Alta Profumeria

linea parfum absolute
linea eau de parfum fragrance
profumo per capelli
e profumazione per ambienti

the wellness beauty

absolute

linea parfum absolute

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

ABSOLUTE,
il profumo più raffinato.
La linea Halbea Absolute,
con la sua alta concentrazione, offre una
profumazione molto intensa e persistente.
Bastano poche gocce.
Halbea Absolute,
dall’appeal minimal & cool,
ha pensato alla praticità:
le fragranze olfattive proposte, uomo,
donna e unisex sono disponibili
in raffinati flaconi da 15ml, da 35 ml
e da 100ml.

€ 16.99
Flacone
da 35 ml

€ 7.99
Flacone
d a 15 m l

€ 30.99
Flacone
d a 10 0 m l

absolute

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
			DONNA
|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*
Cipriata fiorita fruttata delicata |Si - Armani (Cipriata fiorita fruttata)
Fiorita aldeyde pulita
|Chanel 5 (Fiorita aldeyde)
Fiorita orientale dolce
|Coco Mademoiselle - Chanel (Fiorita orientale)
Fiorita legnosa cipriata inebriante |Hypnotic Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)
Fiorita fiorita appariscente
|J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
Fougère legnosa leggera
|Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)
Orientale ambrata muschiata
|Black Opium - Yves Saint Laurent (Orientale ambrata)
Fiorita legnosa cipriata icona
|La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
Fiorita muschiata particolare
|For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)
Fougère fiorita eccentrica
|Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
Fiorita Ambrata pura
|Alien -Thierry Mugler (Fiorita ambrata)

NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA ABSOLUTE

28
5
19
13
14
16
1
37
24
30
22

€ 16.99

		

Flacone
da 35 ml

€ 7.99
Flacone
d a 15 m l

“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”.

F R A G R A N Z E
D A
V I V E R E
CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
			UOMO
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEA ABSOLUTE

61
75
65
35
27
78

Legnosa aromatica profonda
Esperidata aromatica ambrata
Speziata fresca pura
Esperidata aromatica audace
Legnosa cipriata giovane
Speziata fresca allegra

|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*
|Blue - Chanel (Legnosa aromatica)
|Souvage - Dior (Esperidata aromatica)
|Light Blu - Dolce & Gabbana (Speziata fresca)
|Invictus - Paco Rabanne (Fougère aromatica)
|One million - Paco Rabanne (Legnosa cipriata)
|Terre d’Hermes - Hermes (Speziata fresca)

		
UNISEX
64 Legnosa aromatica accademica |Abercrombie & Fitch (Fiorita orientale)
41 Orientale, legnosa, impatto
|Naso Matto - Black Afgano (Orientale, legnosa)
38 Ambrata, legnosa, frutt., innov.
|Creed Adventus (Ambrata, legnosa, fruttata)
39		 Fiorita agrumata marina
|Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)

€ 30.99
Flacone
d a 10 0 m l
“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”.

F R A G R A N Z E
D A Y B Y D A Y

linea eau de parfum fragrance

Una scelta
di vasta gamma.

Halbea Fragrance propone la linea eau de parfum,
indicata per ogni giorno e per ogni occasione,
una selezione di fragranze con olio di argan
per la profumazione dei capelli ed infine,
Halbea Fragrance ha pensato ad esperienze olfattive
per la casa e gli ambienti. La grafica evocativa
è studiata per la vasta gamma
€ 19.99
di fragranze disponibili, rendendo
la proposta commerciale estremamente F l a c o n e
qualitativa e altamente economica.
da 50 ml
Halbea Fragrance è per tutti,
uomo, donna e unisex.
Disponibile nei pratici e lussuosi flaconi
da 15 e 50 ml.

€ 7.99
Flacone
d a 15 m l

| U N I S E X |MAN |

W O M A N

|

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		 PROFUMO PER CAPELLI
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

32
13
14
25
37
126
22
30
75
38
41
39

Fiorita fruttata tonica
Fiorita legnosa cipr. inebriante
Fiorita fiorita appariscente
Cipriata fiorita giocosa
Fiorita legnosa cipriata icona
Fruttata golosa
Fiorita Ambrata pura
Fougère fiorita eccentrica
Esperidata aromatica ambrata
Ambrata legnosa fruttata innov.
Orientale, legnosa, impatto
Fiorita agrumata marina

|Chloé (Fiorita fruttata)
|Hypnotic Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)
|J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
|Miss Dior - Dior (Cipriata fiorita)
|La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
|Acqua e Zucchero - Profumum Roma (Fiorita fruttata)
|Alien - Thierry Mugler (Fiorita ambrata)
|Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
|Souvage - Dior (Esperidata aromatica)
|Creed Adventus (Ambrata legnosa fruttata)
|Naso Matto - Black Afgano (Orientale, legnosa)
|Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)

