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In Prouvé amiamo 
le belle fragranze… 

e sappiamo che sono una parte importante della nostra vita. 

Proprio a loro sono legate molte emozioni . Niente evoca così bene i ricordi come 

loro . Influiscono sul nostro umore e lo stato d’animo, e più volte anche sulle scelte 

che facciamo . E infine sono un accessorio invisibile che fa sì che gli altri si ricordino 

di noi per molto tempo .

Le fragranze hanno un enorme potere, ed è per questo motivo che il loro 

straordinario mondo ci affascina da sempre . Scopriamo continuamente 

i suoi segreti, uno dopo l’altro, che dopo condividiamo con te . Vogliamo che 

queste fragranze meravigliose ti accompagnino in ogni situazione, pertanto 

le racchiudiamo nelle boccette di profumi ma anche nei cosmetici e detergenti . 

Circondandoti di loro fai sì che la tua vita diventi ancora più bella . Sfogliando 

questo catalogo troverai molti prodotti tra cui anche novità eccezionali che ti 

permetteranno di prenderti cura di te e della tua casa in modo efficace e veloce 

e ti aiuteranno a svolgere le incombenze quotidiane accompagnate dal profumo 

fantastico . Abbiamo creato delle fragranze nuove per lei e per lui che ci incantano 

con le loro composizioni mozzafiato . Abbiamo esteso la serie Simply Pleasures 

a cosmetici grazie ai quali ti prenderai cura dei tuoi capelli in modo completo, e loro 

ti ringrazieranno con il loro aspetto magnifico . Nella serie Make me Up troverai 

anche l’acqua micellare multifunzione che si prenderà cura della tua pelle . 

Katarzyna Trawińska
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Come prendersi cura 
di se stessi a piccoli passi?

Facendo riferimento alla fi losofi a della 
scoperta della felicità nelle faccende 
apparentemente banali, abbiamo progettato 
una collezione di cosmetici profumati 
per la cura del corpo e dei capelli SIMPLY 
PLEASURES . Il suo scopo è essere qui ed 
adesso, curare le relazioni interpersonali, 
trovare tempo per sé stessi e per gli altri .

Sappiamo che la pelle correttamente 
idratata e i capelli sani e lucenti sono la 
base di un buon aspetto, ed è per questo 
motivo che lasciamo nelle tue mani 
prodotti ricchi di principi attivi, dalla 
consistenza eccezionalmente piacevole 
e dal buon profumo composto da 
olii francesi . I nostri cosmetici non 
solo si prenderanno cura di te ma 
infl uiranno positivamente sul 
tuo umore trasformando la 
cura quotidiana in un rituale 
speciale .

Concentrandoci sulla bellezza 
e sulla cura e non sul sesso, 
abbiamo scommesso sul trend 
UNISEX . Questa soluzione 
porta con sé solo vantaggi: 
utilizzando gli stessi prodotti 
risparmiamo tempo e denaro, 
lo spazio in bagno, e ci prendiamo 
cura dell’ambiente: condividere 
i cosmetici unisce le persone .



  Qual è il nostro segreto:
Keracyn™ – principio atti  vo che migliora 
notevolmente lo stato di salute dei capelli 
rinforzandoli e proteggendoli da lesioni 
esterne, il che porta a mantenere la lucentezza 
ti pica dei capelli sani.

  Per che cosa l’amerai: 
per il notevole miglioramento dello stato 
di salute dei capelli che diventano più 
resistenti , lucenti , mantengono meglio la piega 
e non si gonfi ano. Sono più resistenti  alle 
lesioni causate da fatt ori esterni, tra cui i raggi 
solari.

  Come utilizzarlo: 
applica lo shampoo sui capelli bagnati , 
massaggialo delicatamente e risciacqua. 
Se occorre, ripeti  l’operazione. Usalo assieme 
al balsamo per i capelli Repair & Protect.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

ribes nero, bergamott o, rosa, mughett o, 
muschio e legno di cedro creano una 
composizione profumata che piacerà 
ad entrambi.

I capelli forti e belli sono il nostro biglietto da visita . Punta sulla loro cura effi  cace grazie alla quale 
diventeranno sani e lucenti . Il nostro

DAILY SHAMPOO 
REPAIR & PROTECT 
per uso quotidiano, creato per capelli normali, secchi e danneggiati, unisce le delicate proprietà 
detergenti con l’intensa rigenerazione e protezione . Contiene l’estratto delle foglie di bambù, che 
previene irritazioni proteggendo i capelli dall’azione nociva dei radicali liberi, e il complesso botanico 
di 5 alghe che aiuta a mantenere un coretto livello d’idratazione . Vi abbiamo aggiunto l’acqua marina 
dalle profondità della terra, ricca di minerali, dall’azione rinforzante e mineralizzante .

Come 
avere 

capelli sani 
e belli?

KERACYN™: 
è un ingrediente derivante 
dal carciofo, che funge da 
scudo protetti  vo per le fi bre 
dei capelli, assicurandone 
l’integrità.
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SHAMPOO PER I CAPELLI 
REPAIR & PROTECT  

18,00 EUR | 250 ml | (72,00 EUR / 1 l)

codice: 205001

6 | 



Come 
prendersi 

cura dei 
propri 

capelli?

I capelli sani e lucenti fanno sì che ci si senta attraenti . Ed è per questo motivo che vale la pena di 
utilizzare il balsamo, grazie a cui i nostri capelli avranno un aspetto ideale . 

DAILY HAIR CONDITIONER 
REPAIR & PROTECT
per capelli normali, secchi e rovinati contiene componenti selezionati che rigenerano e ristrutturano 
intensivamente i capelli danneggiati . Keracyn™, il principio attivo ottenuto dal carciofo, protegge 
i capelli dall’infl uenza nociva dei fattori esterni, tra cui i raggi solari . Migliora notevolmente il loro stato 
di salute e la vitalità prendendosi cura della loro lucentezza . L’estratto delle foglie di bambù protegge 
i capelli dall’azione nociva dei radicali liberi, e l’acqua marina dalle profondità della terra li reminalizza 
e rinforza . 

  Qual è il nostro segreto:
complesso di 7 olii vegetali, ricco di acidi grassi 
e vitamine A, D ed E, che idrata e rigenera 
effi  cacemente i capelli. 

  Per che cosa l’amerai: 
per la sua formula leggera che non 
appesanti sce i capelli e fa sì che diventi no 
forti , sani, lucenti  e più resistenti  all’azione dei 
fatt ori esterni, si elett rizzino di meno e siano 
facilmente petti  nabili.

  Come utilizzarlo: 
applica una piccola dose di balsamo sui capelli 
bagnati  e massaggialo delicatamente. Dopo 
qualche istante risciacqualo con acqua calda. 
Usalo assieme allo shampoo per i capelli 
Repair & Protect.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

ribes nero, bergamott o, rosa, mughett o, 
muschio e legno di cedro creano una 
composizione profumata che piacerà 
ad entrambi.

VITAOIL PLUS: 
complesso di olii vegetali – di 
girasole, cocco, lino, avocado, 
argan, macadamia e oliva.
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BALSAMO PER I CAPPELLI 
REPAIR & PROTECT

18,00 EUR | 250 ml | (72,00 EUR / 1 l)

codice: 205002
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  Qual è il nostro segreto:
il complesso botanico di cinque alghe ricche di 
sali minerali, calcio, fosforo, iodio e vitamine, 
che in modo naturale rivitalizzano e migliorano 
l’aspett o della pelle. 

  Per cosa lo amerai: 
per un profumo meraviglioso della pelle, 
vellutata al tatt o e idratata per molto tempo.

  Come usarlo: 
applicare una piccola quanti tà sulla pelle 
bagnata, massaggiare delicatamente fi nché 
non appare una schiuma vellutata, dopo di che 
risciacquare.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

ribes nero, bergamott o, rosa, mughett o, 
muschio e legno di cedro creano una 
composizione olfatti  va che entrambi userete 
volenti eri.

La doccia mattutina ti rivitalizza e ti stimola all’azione, mentre il bagno caldo di sera migliora il tuo 
umore ed elimina la fatica dopo una lunga giornata . Pensando a questi momenti speciali abbiamo 
creato

DAILY MOISTURISING BODY GEL
il quale ti off rirà una dose giornaliera di puro piacere . Contiene lo Xeradin™, un ingrediente vegetale 
speciale, fonte naturale di idratazione per 24 ore . La sua speciale consistenza oleosa crea una schiuma 
delicata, che lava benissimo e si prende cura della pelle, lasciandola rinfrescata . La magnifi ca fragranza 
degli originali olii essenziali francesi ti aiuterà a rilassarti ancora di più, trasportandoti nel mondo dei 
sensi .

Sai come 
cominciare 

bene la 
giornata?

COMPLESSO BOTANICO 
DI 5 ALGHE: 
alghe di nasello, nori, 
enteromorpha, wakame, 
lithotamnium. 

GEL IDRATANTE 
BAGNO DOCCIA

18,00 EUR | 250 ml | (72,00 EUR / 1 l)

codice: 201001
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Conosci 
il segreto 

della pelle 
vellutata?

