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T O S C A N A

USIL d’Ambra



candela all’essenza di ambra
amber-scented candle 



Piramide olfattiva
della candela Usil d’Ambra

speziata

legnosa

muschiata, fiorita

Zenzero, Cumino, 
Cannella,  
Cardamomo

Ambra,
Legno di Cedro,
Legno Prezioso,

Legno di Sandalo

Muschio 
Bianco,
Violetta,
Rosa,
Vaniglia



Ambra  essenza del sole che 
tramonta  congelato nel mare e  

gettato sulla riva…(da Nicia antico storico greco)

“Usil d’Ambra” è una candela profumata all’essenza di Ambra grigia. 
L’essenza di Ambra, molto preziosa fin dai tempi antichi, é gialla come 
il sole, come il sole brucia ed il suo profumo è afrodisiaco e rappresenta 
il profumo femminile per eccellenza a cui un uomo non può rimanere 
insensibile!
Il suo aroma diffuso in un ambiente tocca l’anima poiché ha in sè un 
messaggio di amore, di intimità e di sensuale desiderio…
La calda e ricca fragranza di questa candela, è infatti sontuosa e ine-
briante, possiede dolcissimi toni di cuoio e di mare, di grande fascino 
ed eleganza. 
Ha il potere di rilassare, donare un profondo senso di pace, aiutare 
a fare dei bei sogni…possiede l’aroma di una spirituale animalità che 
veste d’eleganza…
Le candele “Usil d’Ambra” di Vicus Tuscus sono proposte in elegan-
ti vasi in vetro nero in due formati, da 190 gr. e da 700 gr. con una 
durata di più di 50 ore (per quella da 190 gr.) e di 150 ore (per quella 
da 700 gr.)!



Amber Usil candle’s
Olfactory Pyramid

oriental

legnosa

muschiata, fiorita

Ginger,
Cumin,
Cinnamon,
CardamomAmber,

Cedarwood,
Precious woods,

Sandalwood

White musk,
Lavender,
Rose,
Vanilla



Amber, the sunset scent
frozen in the sea and poured 

onto the shore
“Usil d’Ambra” is a scented gray amber candle. Amber, precious scent, 
the color of the sun that burns like the sun, it is the ultimate femi-
nine aphrodisiac fragrance. Its warm and rich fragrance is lavish and 
delighting, with very sweet leather and ocean scents, truly charming 
and elegant. It brings relaxation and a feeling of deep peace, helping 
you to have pleasant dreams…Amber’s fragrance is rich in spiritual 
savageness to wear elegance. Ancient Romans used to call amber “Suc-
cinum” (from sucus, juice). They sent armies to conquer and control 
the area where amber was produced. Even emperor Nero truly liked 
its fragrance. Roman historian Pliny (1st c. AD) tells us about the price 
of a small amber figure, no matter how small, exceeding the price of 
a healthy slave…
Vicus Tuscus candles “Usil d’Ambra” are in charming black glas jars in 
two sizes, 190 gr. and 700 gr. with a duration of more than 50 hours (for 
190 gr.) and of 150 hours (for 700 gr.)!



ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE ISTRUZIONI PUÒ CAUSARE 
PERICOLO DI INCENDIO, LESIONI PERSONALI O ROTTURA DEL VETRO. TENE-
RE LONTANO DA OGGETTI ESTRANEI (PER ESEMPIO FIAMMIFERI). NON LA-
SCIARE MAI LA CANDELA ACCESA INCUSTODITA, NEI PRESSI DI MATERIALE 
INFIAMMABILE O PER PIÙ DI 4 ORE. METTERE SU UNA SUPERFICIE PIANA E 
RESISTENTE AL CALORE, AL RIPARO DA CORRENTI D’ARIA. NON BRUCIARE 
LE CANDELE SOPRA O VICINO A QUALCOSA CHE PUÒ PRENDERE FUOCO. 
CONSERVARE LA CANDELA IN POSIZIONE VERTICALE. NON UTILIZZARE SU 
SUPERFICI MOLTO CALDE (ES. T.V.) TENERE LO STOPPINO TAGLIATO A 1 CM 
PER EVITARE UN FUMO ECCESSIVO. NON SPOSTARE O TOCCARE IL LIQUIDO 
CALDO PRIMA CHE RISOLIDIFICHI. NON PERMETTERE ALLA FIAMMA DI LAM-
BIRE IL LATO DEL SUPPORTO DI VETRO. IL VETRO SARÀ CALDO DURANTE E 
DOPO L’USO. NON UTILIZZARE IL PRODOTTO QUANDO RESTA MENO DI 1 CM 
DI CERA NEL CONTENITORE E NON LASCIARE CHE LA CANDELA BRUCI FINO 
IN FONDO.SPEGNERE LA CANDELA SOFFIANDO DELICATAMENTE O ASFIS-
SIANDO LA FIAMMA. NON UTILIZZARE SE IL VETRO È DANNEGGIATO. NON 
RIUTILIZZARE IL PORTACANDELE IN VETRO PER ALTRI SCOPI (ES. PER BERE 
O PER LA CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI). LASCIARE SEMPRE ALMENO 
20 CENTIMETRI TRA DUE CANDELE ACCESE LIMITROFE.



Vicus Tuscus, San Giminiano, (SI), 
Toscana, Italia Tel. +39 0577 941972

www.vicustuscus.it  info@vicustuscus.it
MADE IN ITALY

H411- Tossico per gli organismi acquatici con eetti di lunga durata. EUH208 - Contiene: 
Limonene, (E) -1- ( 2, 6, 6 - trimetil - 1- cicloesen -1-il ) - 2 - buten -1- one, 2 - metil - 3 - ( p - 
metossifenil ) propionaldeide, cin amaldeide, pentadecan -15- olide, Eugenolo, 3 - metil - 4 - 
( 2, 6, 6 - trimetil - 2 - cicloesen-1-il) - 3 - buten - 2 - one, pin - 2 (10) - ene. Può provocare una 
reazione allergica. H411 - Toxic to aquatic life with long lasting eects. EUH208 - Contains: 
Limonene, (E) -1- (2, 6, 6 - trimethyl -1- cyclohexen -1- yl ) - 2 - buten -1-one, 3 - ( p - me 
hoxyphenyl ) - 2 - methylpropioaldehyde, cinnamaldehyde, pentadecan - 15 - olide, Eugenol, 
3 - methyl - 4 - ( 2, 6, 6 - trimethyl - 2 - cyclohexen -1 - yl ) - 3 - buten 2 - one, pin - 2 ( 10 
) - ene. May produce an allergic reaction. Consigli di prudenza: / Precautionary statements: 
Generali / General P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l’etichetta del prodotto. / If medical advice is needed, have product container or 
label at hand. P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. / Keep out of reach of children. 
Smaltimento / Disposal P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformit. con la normativa 
locale vigente. / Dispose of contents/container according with local rules.