€ 12.99
Flacone
da 20 ml
“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”.

fragrance

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		DONNA
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

112 Fiorita fruttata femminile
103 Fiorita fruttata delicata
28 Cipriata fiorita fruttata delicata
110 Fiorita legnosa sofisticata
10 Orientale ambrata padrona
101 Fiorita legnosa cipriata avvolgente
120 Orientale fiorita citrus
108 Fiorita orientale fine
125 Fiorita speziata classica
121 Fiorita orientale fresca
20 Cipriata fiorita citrus
5 Fiorita aldeyde pulita
19 Fiorita orientale dolce
113 Fiorita orientale giovane
32 Fiorita fruttata tonica
109 Fiorita alta gamma
13 Fiorita legnosa cipriata inebriante
14 Fiorita fiorita appariscente
25 Cipriata fiorita giocosa
82 Fiorita fiorita dolce
16 Fougère legnosa leggera
2 Fiorita fruttata legnosa classica
		

|Acqua di Giò Woman - Armani (Fiorita fruttata)
|Acqua di Gioia- Armani (Fiorita legnosa cipriata)
|Si - Armani ( Cipriata fiorita fruttata)
|Omnia Cora - Bvlgari (Fiorita legnosa)
|Roma - Laura Biagiotti (Orientale ambrata)
|My Burberry - Burberry (Fiorita cipriata)
|My Burberry Black - Burberry (Orientale fiorita)
|Paradiso - Roberto Cavalli (Fiorita orientale)
|Roberto Cavalli (Fiorita speziata)
|Allure - Chanel (Fiorita orientale)
|Chance - Chanel (Cipriata fiorita)
|Chanel n°5 (Fiorita aldeyde)
|Coco Mademoiselle - Chanel (Fiorita orientale)
|Noir Coco - Chanel (Fiorita orientale)
|Chloé (Fiorita fruttata)
|Fleur de Gardenia - Creed (Fiorita)
|Hypnotic Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)
|J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
|Miss Dior - Dior (Cipriata fiorita)
|Dolce - Dolce & Gabbana (Fiorita dolce)
|Light blue - Dolce & Gabbana (Fougère legnosa)
|Woman - Dolce & Gabbana (Forita fruttata)
“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”.

F R A G R A N Z E
D A Y
B Y
D A Y
CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		 DONNA
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

52
47
31
50
114
17
73
37
106
81
24
6
22
118
30
77
100
126
1
111
124

Fiorita fruttata importante
|Signorina - S. Ferragamo (Fiorita fruttata)
|Jean Paul Gautier (Fiorita fruttata cipriata)
Fiorita fruttata cipriata class
Fiorita fruttata appariscente
|Flora - Gucci (Fiorita fruttata)
Cipriata fiorita fruttata tenera
|Gucci by Gucci (Cipriata fiorita fruttata)
Fiorita orientale segreta
|La Petite Robe Noir - Guerlain (Fiorita orientale)
Fiorita fiorita moderna
|Flora - Kenzo (Fiorita fiorita)
Fiorita cipriata adolescente
|Hypnose - Lancôme (Fiorita cipriata)
Fiorita legnosa cipriata icona |La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
Speziata fiorita fruttata delicata |Miracle - Lancôme (Speziata fiorita fruttata)
Fiorita fiorita matura
|Trèsor - Lancôme (Fiorita fiorita)
Fiorita muschiata particolare |For Her - Narciso Rodriguez (Fiorita muschiata)
Orientale ambrata zucchero
|Angel - Thierry Mugler (Orientale ambrata)
Fiorita Ambrata pura
|Alien - Thierry Mugler (Fiorita ambrata)
Orientale fiorita fruttata
|Olympea - Paco Rabanne (Orientale fiorita fresca)
Fougère fiorita eccentrica
|Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
Orientale legnosa dolce
|Candy - Prada (Orientale legnosa)
Fiorita legnosa cipriata avvolgente |Infusion d’Iris - Prada (Fiorita legnosa cipriata)
Fruttata golosa
|Acqua e Zucchero - Profumum Roma (Fiorita fruttata)
Orientale ambrata muschiata
|Black Opium - Yves S. Laurent (Orientale ambrata)
|Paris - Yves S. Laurent (Fiorita fiorita)
Fiorita fiorita sicura
Orientale speziata affascinante |Opium Woman - Yves S. Laurent (Orientale speziata)
“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”.

fragrance

CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		UOMO
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