Per mantenersi liscia e avere l’aspetto giovane la pelle ha necessita’ di una pulizia intensa . 
L’eliminazione regolare delle cellule morte durante un masssagio rilassante sotto la doccia o nella 
vasca da bagno è il modo ideale per avere una pelle più soda e consistente . Pensando a quel tipo di 
trattamento abbiamo creato il

DAILY MOISTURISING BODY SCRUB
che deterge perfettamente la pelle prendendosene cura . Il peeling per il corpo contiene i noccioli 
di pesca macinati che stimolano la microcircolazione e rendono la pelle molto liscia, ed anche 
i complessi vegetali responsabili della sua corretta idratazione . Grazie all’utilizzo di olii francesi originali 
il prodotto ha un buon profumo sensuale che ti permette di abbandonare per un attimo la realtà .

  Qual è il nostro segreto:
l’unione di cinque alghe ricche di minerali, 
polisaccaridi e aminoacidi che aiutano 
a mantenere il giusto livello di idratazione, 
ridanno alla pelle la vitalità migliorando il suo 
aspett o.

  Per cosa lo amerai: 
per la pelle molto liscia, morbida e soda, 
preparata in modo eccezionale per ricevere 
dei preziosi principi atti  vi contenuti  negli altri 
prodotti   cosmeti ci.

  Come usarlo: 
applicare un po’ di prodott o sulla pelle bagnata 
e massaggiare con dei movimenti  circolari, 
dopodiché risciacquare con l’acqua. Uti lizzare 
2-3 volte alla setti  mana. Agitare la confezione 
prima dell’uti lizzo.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

una composizione profumata di ribes nero, 
bergamott o, rosa, mughett o, muschio e legno 
di cedro che piacerà ad entrambi.

UNIONE 
DI PIANTE ED ERBE:
arnica, ginepro, senape, 
amamelide, iperico, luppolo, 
melissa, rosmarino e germi di 
grano dall’azione rigenerante, 
leniti va e anti  invecchiamento. 

SCRUB IDRATANTE 
PER IL CORPO

18,00 EUR | 250 ml | (72,00 EUR / 1 l)

codice: 202001

S
IM

P
LY

 P
L

E
A

S
U

R
E

S
 | 9



  Qual è il nostro segreto: 
il complesso degli estratti   di cinque alghe 
ricche di minerali, polisaccaridi ed aminoacidi 
che naturalmente rivitalizzano e migliorano 
l’aspett o della tua pelle, aiutandola 
a mantenere il giusto livello d’idratazione.

  Per cosa lo amerai: 
perchè off re una lunga idratazione, una 
piacevole sensazione di comfort e una pelle 
liscia e setosa.

  Come usarlo: 
applicare sulla pelle una piccola quanti tà 
e massaggiare delicatamente fi no ad 
assorbimento. Usare per un’idratazione 
giornaliera dopo la doccia o il bagno. 

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

ribes nero, bergamott o, rosa, mughett o, 
muschio e legno di cedro creano una 
composizione olfatti  va che entrambi userete 
volenti eri.

Esso si trova nella cura quotidiana basata sull’idratazione . È il modo più semplice per sentirsi sicuri 
e confortevoli nella propria pelle . Abbiamo pensato a questo creando

DAILY MOISTURISING BODY BALM
che grazie ai fattori benefi ci idrata e nutre la pelle in modo effi  cace, proteggendola dalla disidratazione . 
Agisce immediatamente e per lungo tempo, perchè contiene l’ingrediente Xeradin™, che migliora 
visibilmente la funzione della pelle, riducendo la perdita d’acqua . Il balsamo corpo si assorbe 
velocemente, lasciando la pelle elastica, incredibilmente morbida e setosa al tatto . La sua fragranza 
rilassante rimane con te per tutto il giorno .

Conosci il 
segreto per 

una bella 
pelle?

XERADIN™: 
ott enuto dalla Salvia sclarea, 
naturale fonte di idratazione 
fi no a 24 ore.BALSAMO IDRATANTE 

PER IL CORPO

18,00 EUR | 250 ml | (72,00 EUR / 1 l)

codice: 203001
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  Per cosa lo amerai: 
per i suoi ingredienti  atti  vi che formano un 
“guanto invisibile” att orno alla mano che 
protegge l’epidermide dalla disidratazione. 
Grazie a questo la pelle delle tue mani 
è più idratata, liscia e tonica. 

  Qual è il nostro segreto:
la combinazione di un complesso di cinque 
alghe con l’estratt o di fi co d’india e olio di 
canola. 

 Cosa ti aff ascinerà: 
senti rai la sua azione già dopo la prima 
applicazione. 

  Perchè non la 
vorrai cambiare con 
nessun’altra: 

vedrai sulla tua pelle gli eff etti   della ricca 
composizione che la idraterà e rigenererà.

  Di cos’altro siamo fi eri? 
abbiamo formulato una crema ricca 
di ingredienti  idratanti , ma con una 
consistenza straordinariamente leggera 
e non grassa. È importante per noi perchè 
non ci piace avere mani umide o unte.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

ribes nero, rosa, mughett o, muschio 
e legno di cedro.

CHE COSA È LA TEWL? 
TEWL indica la perdita d’acqua 
att raverso l’epidermide. Questo è un 
fenomeno del tutt o naturale che 
aiuta a mantenere, tra le altre cose, 
la corrett a temperatura corporea, 
ma se non controllata può portare 
ad un invecchiamento precoce. 
Fortunatamente la cosmeti ca 
contemporanea conosce degli 
ingredienti  che aiutano a limitarla: 
Xeradin™ e l’estratt o di fi co d’india. 
Entrambi questi  ingredienti  sono 
presenti  nella nostra linea Simply 
Pleasures.

Le diamo quando salutiamo qualcuno e quando tocchiamo le persone a noi care . Non 
c’è quindi da stupirsi se vogliamo che le nostre mani siano sempre curate e abbiano un 
bell’aspetto . Per far sì che siano sempre piacevoli al tatto e lisce abbiamo creato

DAILY MOISTURISING 
HAND CREAM
i cui ingredienti attivi agiscono come un “guanto invisibile” che avvolge la pelle e non la fa 
seccare . La crema lascia un sottilissimo strato sulla pelle che ne rinforza la barriera protettiva .

Come 
funziona 
il guanto 

invisibile?

CREMA IDRATANTE 
PER LE MANI

11,60 EUR | 50 ml | (232,00 EUR / 1 l)

codice: 204001
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PROFUMO

Che cosa dona questo 
bel profumo?

Una fragranza 
perfettamente selezionata 
sottolinea la nostra 
personalità e la nostra 
bellezza . Ci fa sentire 
più sicuri di se stessi 
e attraenti . Per questo 
prendiamo cura in modo 
che i nostri profumi 
siano caratterizzati da 
combinazioni uniche 
di aromi, straordinaria 
potenza e chiarezza . 
Sappiamo che il processo 
della loro composizione 
è una vera e propria arte .



PROFUMO
UNIQUE COLLECTION
Gli permetti di sedurti?

Questo profumo esclusivo per lei e per lui è stato creato 
pensando agli amanti di fragranze raffi  nate e lussuose . 
Nascondono composizioni senza tempo di componenti bilanciati 
che sono la quintessenza della vita e del buon gusto quotidiano . 
Ci permettono di esprimere quello che sentiamo e chi siamo . 
Ci deliziano con aromi di frutta succosa, con note arboree 
riscaldanti, spezie e fi ori freschi .

Immergiti nel mondo dei sensi, pulsante di sensazioni esuberanti 
e di energia positiva . Le varie note profumate Blossom Symphony 
e Spicy Wild si intrinsecano creando un racconto inebriante 
sull’amore e sulla… vita vissuta con passione .

14 | 



SPICY 
WILD

pepe rosa|salvia|cardamomo 
  Che cosa ti sedurrà:

possibilità di esprimere sé stessi, senza 
compromessi; l’unione perfett amente 
bilanciata di salvia, con la delicata dolcezza 
di vaniglia e le note intense del pepe sono 
il tuo unico bigliett o da visita. Il profumo 
deciso dalla proiezione forte fa emergere 
dal profondo la nota di guaiaco, e la foglia 
delicata di viola aggiunge un’indomabile 
freschezza.
A quale famiglia appartiene: fougère
Percezione: profumo caldo, speziato
Proiezione: forte
codice: 103002

BLOSSOM 
SYMPHONY

pera|ribes nero|rosa 
 Perché l’amerai:

per un viaggio sensuale nel mezzo di un’estate 
piena di sole. Molto frutt ato, ricco di aroma 
classico di rose mature e un pizzico di pepe 
rosa piccante, il profumo farà sì che nessuno 
ti  passi accanto con indiff erenza. Presenti  
nel profondo delle note di vaniglia e di cedro 
aggiungono al profumo una nota di mistero. 
Lasciati  trasportare dalla vibrazione fl oreale!
A quale famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: profumo frutt ato, dolce, leggermente 
speziato
Proiezione: moderata
codice: 103001

48,00 EUR | 100 ml | (480,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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Come creare un profumo ideale?

