


Shamar Ambiance Profumi crea e distribuisce emozioni olfattive versatili 
per l’ambiente, i tessuti e la persona, cosicché le note delle essenze  
diventano caratteristica unica per vivere l’esperienza del profumo.
Creato da Manuela Donati, Shamar Ambiance Profumi ha scelto come  
filosofia la sostenibilità. Rifiuta la sperimentazione su animali, ha fornitori 
che riutilizzano gli sfridi delle lavorazioni, non impiega sostanze vietate  
in profumeria, rispetta norme e leggi dei mercati cui si rivolge. 
Ha partecipato al programma di riforestazione di “Lifegate Impatto Zero”  
e al progetto “Bee my Future” per la tutela e l’allevamento delle api  
in contesti urbani.  
La particolare cura nella scelta di materie prime il più possibile pure  
e naturali, genera fragranze con percentuali di “essenze” superiori alla  
media del mercato.

Manuela Donati, anima di Shamar Ambiance Profumi, ha affinato  
il senso estetico grazie a un impiego trentennale nel mondo della moda  
che ha generato una vasta esperienza ora trasferita al settore del profumo, 
sua passione storica. Vive a Milano e lavora in zona Isola nel proprio  
Showroom di Via Alserio 30.

La collezione Shamar
La collezione Shamar comprende cinque fragranze  
nelle versioni:
spray 100 ml. 
shangai-bastoncini di legno 250 ml
profumatori a forma di cuori, macarons e fiori 

Le cinque fragranze di Shamar
Sandalo-Patchouli
Iris-Vaniglia
Bergamotto-Legni
Ambra-Pepe
Ylang Ylang-Spezie



La collezione Shamar comprende cinque fragranze lavorate tra il 12%  
e il 18% di essenza che divengono “eau de perfum” persistenti e avvolgenti. 
Sono disponibili nelle versioni:

spray 100 ml.  
racchiuso in un caratteristico cilindro in legno di balsa, novità assoluta,  
appositamente progettato da Manuela Donati, per essere un diffusore  
naturale e portatile che, impregnato dell’essenza preferita, può  
personalizzare i luoghi amati;

shangai-bastoncini di legno 250 ml.  
per una diffusione lenta e costante nel tempo.
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Sandalo-Patchouli 
un mix aromatico del sempreverde tropicale-sandalo che si sposa  
con le note calde e ambrate del patchouli.

Iris-Vaniglia 
ovvero quando il lillà incontra l’iris che si fonde con la dolcezza  
della vaniglia e dei muschi bianchi ricordando i profumi dell’infanzia.

Bergamotto-Legni 
petit grain e bergamotto si mescolano a muschi e legni pregiati in una  
fragranza fresca e durevole.

Ambra-Pepe 
un pizzico di pepe miscelato alle nuances talcate dell’ambra crea note  
delicate e avvolgenti.

Ylang Ylang-Spezie 
il profumo intenso e penetrate della fragranza aromatica ylag-ylang  
si unisce alle note speziate creando un’intrigante armonia olfattiva  
dalle mille sfumature.
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I particolari profumatori a forma di cuori e macarons sono lavorati  
a mano con cotoni pregiati dai colori tenui e delicati da conservare nei  
cassetti, utilizzare negli armadi, in auto o come portachiavi. 

Sono lavabili e riutilizzabili.

La scatola in legno di balsa, se nebulizzata con la fragranza preferita diviene 
anch’essa un profumatore da riporre in ogni angolo della casa.
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Showroom  
Shamar Ambiance Profumi

Un piccolo cameo profumato  
nel cuore del quartiere Isola a Milano 

in Via Alserio 30.

Manuela Donati, t. 3356474010

shamarambiance.it


