
  

La Storia 

La storia di Acqua dell’Elba ha inizio da un’idea impossibile, quasi una follia: riuscire a creare una manifattura 
di profumi all’Isola d’Elba in un settore controllato da poche multinazionali. Era la fine degli anni ’90, senza 
tanti calcoli, mollati gli ormeggi, i tre soci fondatori  partirono per questo lungo viaggio…Il destino li portò 
davanti allo Scoglio della Paolina, dove fu ritrovata nella stiva di un veliero del II secolo d.C. una raffinata 
statuetta d’avorio: era il tappo che sigillava un’essenza preziosa e fu il messaggio nella bottiglia, arrivato dal 
mare. 

Oggi, Acqua dell’Elba, è un’impresa familiare composta da Fabio Murzi, Chiara Murzi e Marco Turoni. 
Insieme, creano i profumi e gestiscono un’azienda che ormai vanta 19 negozi monomarca sull’isola d’Elba ai 
quali si aggiungono i negozi aperti a: Roma in via Condotti e in Via Frattina, Firenze in via Dei Calzaiuoli e 
Piazza San Giovanni, poi a Siena, Lucca e Venezia, Palermo; inoltre, vi sono 580 profumerie di qualità che 
propongono i prodotti dell’azienda manufatturiera elbana sul territorio italiano e il negozio online.. 

Il segreto di Acqua dell’Elba è racchiuso in ogni manufatto, oltre la qualità delle materie prime c’è 
l’accuratezza delle lavorazioni. E’ il fare artigiano, con tutta la sua passione e saggezza, basato sul gesto 
manuale. 

A Marciana Marina vi sono la sede e i laboratori dove da sempre si coltiva l’eccellenza, ispirata alla secolare 
tradizione della bottega rinascimentale. 

E così appare Acqua dell’Elba oggi,  una Bottega Artigiana del terzo millennio, alla ricerca continua di nuove 
idee nel solco della tradizione; riflettendo l’ambiente insulare del parco nazionale dell’Arcipelago Toscano, con 
l’incanto del paesaggio, l’arte, la cultura e i modi di vivere semplici a contatto con la natura. 

Da sempre Acqua dell’Elba propone occasioni di crescita con iniziative in campo artistico, sociale e culturale. 
Da sempre è attenta alla valorizzazione del patrimonio ambientale con un impegno profuso nella realizzazione 
di progetti a lungo termine. 

I prodotti: 

6 Linee di profumo: Classica (la prima nata), Arcipelago, Blu, Bimbi, Sport ed Essenza di un'Isola. 

Ai profumi si affiancano i prodotti corpo: Gel Bagno Doccia, Crema Corpo, Crema Acido Ialuronico, 
Dopobarba, Deodorante e il Sapone Idratante, Salviette profumate. 

Acqua dell’Elba propone anche un’ apprezzata Linea Ambiente con Profumatori e Profumi per la casa, 
Candele e Gessi profumati; la Linea Tessuti (parei, bermuda, teli bagno, accappatoi) e la Linea Mare Viaggio 
(Borse e Beauty, Teli mare) e l'ultima creazione la Linea Yachting. 

Tutte le descrizioni si trovano in www.acquadellelba.it 
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The History 

The history of Acqua dell’Elba originates from an inspiration, some thought impossible to fulfil: to create an 
artisan fragrance house on the island of Elba, in a sector dominated by a few multi-national’s. 

In the late 1990’s the three founders sailed off on this long journey. Fate brought them to the Paolina Rock – 
named in memory of Napoleon’s sister’s favourite place to bathe, during the emperor’s exile on the island, 
where an ancient ivory statue was found in a relic of a 2nd century Roman sailing ship. It was the seal of a 
precious essence bottle, perhaps a message from the sea. 

Today, Acqua dell’Elba, is a family-run business owned by Fabio Murzi, Chiara Murzi and Marco Turoni. 
Together they create perfumes and manage the Company including 19 Acqua Dell’Elba shops on Elba 
and  further stores located in some of Italy’s most fashionable destinations including Rome (Via Condotti and 
Via Frattina), Florence (Via dei Calzaiuoli and Piazza San Giovanni), Siena, Lucca, Venezia, Palermo. 

Acqua dell’Elba has also developed a network of over 550 independent niche perfumeries selling their 
products across Italy and their e-commerce site is an incredibly popular online destination where clients can 
select and purchase fragrances and body care products from the entire collection. 

The secret of Acqua dell’Elba lies in its creation; the quality of its essential oils blended with the skill and 
experience of passionate artisans. 