Ciascuno di noi è diverso, ed è per questo motivo che vogliamo 
distinguerci non solo per lo stile ma anche per il profumo 
irripetibile . L’innovativa collezione di profumi molecolari è un 
nostro invito a visitare l’aff ascinante mondo dei profumieri . 
Grazie a loro puoi creare ogni giorno delle composizioni uniche 
e adattarle all’occasione, all’umore o al momento della giornata . 
Si tratta di 6 profumi e… centinaia di fragranze da scoprire!

I profumi molecolari sono l’unione di note profumate tradizionali 
con una particella molecolare, ossia un’interpretazione artistica 
delle sensazioni . Ciascuna boccetta rispecchia un concreto ricordo 
o una concreta sensazione, per esempio una vacanza al 
mare, un giardino profumato o una passeggiata nel 
bosco . La loro struttura eccezionale rende possibile 
la creazione di fragranze attraverso la miscelazione 
dei singoli profumi .

PROFUMO
MOLECOLARE
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PASSO
Scegli un profumo che sarà la tua base e applicalo sulla pelle .

PASSO
Dai un nome alla tua composizione unica (per esempio 
“Ricordo d’estate”, “Pink Velvet”) e portalo come il tuo 
biglietto da visita profumato!

PASSO
Seleziona un’altra fragranza o altre fragranze e aggiungile 
alla base spruzzandole sulla pelle .

Scegli:

 01m 
affi  nché la fragranza diventi fresca, 
come la brezza marina

 02m
affi  nché la fragranza diventi più 
cipriata, come i fi ori bianchi

 03m
affi  nché la fragranza sia fruttata 
e succosa, come la frutta fresca estiva

 04m
affi  nché la fragranza sappia di erba, 
diventi legnosa, più ra�  nata

 05m
affi  nché la fragranza sia fl oreale-
orientale, come un mazzo di rose

 06m
affi  nché la fragranza sia calda 
e sappia d’incenso, come il caldo del 
caminetto

Perchè mescolare 
le fragranze?

Per creare una 
fragranza che non 

ha nessun altro, 
tranne te!

Come 
creare la tua 

fragranza?

LOVE COSMETICS

AWARDS 2019
 #brand #emotions #quality

32,00 EUR | 50 ml | (640,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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INDICAZIONE DEL PROFUMIERE: 
puoi mescolare 2, 3 o tutt e le 6 molecole. 
Puoi anche sperimentare con l’ordine di 
aggiunta delle singole fragranze e con le 
proporzioni.

01m
juniper|e naval green

  Cosa ti sedurrà: 
il profumo severo del ginepro, reso più profondo 
dalla molecola che richiama un’idea delle note 
oceaniche. Il profumo puro, rinfrescante, rifi nito 
da una delicata amarezza, come un’acqua tonica 
fredda nella giornata calda. 
Da quale famiglia proviene: acqua e legno
Percezione: agrumato, rinvigorente
Consiglio del profumiere: apporta una fredda 
freschezza alla composizione
codice: 102001

03m
blackcurrant|bitter pink

  Cosa ti sedurrà: 
il leggermente aspro e frutt ato aroma dei 
ribes neri maturati  al sole d’estate, ravvivati  
dalla molecola relati va alle agrumate note dei 
pompelmi amari.
Da quale famiglia proviene: frutt ato, agrumato 
Percezione: agrumato, fresco 
Consiglio del profumiere: Apporta alla 
composizione un leggero rinfrescamento. 
codice: 102003

04m
lime|forest serenity 

  Cosa ti sedurrà: 
il leggermente aspro profumo del lime 
è completato dalla molecola relati va alle note 
di legno con una delicata rifi nitura cuoiata 
e muschiata. 
Da quale famiglia proviene: agrumi e legno 
Come viene percepita: fresco, verde
Consiglio del profumiere: alla composizione 
apporta il contrasto di erbe
codice: 102004

05m
nagarmotha|pure rosy

  Cosa ti sedurrà: 
l’odore di terra, delicatamente aspro di 
nagarmotha inaspett atamente si mischia con la 
molecola relati va alla fragranza dei boccioli di 
rose.
Da quale famiglia proviene: fl oreale e orientale
Percezione: intensamente fl oreale
Consiglio del profumiere: alla composizione 
apporta uno chic orientale.
codice:102005

06m
patchouli|essential brown

  Cosa ti sedurrà: 
un odore legnoso e fumoso del patchouli 
avvolto dalla molecola relati va alle resinose, 
sensuali note dell’ambra.
Da quale famiglia proviene: orientale legnosa
Percezione: caldo, avvolgente
Consiglio del profumiere: apporta alla 
composizione un sensuale calore.
codice: 102006

02m
pink pepper|subtle white

  Cosa ti sedurrà: 
la piccantezza del pepe rosa è stata ammorbidita 
dalla molecola relati va ai fi ori bianchi. Una delicata 
dolcezza, con lontane note pepate e moderne.
Da quale famiglia proviene: fl oreale
Percezione: dolce, piccante
Consiglio del profumiere: alla composizione 
apporta una fi nitura cipriata 
codice: 102002
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Come profuma la femminilità?

Un soffi  o di fi ori delicati, una sensualità orientale, un aroma leggero 
di erbe e frutta o forse una fragranza originale con deliziose note golose? 
Indipendentemente da quale profumo sceglierai ti sentirai speciale . 
Ciascuno dei nostri profumi è stato creato mantenendo i processi 
tradizionali di perfezionamento di generazione degli aromi . Ciascuno 
di essi fornisce sensazioni fantastiche . Lasciati avvolgere dagli aromi che 
attraggono, ammaliano, seducono, aggiungono fascino, eleganza ed 
energia .

PROFUMO
DA DONNA
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# 61 NUOVA FRAGRANZA!

peonia|loto|agrumi 
  Per cosa lo amerai:

per la gelida bellezza della composizione fl oreale. 
Si tratt a di una fragranza fredda ed elegante 
come il profumo della Regina delle Nevi, 
e contemporaneamente, grazie alle note fresche 
di peonia e loto, fi ne e molto femminili.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: fragranza fl oreale, fresca
Proiezione: moderata
codice: 101061

# 63 NUOVA FRAGRANZA!

gelsomino|note d’acqua|albero di sandalo 
  Per cosa lo amerai:

per l’unione travolgente di frutt a esoti ca e note 
d’acqua. Bilanciato con il muschio bianco, l’albero 
di sandalo e il gelsomino ti  off re  possibilità infi nite. 
Questo sarà un bellissimo giorno! 
A che famiglia appartiene: fl oreale-acquati ca
Percezione: fragranza d’acqua, frutt ata
Proiezione: moderata
codice: 101063

# 65 NUOVA FRAGRANZA!

bergamotto|agrumi|cedro
  Per cosa lo amerai:

per l’immediata carica di energia. Questa 
fragranza di agrumi perfett amente bilanciata, 
con riconoscibili note di olivo e cedro farà sì che 
ti  senta come fossi su un’isola greca. 
A che famiglia appartiene: arboreo-fl oreale
Percezione: fragranza di agrumi, arborea
Proiezione: moderata
codice: 101065

# 67 NUOVA FRAGRANZA!

fi ore d’arancio|fava tonka|vaniglia
  Per cosa lo amerai:

per la sensualità indomabile. Le note del fi ore 
d’arancio, intense ed orientali, unite al gelsomino 
vivifi cante e alla base di rosa sono estremamente 
femminili e sensuali. 
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: fragranza vanigliata, balsamica
Proiezione: intensa
codice: 101067

25,00 EUR | 50 ml | (500,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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# 1
mela verde|magnolia|cetriolo

  Per cosa lo amerai:
per la naturalezza e la freschezza. Hai presente 
il momento in cui tagli una mela succosa? 
Improvvisamente ti  colpisce un’ondata di 
freschezza. Qui accompagnata dal soffi  o 
profumato dei fi ori in primavera: viola, mughett o 
e magnolia.
A che famiglia appartiene: frutt ata-fl oreale
Percezione: fresco, verde
Proiezione: moderata
codice: 101001

# 3
rosa|arancia|patchouli

  Per cosa lo amerai:
per la delicata sensualità. É un profumo con cui 
ti  senti rai sempre femminile ed elegante. Gli 
agrumi freschi, i fi ori sensuali e la dolcezza della 
vaniglia ti  renderanno più sicura di te.
A che famiglia appartiene: orientale-legnosa
Percezione: dolce, balsamico
Proiezione: forte
codice: 101003

# 5
vaniglia|iris|muschio

  Per cosa lo amerai:
per la leggerezza. Ogni volta che userai questo 
profumo cipriato-vanigliato le tue labbra si 
alzeranno in un sorriso spontaneo. Ti senti rai 
leggera e fresca.
A che famiglia appartiene: chypre-fl oreale
Percezione: cipriato, vanigliato
Proiezione: moderata
codice: 101005

# 7
vaniglia|pera|cioccolatini

  Per cosa lo amerai:
per la dolcezza alla vaniglia. Immagina la tua 
giornata ideale. Ti senti  benissimo. Sei avvolta 
dalle tue note preferite: cioccolati ni, vaniglia, 
pera e gelsomino. Ti vediamo sorridere...
A che famiglia appartiene: fl oreale-gourmand
Percezione: dolce, caramelloso
Proiezione: forte
codice: 101007