21
9
57
33
104
68
123
56
61
79
105
12
75
3
65
4
54
78
15
11
117
27

Legnosa speziata completa
|Armani Black Code - Armani (Legnosa speziata)
Fougère fiorita originale
|Acqua di Gio’ Armani (Fougère fiorita)
Legnosa fresca fiorita
|Acqua di Parma (Legnosa)
Legnosa aromatica decisa
|Bottled - Boss (Legnosa aromatica)
Fougère fruttata high class
|Hugo Boss - Boss (Fougère fruttata)
Legnosa speziata autoritaria |Bulgari (Legnosa speziata)
Orientale fiorita muschiata
|Man in Black - Bulgari (Orientale fiorita)
Fougère speziata fine
|Allure Sport - Chanel (fougère speziata)
Legnosa aromatica profonda |Blue - Chanel (Legnosa aromatica)
Fougère aromatica freschissima |Cool Water - Davidoff (Fougère aromatica)
Fougère attiva
|Dior Homme Sport - Dior (Fougère)
Legnosa cipriata calda
|Fahrenheit - Dior (Legnosa cipriata)
Esperidata aromatica ambrata |Souvage - Dior (Esperidata aromatica)
Fougère fresca class
|Dolce & Gabbana (Fougère fresca)
Speziata fresca pura
|Light Blu -Dolce & Gabbana (Speziata fresca)
Orientale fougère delicata
|Le Male - J.P .Gautier (Orientale fougère)
Legnosa agrumata autorevole |Guilty Gucci - Gucci (Legnosa agrumata)
Speziata fresca allegra
|Terre d’Hermes - Hermes (Speziata fresca)
Orientale agrumata giocosa |Joop (Orientale agrumata)
Fougère orientale dinamica
|Roma - Laura Biagiotti (Fougère orientale)
Fougère tradizionale
|L’Eau d’Issey - I. Myake (legnosa)
Legnosa cipriata giovane
|1 million - Paco Rabanne ( Legnosa cipriata)

		

“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”.

F R A G R A N Z E
D A
V I V E R E
CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		UOMO
NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

35
102
116
107
115
122
62

Esperidata aromatica audace
Legnosa aromatica avventuriera
Legnosa pura
Legnosa fiorita profonda
Orientale speziata scura
Legnosa speziata citrus
Aromatica fougère muschiata

UNISEX

|Invictus - Paco Rabanne (Fougère aromatica)
|Luna Rossa - Prada (Fiorita legnosa cipriata)
|Polo Blue - R. Lauren (Fougère)
|La Nuit de l’Homme -Y.S. Laurent (Spez. fiorita fruttata)
|Opium Man - Y. S. Laurent (Orientale speziata)
|Valentino (Legnosa)
|Eros - Versace (Aromatica fougère)

NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM |ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

64
41
119
7
38
72
39

Legnosa aromatica accademica
Orientale, legnosa, impatto
Legnosa aromatica citrus
Legnosa fiorita leggera
Ambrata legnosa fruttata innov.
Orientale fiorita vaniglia
Fiorita agrumata marina

|Abercrombie & Fitch (Fiorita orientale)
|Naso Matto - Black Afgano (Orientale, legnosa)
|CK 2 - Calvin Clain (Legnosa aromatica)
|One- Calvin Klain (Legnosa fiorita)
|Creed Adventus (Ambrata legnosa fruttata)
|Intense cafè - Montale (Orientale, fiorita)
|Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)

€ 19.99

Flacone
da 50 ml

“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”.

F R A G R A N Z E
D A Y B Y D A Y
CLASSIFICAZIONE DEI PROFUMI PER FAMIGLIE OLFATTIVE
		 PROFUMATORE PER AMBIENTE

| U N I S E X | MAN |

W O M A N

|

NOTE DOMINANTI DEI PROFUMI HALBEAEAU DE PARFUM|ALCUNE CARATTERISTICHE OLFATTIVE DEI PRINCIPALI PROFUMI*

32
13
14
25
37
126
22
30
75
38
41
39

Fiorita fruttata tonica
Fiorita legnosa cipr. inebriante
Fiorita fiorita appariscente
Cipriata fiorita giocosa
Fiorita legnosa cipriata icona
Fruttata golosa
Fiorita Ambrata pura
Fougère fiorita eccentrica
Esperidata aromatica ambrata
Ambrata legnosa fruttata innov.
Orientale, legnosa, impatto
Fiorita agrumata marina

€ 19.99
Flacone
da 50 ml

|Chloé (Fiorita fruttata)
|Hypnotic Poison - Dior (Fiorita legnosa cipriata)
|J’adore - Dior (Fiorita fiorita)
|Miss Dior - Dior (Cipriata fiorita)
|La vie est belle - Lancôme (Fiorita legnosa cipriata)
|Acqua e Zucchero - Profumum Roma (Fiorita fruttata)
|Alien - Thierry Mugler (Fiorita ambrata)
|Lady Million - Paco Rabanne (Fougère fiorita)
|Souvage - Dior (Esperidata aromatica)
|Creed Adventus (Ambrata legnosa fruttata)
|Naso Matto - Black Afgano (Orientale, legnosa)
|Acqua di Sale - Profumum Roma (Fiorita agrumata)
“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”.

the wellness beauty
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