The head office and original laboratory, inspired by the Tuscan Reinassence, is based in Marciana Marina, on 
the island of Elba. 

Acqua dell’Elba is an artisan house of the Third Millennium, constantly searching for new ideas and 
celebrating the Tuscan Archipelgo National Park, with its breathtaking natural landscapes, art and culture. 

Since inception Acqua dell’Elba has valued the arts and culture of Tuscany. The Company funds arts, cultural 
and community projects as well as the island’s environmental heritage. 

 The products 

Acqua dell’Elba produce a total of six personal fragrance collections: Classica, Arcipelago, Blu, Bimbi, Sport 
and Essenza di un’Isola. 

Each collection consists of perfumes and Eau de toilettes, and body care products including Shower Gel, Body 
Cream, Hyaluronic Acid Body Cream, Aftershave Cream, Deodorant, Moisturising Soap, and Scented Wipes. 

Acqua dell’Elba has also developed a very popular range of home fragrances consisting of  reed diffusers, 
scented candles and chalks and the range of beach and travel aceesories which includes sarongs, shorts, 
towels, bathrobes, vanity cases and rucksacks are the perfect accessory for any beach or seaside excursion 
and the last creation Yachting Line. 

All the descriptions are on: www.acquadellelba.it 
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PROFILO AZIENDALE 
 
Acqua dell’Elba è una bottega artigianale toscana a conduzione familiare nata 17 anni fa, con sede a 
Marciana Marina. E’ presente sul mercato con 28 monomarca ed una rete di distribuzione che conta circa 580 
profumerie sparse su tutto il territorio nazionale. Altre aperture ed altri accordi di distribuzione sono in 
programma per il 2017 
  
Acqua dell’Elba è il profumo del mare. La sua unicità risiede nel realizzare manufatti in una delle isole più 
belle di tutto il Mediterraneo, utilizzando materie prime naturali che al mare si ispirano, lavorate da esperte 
mani artigiane toscane che quel mondo incarnano. 
  
Il modello di business Acqua dell’Elba si ispira alle botteghe artigiane rinascimentali, dove alle straordinarie 
capacità manuali del maestro e dei suoi allievi si accostavano una naturale propensione al bello, una profonda 
conoscenza delle arti e della cultura ed una spiccata tensione alla realizzazione di prodotti che fossero al 
contempo funzionali e ricchi di significati. Manufatti unici, poiché realizzati secondo tecniche artigianali ispirate 
all’arte e al contempo figlie di un contesto territoriale unico come l’Isola d’Elba. 
  
Acqua dell’Elba è l’autentica interprete delle sensazioni e delle evocazioni del mare, restituite ai suoi clienti 
tramite 6 linee di parfum (Classica, Arcipelago, Blu, Bimbi, Sport, Essenza di un’isola). A questi si 
aggiungono prodotti corpo (creme corpo, gel doccia shampoo, saponi, deodoranti, salviette), accessori 
(beauty, teli, accappatoi, parei, bermuda) e prodotti per la profumazione d’ambiente (profumatori d’ambiente, 
profumi d’ambiente, candele profumate, gessi profumati) e l'ultima creazione laLinea Yachting. 
  
 
COMPANY OVERVIEW 
  
Acqua dell’Elba is an artisan Tuscan family-run fragrance house with its base in Marciana Marina, on the 
island of Elba. The business was established in 2000 
  
They have a network of 29 of their own retail outlets and have developed a network of over 550 independent 
perfumeries across Italy. Other openings and distribution agreements are scheduled for 2017. 
  
Acqua dell’Elba’s fragrances represent the essence of the sea. 
Their fragrances are inspired by and made on one of the most beautilful islands in Mediterreanen, with 
essences and raw materials of the highest quality. Their products are carefully crafted by artisans who have 
lived all their lives on Elba. 
  
Acqua dell'Elba draws inspiration from the Tuscany artisan workshop of the Reinassance. By combining the 
extraordinary handcrafting skills of the 'maestro' and its pupils, with the constant search for beauty matched 
with a deep knowledge of the arts and culture, Acqua dell'Elba have created a range of fragrances and body 
care products wich are unique and designed to appeal to the most discerning. 
  
Acqua dell’Elba interprets and evokes the emotions conjured the sea and tuscan blooms. They have 
translated this into six perfum collections (Classica, Arcipelago, Blu, Bimbi, Sport, Essenza di un’Isola). In 
addition to the personal fragrances, clients can choose from body care products (body creams, shower gel, 
soap, deodorant and scented wipes) and home fragrances (diffusers, scented candles and chalks) and the last 

creation Yachting Line. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