# 9
caramello|melone|zucchero fi lato

  Per cosa lo amerai:
per la meravigliosa dolcezza. Caramello, 
zucchero fi lato, melone e miele sono una fusione 
per le donne che amano la vita.
A che famiglia appartiene: orientale-speziata
Come viene perceptito: dolce, vanigliato
Proiezione: forte
codice: 101009

# 11
orchidea|foglie di té|bergamotto

  Per cosa lo amerai:
per la dolce infatuazione di té. Questo profumo 
è disinvolto e naturale, ma non riesci a non 
distoglierne la mente.
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: fragranza di té, dolce
Proiezione: moderata
codice: 10101125,00 EUR | 50 ml | (500,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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# 17
gelsomino|passifl ora|vaniglia

  Per cosa lo amerai:
per il suo mistero. Composizione orientale, 
inebria con la dolcezza della vaniglia e del 
gelsomino, mentre il dolce passifl ora dà 
all’insieme un fascino insolito.
A che famiglia appartiene: orientale-speziato
Percezione: vanigliato, inebriante
Proiezione: forte
codice: 101017

# 15
fragola|amarena|caramello

  Per cosa lo amerai:
per le sue note piene d’estate. Succosa frutt a 
esti va e ardite suggesti oni gourmand rendono 
questa composizione allett ante ed appeti tosa.
A che famiglia appartiene: chypre- frutt ata
Percezione: succoso, frutt ato
Proiezione: moderata
codice: 101015

# 13
arancia amara|zenzero|miele

  Per cosa lo amerai:
per la pluridimensionalità. Questo profumo 
è come il rossett o rosso. Sexy e seducente ma 
nello stesso tempo elegante. Accentuerà il tuo 
sti le con la dolcezza del miele e la freschezza 
dell’arancia amara.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: fl oreale, dolce-amaro
Proiezione: forte
codice: 101013

# 21
fi or d’arancio|legno di sandalo|muschio

  Per cosa lo amerai:
per l’eleganza sensuale. Profumo forte 
e femminile in cui dominano l’aroma caldo di 
muschio, fi or d’arancio e legno di sandalo.
A che famiglia appartiene: fl oreale-legnosa
Percezione: legnoso, muschioso
Proiezione: forte
codice: 101021

# 23
rosa|patchouli|ambra 

  Per cosa lo amerai:
per l’aura seducente. Il profumo classico ed 
avvolgente delle rose sensuali e dell’ambra 
balsamica con un pizzico di agrumi e con l’aroma 
di terra ed erbe di patchouli.
A che famiglia apaprtiene: chypre-legnosa
Percezione: speziato, caldo
Proiezione: forte
codice: 101023

# 27
lampone|gelsomino|miele

  Per cosa lo amerai:
perché ti  rende più sicura di te. Il lampone con 
un ombra di miele aromati co è una proposta 
alletante. In più un pizzico di ambra, qualche 
goccia di succo di limone e la dolcezza del 
gelsomino.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: fl oreale, di miele
Proiezione: moderata
codice: 101027

# 29
litchi|pesca|muschio

  Per cosa lo amerai:
per l’universalità. Litchi e pesca con delle note 
leggermente cipriate di giglio e il muschio caldo 
saranno perfett e in ogni situazione.
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: frutt ato, cipriato
Proiezione: moderata
codice: 101029

# 19
gelsomino|melone|cedro

  Per cosa lo amerai:
per l’espressività. Se ti  piace brillare, questa 
fusione è per te! La sensualità del gelsomino, 
l’orchidea e le gustose note di melone, pera 
e mora ti  porranno al centro della scena.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: fl oreale, sensuale
Proiezione: forte
codice: 101019
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# 31
peonia|rosa|pepe rosa

  Per cosa lo amerai:
per la delicatezza e naturalezza. Fresco, piacevole, 
pervaso dalla dolcezza delle rose e delle peonie, 
con un pizzico di pepe rosa piccante.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt osa
Percezione: fresco, di rose
Proiezione: sotti  le
codice: 101031

# 33
fresia|rosa|patchouli

  Per cosa lo amerai:
per la sotti  gliezza e la femminilità. Solare 
e piacevole profumo delle dolci fresie, rose 
e vaniglia ed estratti   di patchouli e foglie del ribes 
nero.
A che famiglia appartiene: chypre-fl oreale
Percezione: caldo, sensuale
Proiezione: moderata
codice: 101033

# 35
fresia|legno di sandalo|scamoscio

  Per cosa lo amerai:
per le fusioni sorprendenti . L’incomparabile 
feschezza della mela verde, fresia e rosa 
completata dalle note vellutate di scamoscio 
e legno di sandalo.
A che famiglia appartiene: fl oreale-legnosa
Percezione: fresco, sti molante
Proiezione: moderata
codice: 101035

# 37
melograno|orchidea|mogano

  Per cosa lo amerai:
per il glamour. Dolce fragranza ambrata dominata 
dalle note di melograno, loto e mogano nobile: 
davvero chic.
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: dolce, ambrato
Proiezione: forte
codice: 101037

# 39
limone|mela verde|bambù

  Per cosa lo amerai:
per la delicatezza. Delicato e rilassante come una 
matti  na d’estate al mare. Il vento marino porta 
le note rinfrescanti  della mela, della rosa, della 
campanula e del limone.
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: fresco, rilassante
Proiezione: moderata
codice: 101039

# 41
té verde|limone|muschio di quercia

  Per cosa lo amerai:
per la freschezza. É leggero come un sorso di 
té freddo durante un pomeriggio torrido. Con 
agrumi freschi, rabarbaro acidulo e una manciata 
di spezie piccanti .
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: leggero, verde
Proiezione: sotti  le
codice: 101041

# 45
pesca|rosa|fresia

  Per cosa lo amerai:
per la brillantezza. Se gli dedichi un atti  mo scoprirai 
le note di pesca, la dolcezza della fresia e la 
freschezza del coriandolo. É forte ed intenso, ma 
nello stesso tempo arioso e delicato.
A che famiglia appartiene: chypre-frutt ata
Percezione: fl oreale, intenso
Proiezione: forte
codice: 101045

25,00 EUR | 50 ml | (500,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%

24 | 



# 49
bergamotto|ylang-ylang|legno di sandalo

  Per cosa lo amerai:
per la freschezza mite. Profumo tranquillo 
ed equilibrato, ma nello stesso tempo molto 
femminile. I fi ori bianchi signifi cano fi nezza 
mentre il legno di sandalo, sensualità. 
A che famiglia appartiene: fl oreale-orientale
Percezione: dolce, fresco
Proiezione: moderata
codice: 101049

# 51
mughetto|ribes nero|vaniglia

  Per cosa lo amerai:
per la sua raffi  natezza. Dolce aroma di frutt a 
di ribes nero, gelsomino e mughett o viene 
approfondito dalle note sensuali di cedro, legno di 
sandalo e muschio. É elegante e misterioso.
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: dolce, profondo
Proiezione: forte
codice: 101051

# 53
caffè|pera|cashmeran

  Per cosa lo amerai:
per un aroma eccezionale. Caff è, vaniglia, 
mandorle – suona squisito, vero? Ma per non 
renderlo troppo dolce abbiamo anche un 
ventaglio di note legnose: dal legno di sandalo 
fi no al cashmeran.
A che famiglia appartiene: orientale-legnosa
Percezione: dolce, di caff è
Proiezione: forte
codice: 101053

# 57
fava tonka|cacao|tuberosa

  Per cosa lo amerai:
per la giocosità e civett eria. Dolce e sensuale, 
profumo di fi ori bianchi e caff è appena macinato. 
La profondità viene raggiunta grazie alla fava 
tonka seducente.
A che famiglia appartiene: orientale-fl oreale
Percezione: dolce, sensuale
Proiezione: moderata
codice: 101057

# 59
arancia|vaniglia|ribes nero

  Per cosa lo amerai:
per la seducente naturalezza. Att enta: è un vero 
afrodisiaco. Rosa, albicocca, vaniglia e gli agrumi 
freschi vi ruberanno il cuore.
A che famiglia appartiene: fl oreale-frutt ata
Percezione: agrumato, speziato
Proiezione: moderata
codice: 101059
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PROFUMI
DA UOMO
Come mostrare il proprio stile? 

