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F R A G R A N Z E
D A  V I V E R E



absolute

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
   DONNA
   NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA ABSOLUTE       |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI

 14 Fiorita fiorita appariscente  |J’adore - Dior (Fiorita fiorita)

 19 Fiorita orientale dolce  |Coco Mademoiselle - Chanel (Fiorita orientale)

 13 Fiorita legnosa cipriata inebriante |Hypnotic  Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)

 1 Orientale ambrata muschiata |Black Opium - Yves Saint Laurent (Orientale ambrata)

 5   Fiorita aldeyde pulita |Chanel 5  (Fiorita aldeyde)

 28 Cipriata fiorita fruttata delicata |Si - Giorgio Armani (Cipriata fiorita fruttata)

 37  Fiorita legnosa cipriata icona |La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)

 16  Fougère legnosa leggera |Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)

 30   Fougère  fiorita eccentrica  |Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)

 22  Fiorita Ambrata pura  |Alien -Thierry Mugler (Fiorita ambrata)

 24  Fiorita muschiata particolare  |For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)

 10 Fougère orientale dinamica  |Roma - Laura Biagiotti (Fougère orientale)

 31  Orientale ambrata padrona  |Flora - Gucci (Orientale ambrata)

F l a c o n e 
d a  15  m l

F l a c o n e 
d a  3 5  m l

Vivi
le fragranze 
Absolute, 
disponibili
nei pratici flaconi 
da 15ml, 
35ml, 
e da 100ml.

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono 
ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio e al nome altrui viene usata al 
solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze commercializzate 
ed è conforme ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i. 
Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), 
della Direttia 84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia di 
pubblicità comparativa”.

€ 7.99

€ 16.99



F R A G R A N Z E
D A  V I V E R E

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella ap-
partengono ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio e al 
nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze 
con le fragranze commercializzate ed è conforme ai principi di 
corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i. Tale pubblicità 
rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 lett, d), e), g), e h), della 
Direttia 84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia 
di pubblicità comparativa”.

F l a c o n e 
d a  10 0  m l

€ 30.99

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
   UOMO
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA ABSOLUTE       |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI

 27  Legnosa cipriata giovane  |One million -Paco Rabanne (Legnosa cipriata)

 35  Esperidata aromatica audace  |Invictus-Paco Rabanne (Fougère aromatica)

 64  Legnosa aromatica accademica  |Abercrombie & Fitch (Fiorita orientale)

 61  Legnosa aromatica profonda  |Blue -Chanel (Legnosa aromatica)

 65  Speziata fresca pura  |Light Blu -Dolce & Gabbana (Speziata fresca)

 41  Orientale, legnosa, impatto  |Naso Matto Black Afgano (Orientale, legnosa)

 75  Esperidata aromatica ambrata  |Souvage - Dior (Esperidata aromatica)

 78  Speziata fresca allegra  |Terre d’Hermes - Hermes (Speziata  fresca)

 09  Fougère fiorita originale  |Acqua di Gio’ Armani (Fougère fiorita)

 12  Fougère fiorita originale  |Fahrenheit - Dior (Fougère fiorita)

  UNISEX
 38  Ambrata, legnosa, fruttata, innovativa  
  |Creed Adventus (Ambrata, legnosa, fruttata)

 39 Fiorita agrumata marina
  |Acqua di Sale (Fiorita agrumata

 72 Fiorita fruttata appariscente  
  |Intense cafè - Montale (Orientale, fiorita)
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F l a c o n e
d a  2 0  m l

F R A G R A N Z E
D A  V I V E R E

PROFUMO PER CAPELLI 
DONNA 
CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI 
PER FAMIGLIE OLFATTIVE
  NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA ABSOLUTE  |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI

 14  Fiorita fiorita appariscente  |J’adore - Dior (Fiorita fiorita)

 19 Fiorita orientale dolce  |Coco Mademoiselle - Chanel (Fiorita orientale)

 13 Fiorita legnosa cipriata inebriante |Hypnotic  Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)

 1 Orientale ambrata muschiata |Black Opium - Yves Saint Laurent (Orientale ambrata)

 5   Fiorita aldeyde pulita |Chanel 5  (Fiorita aldeyde)

 28 Cipriata fiorita fruttata delicata |Si - Giorgio Armani (Cipriata fiorita fruttata)

 37  Fiorita legnosa cipriata icona |La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)

 16  Fougère legnosa leggera |Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)

 30  Fougère  fiorita eccentrica  |Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)

 22  Fiorita Ambrata pura  |Alien -Thierry Mugler (Fiorita ambrata)

 24  Fiorita muschiata particolare |For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)

“I marchi e i nomi dei prodotti indicati nella presente tabella appartengono ai legittimi proprietari: il riferimento al marchio 
e al nome altrui viene usata al solo fine di mettere in rilievo le differenze con le fragranze commercializzate ed è conforme 
ai principi di corretezza professionale ai sensi dell’art. 21 c.p.i. Tale pubblicità rispetta i requisiti previsti dall’art 1bis n.1 
lett, d), e), g), e h), della Direttia 84/450/CE e dall’art.4 DEL D.LGS. 145/2007 in materia di pubblicità comparativa”.€ 14.99


