower water, rosa centifolia
flower water, sorbitol, lavandula officinalis flower water, lavandula officinalis
flower oil, laurus nobilis leaf water, rosmarinus officinalis leaf water, glycerin,
cetraria islandica extract, parfum, triethyl citrate, farnesol, citric acid, sodium
levulinate, sodium anisate, sodium benzoate, linalool, geraniol.

Balsamo Labbra
alla Lavanda
4,5ml

Prezioso balsamo per proteggere e idratare le labbra.
Non contiene laurylsulfati, parabeni, PEG, profumi, petrolati.
Uso: stendere delicatamente più volte al giorno.

INCI: Aloe barbadensis leaf extract, Cera alba, Helianthus annuus seed oil,
Theobroma cacao seed butter, Prunus amygdalus dulcis oil, Butyrospermum
parkii butter, Lavandula angustifolia flower oil, Argania spinosa kernel oil,
Olea europea fruit oil, Simmondsia chinensis seed oil, Tocopheryl acetate.

Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Aloe Vera gel: lenitiva, idratante e rinfrescante, nutriente
per la pelle. Le sue proprietà antiossidanti stimolano la
produzione di collagene.
Cera d’api: idratante, emolliente, protettiva.
Olio di semi di girasole: ricco di omega 3 e 6 e vit E, ridona giovinezza e morbidezza alla pelle.
Burro di cacao: previene secchezza e screpolature.
Olio di mandorle dolci: idratante, nutriente, elasticizzante.
Burro di karite’: antiossidante, nutriente protegge dal
sole, freddo e vento.
Olio di argan: rigenerante, stimola il rinnovamento cutaneo.
Olio di joioba ricco di vitamine E-B, contrasta l’invecchiamento ed idrata le labbra proteggendole dall’essicazione.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

Sacchettino
con fiori di lavanda
Ottimo deodorante ed anti-tarme per armadi.

Saponetta alla Lavanda
100ml

Sapone delicato per viso e corpo, 100% naturale, adatto
a pelli sensibili.
Il prodotto è caratterizzato dalla presenza di:
Idrolato di Lavanda di montagna: rinfrescante, lenitivo,
tonificante e calmante.
Olio essenziale di lavanda: antiossidante, favorisce il
rinnovamento cellulare, coadiuvante antirughe.
Olio di oliva: antiossidante, elasticizzante, emolliente,
idratante e nutriente.

INCI: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Aqua, Glycerine, Lavandula
Angustifolia Oil, Lavandula Angustifolia Water, Olea europea fruit oil, Linalool*,
Sodium Chloride, Citric Acid.
* da Olio Essenziale.

Gel di Aloe Vera
100ml

INCI: Aloe barbadensis leaf juice, Xanthan gum, Benzyl Alcohol, Ethylhexylglycerin

L’Aloe Vera già apprezzata ed utilizzata nell’antichità,
dagli Egizi, Greci e Romani, per le sue innumerevoli proprietà benefiche. Lenitiva, idratante e rinfrescante. Inoltre
il contenuto in aminoacidi, vitamine e minerali, rendono
l’Aloe Vera un ottimo nutriente per la pelle.
Ha proprietà antiossidanti e stimola la produzione di collagene, che aiuta la pelle a mantenersi più giovane ed
elastica. Si utilizza su pelli irritate, con prurito e la presenza di polisaccaridi accelerano la cicatrizzazione in caso
scottature da sole o da fuoco e segni lasciati dall’acne.
Dà beneficio in caso di psoriasi.

Composte
90/190g

Deliziose composte con infuso di fiori di lavanda di montagna.
Il fiore di lavanda, era gia’ conosciuto e utilizzato dall’antichita’ come infuso per le sue proprieta’ benefiche per
stomaco ed intestino, per combattere tosse e mal di gola e come ottimo rimedio contro l’insonnia.
Le nostre composte sono senza zucchero, con solo il 23% di fruttosio. Una delizia tutta da provare, con buona
frutta ed infuso di fiori di lavanda di alta montagna.
Spalmate su pane o fette biscottate per una colazione raffinata o per l’ora del tè. E mentre assaporerete questa
delizia, avrete tutti i benefici del fiore di lavanda!
Le nostre specialità: Albicocche e Lavanda, Ciliegie e Lavanda, Mele e Lavanda, Pere e Lavanda, Pesche e Lavanda

L’amore ed il rispetto per la natura
ci hanno condotti ad acquisire il marchio di
IMPRESA GREEN

Antica Distilleria Cugge

s.s. Agricola di Patrizia e Rita Cugge
Via Regina Margherita 1
18010 Molini di Triora
frazione Agaggio Inferiore (IM)
tel. +39 349 5004921
+39 347 4662632
e-mail: info@anticadistilleriacugge.com
www.anticadistilleriacugge.com
AZIENDA ARTIGIANALE LIGURE