Eleganti fragranze fougere, freschezza indomabile delle note marine, 
agrumi rinfrescanti o ambra balsamica e sensuale? I nostri profumi da 
uomo ci sorprendono con la multidimensionalità e le combinazioni non 
ovvie . Ciascun fl acone rispecchia la maestria, la passione ed il talento 
dei profumieri francesi che creano per noi composizioni originali . Scegli 
la fragranza ideale per te che sottolineerà il tuo aspetto e farà sì che le 
persone ti ricordino per molto tempo .
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# 2
mela verde|cannella|ulivo

  Che cosa ti sedurrà:
l’intensità. E’ un profumo speziato ed avvolgente 
di mela dolce e prugna, con un pizzico di cannella 
che copre un fondo di ulivo.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Percezione: caldo, speziato
Proiezione: forte
codice: 101002

# 4
pompelmo|caffè|pepe nero

  Che cosa ti sedurrà:
freschezza sfrenata. Profumo vivace, pieno di 
gioia e note agrumate. Un po’ di caff è e di pepe 
nero lo rendono ideale per cominciare un nuovo 
giorno.
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: fresco, agrumato
Proiezione: moderata
codice: 101004

# 42 NUOVA FRAGRANZA!

pepe nero|patchouli|note arboree
  Che cosa ti sedurrà:

il suo caratt ere insolito. Si tratt a dell’unione 
tra l’aroma fresco e leggermente piccante del 
pepe nero, gli agrumi rinfrescanti  e le calde 
note arboree che portano un pizzico di esoti ca. 
Questa composizione coraggiosa aff ascina 
e fornisce sensazioni straordinarie.
A che famiglia appartiene: orientale-arborea
Percezione: fragranza aromati ca, energizzante
Proiezione: intensa
codice: 101042

# 44 NUOVA FRAGRANZA!

bergamotto|incenso|zenzero
  Che cosa ti sedurrà:

un’onda di freschezza. Questa fragranza 
intensa, multi dimensionale è stata creata per 
un maschio moderno, sicuro di sé, desideroso 
di libertà e sfi de. È una sti molante sensazione 
di freschezza avvolta da un intrigante aroma 
d’incenso.
A che famiglia appartiene: arboreo-speziata
Percezione: fragranza fresca, verde
Proiezione: moderata
codice: 101044

I nostri profumi contengono 
addirittura 20% DI OLII FRANCESI 
DI GRASSE che è la capitale 
mondiale della profumeria . Ciò 
viene confermato dal Certifi cato 
di Autenticità aggiunto a ciascun 
fl acone .

25,00 EUR | 50 ml | (500,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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# 6
limone|kumquat|ginepro

  Che cosa ti sedurrà:
l’eleganza disinvolta. Fresche note di melograno, 
limone e kumquat mescolate con frutt a di ginepro 
e noce moscata.
A che famiglia appartiene: legnosa-frutt ata
Percezione: agrumato, sti molante
Proiezione: moderata
codice: 101006

# 8 
note marine|limetta|reseda

  Che cosa ti sedurrà:
la forza rinfrescante. Il fresco vento marino con 
note vivifi canti  agli agrumi e la dolcezza del 
gelsomino. Vedrai che allo stupefacente aroma 
della reseda e del ciclamino non si può resistere.
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: fresco, marino
Proiezione: moderata
codice: 101008

# 10
mandarino|zenzero|lavanda

  Che cosa ti sedurrà:
fusione non scontata. Agrumi appena spremuti , 
un pizzico di zenzero con originali note legnose 
rappresentano una proposta per coloro che 
apprezzano l’originalità.
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: freddo, speziato
Proiezione: forte
codice: 101010

# 14
note marine|arancia|cedro

  Che cosa ti sedurrà:
l’intransigenza. É rinfrescante così come un 
respiro d’aria marina. Te ne accorgerai quando 
non potrai più vivere senza questa freschezza 
agrumata, arricchita di spezie e ambra balsamica.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Percezione: marino, speziato
Percezione: forte
codice: 101014

# 16
pera|menta|basilico

  Che cosa ti sedurrà:
la semplicità e l’eleganza. Profumo aromati co 
ed elegante alle erbe fresche e alla frutt a. 
Se i profumi potessero avere un colore, 
quest’essenza sarebbe verde intenso.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Percezione: verde, aromati co
Proiezione: forte
codice: 101016

# 18
caffè|pepe rosa|fava tonka

  Che cosa ti sedurrà:
lo sti le raffi  nato. Questo profumo elegante 
è come una tazzina d’espresso aromati co in cui 
è immersa una buccia d’arancia, con una nota di 
pepe rosa. Rinfrescante e di classe.
A che famiglia appartiene: fougère
Percezione: aromati co, di caff è
Proiezione: moderata
codice: 101018

# 20
cannella|rosa|noti cuoiate

  Che cosa ti sedurrà:
l’equilibrio perfett o. Il profumo caldo e speziato 
all’ambra balsamica con note profonde cuoiate. 
Si compone con la freschezza degli agrumi della 
menta.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Percezione: caldo, ambrato
Proiezione: forte
codice: 101020

25,00 EUR | 50 ml | (500,00 EUR / 1 l)

Oli essenziali francesi: 20%
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# 22
limone|note cuoiate|ambra

  Che cosa ti sedurrà:
tutt o. Dalle sensuali note cuoiate fi no ai vibranti  
sapori acidi di agrumi e alle note dolci di viola. 
É una composizione per uomini corraggiosi 
e sicuri di sé.
A che famiglia appartiene: orientale-legnosa
Percezione: forte, cuoiato
Proiezione: forte
codice: 101022

# 26 
agar|palissandro|vaniglia

  Che cosa ti sedurrà:
la profondità di oud. Essenza nobile e sensuale 
con il prezioso legno di agar dominante. Con 
fondo al palissandro, vaniglia e sandalo.
A che famiglia appartiene: orientale-legnosa
Percezione: caldo, di agar
Proiezione: forte
codice: 101026

# 28
bergamotto|papaia|noce moscata

  Che cosa ti sedurrà:
purezza e naturalezza. Profumo parti colarmente 
fresco e allo stesso tempo molto sensuale. 
L’ananas e la papaia unite con un pizzico di noce 
moscata e muschio producono una sensazione 
indimenti cabile.
A che famiglia appartiene: agrumata
Percezione: fresco, verde
Proiezione: moderata
codice: 101028

# 30
mela verde|lavanda|abete

  Che cosa ti sedurrà:
la promessa di avventura. Profumo forte 
e rinfrescante che va al tuo passo in ogni 
momento, anche in quelli più diffi  cili. Sti mola con 
la freschezza degli agrumi e delle erbe verdi.
A che famiglia appartiene: fougère
Percezione: fresco, di erbe
Proiezione: forte
codice: 101030

# 32
pompelmo|viola|note cuoiati

  Che cosa ti sedurrà:
una forza sfrenata. La presenza decisa degli 
agrumi, la dolcezza della violett a, e le sensuali 
note cuoiate scaldano i tuoi sensi.
A che famiglia appartiene: legnosa-fl oreale
Percezione: fresco, cuoiato
Proiezione: forte
codice: 101032

# 34
alghe|arancia|fi or di cotone

  Che cosa ti sedurrà:
l’originalità delle fusioni. Immagina onde agitate. Il 
mare porta con sé un odore di agrumi aromati ci, 
alghe e ambra balsamica.
A che famiglia appartiene: acquati ca
Percezione: marino, rinfrescante
Proiezione: forte
codice: 101034

# 36
bergamotto|foglie di pomodoro|legno di 
sandalo

  Che cosa ti sedurrà:
freschezza. Grazie alla fusione delle foglie di ribes 
nero e pomodoro il profumo si carett erizza per 
una spiccata originalità. La rosa classica e il legno 
di sandalo aggiungono fascino ed eleganza.
A che famiglia appartiene: legnosa-frutt ata
Percezione: fresco, verde
Proiezione: forte
codice: 101036

# 38
acqua marina|alloro|mandarino

  Che cosa ti sedurrà:
una sti molante freschezza. Ricorda il momento 
in cui ti  immergi nell’acqua piacevolmente 
fredda. Senti  sulla pelle un fi lo d’acqua salata, la 
freschezza degli agrumi e l’inebriante dolcezza dei 
fi ori di gelsomino.
A che famiglia appartiene: legnosa-frutt ata
Percezione: fresco, verde
Proiezione: forte
codice: 101038

# 40
arancia|vetiver|benzoino

  Che cosa ti sedurrà:
l’originalità. Questo profumo fumoso-agrumato 
seduce, incanta e aff ascina. Un pizzico di pepe 
nero aggiunge una nota piccante.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Percezione: freddo, di terra
Proiezione: forte
codice: 101040
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di bellezza francesi?

Crediamo che la bellezza 
debba essere qualcosa di 
piacevole e che ci dia gioia . 
I trucchi di bellezza francesi 
si concentrano su benessere, 
energia positiva e felicità . 
Ispirati da questa filosofia, 
abbiamo creato la collezione 
Prouvé MAKE me UP, il cui 
scopo è enfatizzare la bellezza 
naturale, seguendo il principio 
“less is more” .

Le donne francesi 
mantengono uno stile 
classico . Probabilmente 
perchè esso non passa 
mai di moda! Dì addio ai 
cosmetici casuali comprati 
in promozione e completa il 
tuo beauty case affinchè tu 
possa sempre essere e sentirti 
attraente . 

