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Terra fertile, sole, pioggia, aria di colline bellissime, aziende agricole appassionate al lavoro di
qualità e laboratori attrezzati per la produzione di oli essenziali e prodotti per la cura e il
benessere: così nascono i prodotti FLORA.
La qualità senza compromessi parte dalle coltivazioni biologiche e biodinamiche controllate in
tutto il mondo, che sono l’anima dei nostri prodotti. Si valorizzano quindi i loro preziosi principi
attivi. Per realizzare erbe, oli essenziali, estratti vegetali di particolare pregiata qualità,
vengono sviluppate coltivazioni controllate specifiche di piante aromatiche in giro per il globo.
Vengono sviluppati incessantemente progetti di sviluppo eco solidali con agricoltori locali per
produzioni biodinamiche e biologiche controllate, per la raccolta spontanea praticata anche a
protezione del territorio e della flora esistente.
FLORA coltiva direttamente i propri terreni tra le Colline Pisane nella zona di Santa Luce.
Produce piante aromatiche con metodo biologico di coltivazione per l'estrazione in corrente di
vapore degli oli essenziali di lavanda ibrida (Lavandula hybrida), lavanda officinale (Lavandula
officinalis), timo (Thymo vulgaris) di qualità specifica linalolo e timolo. E' possibile visitare le
coltivazioni in modo particolare a giugno durante la fioritura dei campi di lavanda.
La scelta di avere partnership pluriennali a livello globale risiede nella ricerca dei migliori
habitat naturali; la rosa (Rosa damascena) dai monti Taurus della Turchia, la verbena (Aloysia
triphylla) dalle coltivazioni biologiche del Perù, la lavanda officinale (Lavandula officinalis
) in Piemonte, il bergamotto (Citrus bergamia) in Calabria, etc.
Da sempre queste coltivazioni le chiamiamo “le nostre fabbriche”, per trasmettere il

messaggio che la “costruzione” del prodotto avviene principalmente in campo agricolo.
Vengono utilizzati solo principi ed elementi che rispettano al massimo l’Ambiente e l'Essere
Umano, creando prodotti naturali 100% efficaci e sicuri.
Qui sotto è possibile visitare virtualmente alcuni momenti della produzione di lavanda di Flora:
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