Dimostra al mondo che ti 
senti bene nella tua pelle .  
Lo scopo del makeup non 
è nascondersi!
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Lo strucco, la pulizia e la tonifi cazzione sono le tre tappe indispensabili per avere la pelle del viso 
fresca ed attraente tutti i giorni . La pulizia mattutina del viso e lo strucco serale richiedono però 
molto tempo e sono stancanti . Ed è per questo motivo che abbiamo creato

MICELLAR LIQUID 3 IN 1
– l’acqua micellare multifunzione e molto delicata che in modo completo si prenderà cura della 
tua pelle . Il rituale quotidiano della pulizia mattutina e dello strucco serale non è stata mai cosi 
facile e piacevole! L’ACQUA MICELLARE 3 IN 1 toglie il trucco effi  cacemente e rapidamente, tra cui 
il mascara resistente all’acqua, elimina il sebo e lo sporco dalla cute restituendole il corretto pH 
senza risciacquare! Consigliata sia per il viso che per il collo e il décolleté . 

Come struccarsi 
e pulire il viso 
effi  cacemente 

e velocemente?

  Per cosa lo amerai: 
per la ricchezza dei principi atti  vi che si 
prendono cura dello stato della tua pelle 
del viso. L’ACQUA MICELLARE 3 IN 1 
conti ene un complesso di componenti  
che garanti sce l’equilibrio del microbiota 
della pelle il che fa sì che la pelle del viso 
acquisti  il pH corrett o e un bel aspett o. 

 Cosa ti aff ascinerà: 
con la sua effi  caccia e velocità con 
la quale elimina addiritt ura il trucco 
resistente all’acqua, e con l’eff ett o di 
lasciare la pelle profondamente pulita 
e tonica ma non ti rata. Prepara la pelle 
in modo eccezionale all’aplicazione della 
crema o del siero.

  Come usarlo:
per pulire accuratamente e tonifi care 
la pelle applica una piccola quanti tà 
di prodott o sul dischett o e passalo sul 
viso, collo e décolleté. Per struccare gli 
occhi posa il dischett o imbevuto d’acqua 
micellare e ti enilo sulle palpebre chiuse 
per un atti  mo. Non occorre risciacquare. 

CHE COS’È IL 
MICROBIOTA DELLA 
PELLE?
Il microbiota, ossia la fl ora 
batt erica della pelle, è un 
insieme di microorganismi che 
vivono sulla sua superfi cie. 
La sua composizione 
è determinata fi n dalla 
nostra nascita e fa sì che la 
pelle del viso sia compatt a 
e lucente. Ma l’inquinamento 
ambientale, i raggi UV 
e addiritt ura lo stress possono 
portare al disturbo del suo 
equilibrio. Grazie alla presenza 
del complesso di componenti  
resposabili della dieta sana 
e bilanciata per il microbiota 
della pelle, l’ACQUA 
MICELLARE 3 IN 1 resti tuisce 
alla pelle del viso l’omeostasi 
facendo sì che addiritt ura le 
conseguenze dello sti le di 
vita molto inteso non siano 
percepibili sul viso.
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L’ACQUA MICELLARE 3 IN 1

14,00 EUR | 200 ml | (70,00 EUR / 1 l)

codice: 305001
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  Di cos’altro siamo fi eri? 
Il 92% di persone sott oposte al test 
hanno confermato che il prodott o elimina 
accuratamente e velocemente il mascara 
(addiritt ura quello resistente all’acqua!) non 
lasciando l’anti esti eti co eff ett o “panda” 
sott o gli occhi. 23 persone su 25 hanno 
considerato questo prodott o indispensabile 
per la cura matt uti na del viso e per lo 
strucco serale.*

  Che cosa ti garantisce una 
sicurezza in più: 

L’ACQUA MICELLARE 3 IN 1 è stata testata 
sott o la supervisione di un oft almologo, ed 
è consigliata anche a persone con occhi 
sensibili e portatori di lenti  a contatt o. 
La formula delicata è adatt a a tutti   i ti pi di 
pelle del viso, anche quelle sensibili.

* In base alla ricerca indipendente relati va ad applicazione e uti lità eseguita su un gruppo di 25 persone.
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  Per cosa lo amerai: 
per la sua versati lità. Da ora in poi avrai 
bisogno di un solo prodott o per sembrare 
elegante, naturale e fresca ogni giorno. 

  Come usarlo:
lo puoi usare in due modi:
  A SECCO: versa un po’ di polvere nel 

coperchio, inti ngi il pennello, scuoti  via la 
quanti tà in eccesso e distribuisci la polvere 
sul viso con movimenti  morbidi e circolari.

   BAGNATO: prima di applicarlo, spruzza il 
viso o il pennello con un tonico, uno spray 
nebbia o un idrolato. Ti permett erà di 
ott enere un eff ett o a lunga tenuta.

 Cosa ti aff ascinerà: 
la sua texture leggera, che fa sì che il 
cosmeti co si att acchi facilmente al pennello e si 
fonda con la pelle, garantendo un’eccezionale 
tenuta del trucco. Puoi portare sempre con te 
la prati ca confezione con il setacciatore.

  Qual è il nostro segreto:
vista la sua semplice composizione, al 100% 
minerale, la nostra cipria può essere usata 
anche da persone con una pelle molto sensibile 
e allergica. In più, conti ene fi ltri minerali che la 
proteggono dai danni provocati  dai raggi solari.

  Cos’altro dovresti sapere:
ott errai l’eff ett o più naturale qualche minuto 
dopo l’applicazione del cosmeti co, quando 
i minerali si saranno fusi con la pelle. Scegli 
uno dei due colori: light beige (1) se hai una 
carnagione chiara, o natural beige (2) se la tua 
carnagione è un po’ più scura.

Prova i cosmetici minerali, sono leggeri, si fondono perfettamente con la pelle, non creano 
l’eff etto maschera e non solo rendono la tua pelle più bella ma se ne prendono anche cura . La 
loro composizione minimale e naturale e i loro benefi ci li rendono adatti a qualsiasi tipo di pelle: 
grassa, secca, mista e sensibile . Il risultato è una pelle ben curata e dall’aspetto naturale, una base 
ideale per un look nude, che non passa mai di moda ed è molto apprezzato dalle donne francesi .

100% MINERAL LOOSE 
POWDER & FOUNDATION 
assicura l’eff etto a lunga tenuta per una pelle perfettamente liscia e un fi nish del make up 
impeccabile . Può essere usato in tanti modi: come fondotinta (direttamente sulla crema), come 
cipria per fi ssare il trucco o per ritoccare leggermente il trucco durante il giorno . Non secca 
la pelle, è facile da applicare e da stendere uniformemente sulla pelle, garantendo un colorito 
uniforme e naturale .
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Come ottenere 
l’eff etto di una 

pelle ideale per 
tutto il giorno?

FONDOTINTA 
E CIPRIA MINERALE

20,00 EUR | 8 g | (2500,00 EUR / 1 kg)

1 BEIGE CHIARO
dedicato alle persone dalla 
carnagione chiara.

2 BEIGE NATURALE
dedicato alle persone dalla 
carnagione scura.
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100% MINERAL LOOSE 
POWDER & FOUNDATION

PERFECT SKIN MATTE SKIN ILLUMINATED SKIN

FINISH COPRENZA SATINATA MATTE VELLUTATO ILLUMINAZIONE SATINATA

TIPO DI PELLE
TUTTI I TIPI GRASSA/MISTA TUTTI I TIPI

PELLE SENSIBILE E ALLERGICA

SPECIALMENTE
 CONSIGLIATO A PELLI

CON ALTERAZIONI DEL COLORE 
E IMPERFEZIONI

CHE È GRASSA PARTICOLARMENTE 
NELLA COSIDDETTA ZONA T, CHE 

HA BISOGNO DI UN FINALE OPACO
STANCA E GRIGIA

RISULTATO
PELLE DEL VISO 

PERFETTAMENTE LISCIA 
E UNIFORME

PELLE DEL VISO OPACA, 
UNIFORME, CON ASPETTO FRESCO 

PER MOLTE ORE

PELLE DEL VISO RADIOSA,
LUMINOSA E LISCIA

LIVELLO DI COPRENZA ALTO DA MEDIO AD ALTO DA LEGGERA A MEDIA

GLI INGREDIENTI 
E LA LORO AZIONE

L’ARGILLA BIANCA RICCA DI MOLTI 
MICROELEMENTI E SALI MINERALI 
DALLE PROPRIETÀ ASTRINGENTI 

E CICATRIZZANTI. IL SILICIO, 
IL CALCIO, IL MAGNESIO E IL FERRO 

PRESENTI NELLA COMPOSIZIONE 
RESTRINGONO DELICATAMENTE 

I PORI E CURANDO LA PELLE 
LE DONANO UN ASPETTO 
PERFETTAMENTE LISCIO

L’ARGILLA VERDE CON LE PROPRIETÀ 
ASSORBENTI E RIGENERANTI 

E L’ARGILLA BIANCA CON 
LE PROPRIETÀ LISCIANTI. ENTRAMBI 

I COMPONENTI SONO RICCHI 
DI MICROELEMENTI E SALI MINERALI 

INDISPENSABILI PER IL CORRETTO 
FUNZIONAMENTO DELLA NOSTRA 

PELLE. GRAZIE A QUESTO SI PRENDO-
NO CURA DELLA PELLE DEL VISO 

IN MODO ECCEZIONALE 
LEVIGANDOLA VISIBILMENTE

L’ARGILLA ROSA CHE UNISCE 
LE PROPRIETÀ LEVIGANTI 

E ASTRINGENTI DELL’ARGILLA 
BIANCA E QUELLE ASSORBENTI 
E RINFORZANTI DELL’ARGILLA 

ROSSA. LA COMBINAZIONE 
DI QUESTE DUE ARGILLE CON 
I GLITTER CHE RIFLETTONO 

LA LUCE, DONANO ALLA PELLE 
UN ASPETTO BELLO E CURATO

100% MINERALE + FILTRI MINERALI

1PERFECT SKIN1PERFECT SKIN 2MATTE SKIN2MATTE SKIN 3ILLUMINATED SKIN3ILLUMINATED SKIN

UN PRODOTTO, TRE FORMULAZIONI!
Ognuno di noi ha una pelle diversa con bisogni diversi .

 Ecco perchè il nostro FONDOTINTA E CIPRIA MINERALE 
è disponibile in diff erenti formulazioni, adatte per diversi tipi di pelle . 

Dopotutto sai meglio di chiunque altro di cosa ha bisogno la tua pelle!

A seconda dello stato e della condizione della tua pelle, scegli uno fra i tre tipi di polvere: 

C
O

L
O

R
I 1 BEIGE CHIARO codice: 301001 codice: 301003 codice: 301005

2 BEIGE NATURALE codice: 301002 codice: 301004 codice: 301006
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Un po’ di blush sulle guance è il tocco fi nale per un trucco perfetto in versione nude . Grazie 
a questo prodotto otterrai un aspetto giovanile ed emanerai freschezza e charme . Conviene 
sempre averlo con sè, poichè non si sa mai cosa ti potrebbe capitare durante la giornata . Se 
invece dopo lavoro decidi di uscire, un tocco del

PURE NATURAL BLUSH
sulle guance ti donerà subito vitalità! Ti aiuterà inoltre a scolpire il tuo viso e la sua leggera 
formula ipoallergenica, che non appesantisce la pelle, è adatta anche a persone con pelle 
sensibile e allergica . Grazie all’alta concentrazione di pigmento, ti basterà un pizzico di prodotto 
per avere dei risultati soddisfacenti .

Come mantenere 
la freschezza 

giovanile?

2 ROSA ANTICO

codice: 301008

1 CORALLO

codice: 301007

#2
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  Per cosa lo amerai: 
per accentuare la tua naturale energia 
e vitalità e l’eff ett o incredibile di una 
pelle radiante e fresca. 

  Come usarlo:
per ott enere un eff ett o più naturale 
possibile scegli un colore che più si 
avvicina al tuo colore naturale delle 
guance. Applica una piccola quanti tà 
di prodott o sul pennello, distribuiscilo 
sulle tue guance e sfumane i confi ni 
con movimenti  delicati . Cerca di 
ombreggiare il viso in modo tale che 
la maggior parte del prodott o rimanga 
sugli zigomi.

 Cosa ti aff ascinerà: 
la texture perfett amente liscia 
e vellutata, che permett e di applicare il 
prodott o comodamente e garanti sce un 
eff ett o duraturo per molte ore. 

  Cos’altro dovresti 
sapere:

abbiamo scelto due colori opachi 
così che tu possa ott enere un eff ett o 
come desideri. Ricordati  che il BLUSH 
NATURALE nel colore pesca (1 - coral) 
dona all’incarnato un’eccezionale 
freschezza, mentre il colore rosa 
(2 - dusty rose) ravviva il colorito della 
pelle e la ringiovanisce visualmente.BLUSH NATURALE

20,40 EUR | 5,5 g | (3709,09 EUR / 1 kg)
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Qual è il nostro segreto: 
nella composizione dei nostri BLUSH, TERRA 
e ILLUMINANTE NATURALE troverai 
un emolliente naturale che ha un’azione 
ammorbidente e protetti  va. Garanti sce 
alla pelle un livello di idratazione otti  male, 
proteggendola dalla perdita d’acqua 
e dall’infi ltrazione di sostanze dannose presenti  
nell’ambiente. Grazie a questo il prodott o ha 
anche una funzione idratante.
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2 MARRONE FREDDO

codice: 301010

1 MARRONE CALDO

codice: 301009

Per donare al volto la forma desiderata e farlo sembrare visibilmente più snello, usa il nostro

PURE NATURAL BRONZER .
È altamente pigmentato, il che mette in risalto le parti del viso scelte, mantenendo allo stesso 
tempo una formula leggera . Riuscirai a scolpire i contorni del viso, sottolineandone i pregi 
e nascondendone i punti deboli .

Come scolpire il 
proprio volto in un 

minuto?

  Per cosa lo amerai: 
per l’eff ett o della pelle baciata dal sole. 
Le piccole parti celle del nostro NATURAL 
BRONZER si fondono perfett amente con la 
pelle, donandole espressione ed eliminando le 
piccole imperfezioni.

  Come usarlo:
per scolpire il volto usa il NATURAL BRONZER 
opaco. A seconda della tua carnagione 
scegli uno dei due colori: marrone caldo 
(1) o marrone freddo (2). Applica il bronzer 
sulle parti  del viso che vuoi scolpire, come il 
contorno del viso, sott o gli zigomi e ai lati  del 
naso.

  Perchè non lo vorrai 
cambiare con nessun altro:

è leggero e molto fi ne, il che garanti sce una 
lunga tenuta del trucco, non si toglie durante 
la giornata e non cambia colore. La formula 
ipoallergenica è adatt a a pelli sensibili e la 
consistenza piacevole e setosa assicura un 
uti lizzo confortevole.

  Cos’altro dovresti sapere:
la confezione fornita di specchio è compatt a 
ed elegante, così che tu possa averlo sempre 
con te.
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1 MARRONE CALDO

codice: 301009

2 MARRONE FREDDO

codice: 301010

Riduce la 
fronte

Assotti  glia 
il naso

Mett e in 
risalto gli 

zigomi

Snellisce ed 
evidenzia i tratti   

del viso

BRONZER NATURALE

20,40 EUR | 5,5 g | 3709,09 EUR / 1 kg)
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Un incarnato radiante e delicatamente illuminato è il tocco fi nale perfetto per il tuo trucco 
quotidiano . Per aggiungere un po’ di luce naturale usa il

PURE NATURAL HIGHLIGHTER .
Passa delicatamente l’illuminante sulle parti del viso che vuoi enfatizzare: lungo la punta degli 
zigomi, il naso, l’angolo interno degli occhi e sotto le sopracciglia, e vedrai subito il tuo viso fresco 
e radiante . Un tocco dell’ILLUMINANTE NATURALE sotto le sopracciglia farà sembrare i tuoi occhi 
più grandi, mentre applicarlo sull’arco di cupido, appena sopra il labbro superiore, ingrandisce ed 
evidenzia visualmente le tue labbra .Come scoprire 

la propria luce 
naturale?

2 PERLATO

codice: 301012

1 DORATO

codice: 301011
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  Per cosa lo amerai: 
per la perfett a illuminazione ed espressione 
del tuo trucco. Le parti celle rifl ett enti  la luce 
dell’ILLUMINANTE NATURALE sono molto 
fi ni, e dopo essere state applicate sulla pelle 
donano all’incarnato uno strato di luce.

  Come usarlo:
puoi ott enere diversi risultati  a seconda 
della quanti tà aggiunta dell’illuminante. Un 
leggera passata con il pennello darà una 
naturale illuminazione e l’eff ett o di una pelle 
sana e riposata. Un’applicazione più pesante 
permett erà di ott enere un aspett o radiante 
e scolpito.

  Perchè non lo vorrai 
cambiare con nessun altro:

è estremamente leggero e si fonde 
perfett amente con la tua pelle. La sua formula 
ipoallergenica lo rende adatt o anche a persone 
con pelle sensibile.

  Cos’altro dovresti sapere:
L’ILLUMINANTE NATURALE con polvere fi ne 
e delicata ha molte funzioni, non solo quella 
di illuminare e scolpire il volto, ma anche di 
lisciare e rivitalizzare la pelle grigia. Assicura 
un fi nish luminoso del trucco per molte ore. 
La confezione fornita di specchio, compatt a 
ed elegante, ti  permett e di fare piccoli ritocchi 
ovunque e in ogni momento.

Illumina la fronte

Apre lo sguardo

Assotti  glia 
il naso

Evidenzia gli 
zigomi

Enfati zza le labbra

1 DORATO

codice: 301011

2 PERLATO

codice: 301012

ILLUMINANTE NATURALE

20,40 EUR | 6,5 g | (3138,46 EUR / 1 kg)
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Qualche passata di mascara sulle ciglia superiori e inferiori e sei pronta! Il minimalismo nel 
makeup rifl ette la tua innata autostima . Conviene tuttavia fare uso di prodotti che hanno una 
ricca lista di ingredienti . Scegli quelli che non solo truccano, ma che anche raff orzano, rigenerano 
e forniscono ingredienti attivi, il che renderà spettacolare anche un look minimalista . Uno dei 
prodotti che resterà nel tuo beauty case permanentemente è

LONG & STRONG LASHES 
CC MASCARA 2 IN 1 
COLOUR & CONDITIONER .
Grazie ad esso puoi accentuare perfettamente gli occhi, ottenendo l’eff etto di ciglia 
estremamente lunghe e voluminose . Ma non è tutto! Il nostro mascara si prende cura delle tue 
ciglia anche dall’interno, avendo un’azione attiva lungo tutta la giornata . È un mascara e siero per 
ciglia in uno . 

Come enfatizzare 
gli occhi senza 

sforzo?
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  Per cosa lo amerai: 
per il miglioramento visivo della condizione 
delle tue ciglia: ne riduce la fragilità 
e ne aumenta la resistenza. Le tue ciglia 
diventeranno più forti  e grosse.

 Cosa ti aff ascinerà: 
la texture leggera e cremosa con un fi nish 
lucente di colore nero profondo e lo scovolino 
di silicone preciso che separa le ciglia, 
avvolgendole att entamente nel prodott o. 
Grazie a ciò applicare il mascara anche sulle 
ciglia più corte non sarà un problema e le tue 
ciglia saranno estremamente allungate, curvate 
e voluminose. 

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza:

la formula ipoallergenica e delicata, 
consigliata anche a donne con occhi sensibili 
e a portatrici di lenti  a contatt o. Il prodott o 
è oft almologicamente testato. 

  Perchè non lo vorrai 
cambiare con nessun altro:

per la facilità e comodità nell’applicarlo e nel 
rimuoverlo. Il MASCARA ALLUNGANTE 
E RINFORZANTE non è pesante sulle ciglia 
e non le incolla, e grazie alle cere resistenti  ad 
alte temperature che conti ene, non cola e non 
si sbriciola. Non macchia palpebre e guance, 
lasciando le ciglia morbide ed elasti che. 
Assicura un eff ett o duraturo e un make up 
perfett o per molte ore.

NERO

codice: 302001

MASCARA ALLUNGANTE 
E RINFORZANTE

18,20 EUR | 11 ml | (1654,55 EUR / 1 l)
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Qual è il nostro segreto:
Una formula estremamente ricca contenente:
  olio di masti ce, dall’albero sempreverde Pistacia 

lenti scus, che ha un eff ett o allungante per le ciglia; 
  un ingrediente atti  vo naturale e versati le quale 

è il KERANUTRI™, che aumenta il diametro, 
l’elasti cità e la resistenza delle ciglia, riducendo la 
loro fragilità e lisciandole. 

  l’olio di argan noto come „oro liquido”, che 
raff orza sia le ciglia danneggiate, sia quelle sane.
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Si dice che uno sguardo valga più di mille parole . Per questo è importante valorizzarlo con i giusti 
prodotti . Non hai bisogno di molto, basta un po’ di mascara e una matita per occhi . Il tuo sguardo 
risulterà più fresco e chiaro, in più la facilità nell’applicazione del trucco e la tenuta perfetta fi no 
a 12 ore, faranno sì che tu non voglia cambiare la matita occhi con nessun’altra!

LONG-LASTING 
EYE STYLIST PENCIL
è una matita automatica estremamente morbida e delicata che fa un eccellente lavoro nel 
sottolineare lo sguardo . Grazie alla leggera formula ipoallergenica, oftalmologicamente testata, 
è consigliata anche a persone con occhi sensibili e a portatrici di lenti a contatto .

Come eff ettuare 
un trucco 

dell’occhio 
impeccabile?

  Per che cosa l’amerai: 
perchè grazie all’alta quanti tà di pigmento 
presente e alla formula fortemente coprente, 
manti ene il colore e non cola durante la 
giornata. 

  Cosa ti aff ascinerà: 
la texture cremosa e vellutata rende la mati ta 
facile da applicare, anche per i principianti . 
Ti permett erà di realizzare velocemente 
e precisamente una riga dritt a sia sulla palpebra 
superiore, che su quella inferiore.

  Come utilizzarlo:
usa la MATITA PER OCCHI A LUNGA TENUTA 
in diversi modi per ott enere diversi risultati : da 
una leggera sfumatura, passando a un look più 
defi nito, fi no a uno smokey eyes da sera. Per 
mantenere la mati ta appunti ta usa il temperino 
presente nella confezione, e per ott enere 
un eff ett o smokey uti lizza la spugnett a per 
sfumare.

  Cos’altro dovresti sapere:
la formula ipoallergenica e senza l’aggiunta di 
profumi è adatt a a tutt e le persone con occhi 
sensibili e facilmente irritabili.

CONSIGLI:
uti lizzando la mati ta ricordati  di seguire 
alcune regole:
  se i tuoi occhi sono ravvicinati , inizia 

a disegnare la linea da metà palpebra 
e conti nua verso l’angolo esterno 
dell’occhio.

  se le tue palpebre sono cadenti  
disegna la linea leggermente verso 
l’alto.

  per donare agli occhi rotondi una forma 
a mandorla, disegna la linea appena 
oltre l’angolo esterno dell’occhio.

  per ingrandire i tuoi occhi disegna le 
linea sia sulla palpebra superiore che su 
quella inferiore.

  la mati ta applicata lungo la rima interna 
ha un otti  mo eff ett o sugli occhi grandi.
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NERO

codice: 302002

MATITA OCCHI 
A LUNGA TENUTA

12,80 EUR | 0,3 g | (42666,67 EUR / 1 kg)
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  Per che cosa l’amerai: 
non solo perchè enfati zza le tue sopracciglia, 
ma anche perchè riempie i piccoli spazi vuoti  
in cui mancano i peli. L’alta pigmentazione 
e la lunga tenuta ti  assicurano un aspett o 
impeccabile per tutt a la giornata.

  Cosa ti aff ascinerà: 
grazie alla durezza otti  male e alla forma della 
punta, la mati ta permett e un’applicazione 
uniforme e precisa. Bastano alcune passate 
della MATITA PER SOPRACCIGLIA A LUNGA 
TENUTA, per creare una linea perfett a.

  Come utilizzarlo:
gira la mati ta per estrarre la punta e con piccoli 
tratti   riempi le tue sopracciglia, dando loro la 
forma desiderata. Per mantenere la mati ta 
perfett amente appunti ta, uti lizza il temperino 
fornito nella confezione.

  Cos’altro dovresti sapere:
la formula ipoallergenica rende la mati ta adatt a 
anche alle persone con pelle sensibile.

Le sopracciglia sono molto importanti: enfatizzano i tuoi tratti del viso, gli donano espressione 
e fanno perfi no sembrare i tuoi occhi più grandi . Ecco perchè vale la pena dedicare loro un po’ di 
tempo ogni mattina . Usa

LONG-LASTING 
EYEBROW STYLIST PENCIL,
una matita automatica per sopracciglia che è intensamente coprente, resistente alle colature 
e non si toglie durante la giornata . Dona colore, riempie e sottolinea le sopracciglia, assicurando 
un eff etto duraturo fi no a 12 ore . Completa perfettamente sia il trucco da giorno che quello 
serale .

Come valorizzare 
la bellezza 

naturale delle 
sopracciglia?
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CONSIGLI: 
scegli la mati ta il cui colore si avvicina di 
più a quello delle tue sopracciglia naturali. 
Si presenta in due colori: marrone caldo 
(1) e marrone freddo (2). Per evitare 
un eff ett o esagerato è meglio usare un 
colore lievemente più chiaro delle tue 
sopracciglia.

2 MARRONE FREDDO

codice: 303002

1 MARRONE CALDO

codice: 303001

MATITA PER SOPRACCIGLIA 
A LUNGA TENUTA

12,50 EUR | 0,3 g | (41666,67 EUR / 1 kg)
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Come far sì che i doveri quotidiani diventino più piacevoli?

Prima di conoscere i nostri prodotti per la casa, ti volevamo raccontare che cosa 
è importante per noi: vivere con gioia ogni secondo di vita . Crediamo che anche le 
pulizie possano essere un piacere, non solo un altro dovere . Non vogliamo perdere 
tempo prezioso per strofi nare e lucidare, quindi i nostri prodotti sono estremamente 
effi  caci e nello stesso tempo veloci e facili da usare . 

Siamo ipersensibili alla sicurezza e al comfort dei nostri clienti . Sappiamo che 
l’effi  cenza da sola non basta . Dai nostri detergenti ci aspettiamo molto: non devono 
solo pulire, devono curare, essere delicati per la pelle e rispettosi dell’ambiente . Perciò 
progettando i nostri prodotti abbiamo alzato gli standard di qualità: abbiamo eseguito 
ricerche specialistiche, tra cui un’attenta valutazione della sicurezza dermatologica 
ottenendo ogni certifi cazioni necessaria .

Adoriamo i profumi e vogliamo che gli aromi gradevoli ci facciano compagnia anche 
durante le pulizie quotidiane . Perché chi ha detto che dobbiamo scegliere tra effi  cenza 
e freschezza? Abbiamo usato la nostra esperienza nell’arte dei profumi per creare 
composizioni uniche a base di oli essenziali importati da Grasse in Francia . Grazie 
a questo sorriderai al pensiero di fare le pulizie .

Sappiamo apprezzare il valore del design e il comfort di una confezione ben 
progettata . I nostri detergenti non sono bottiglie da nascondere con imbarazzo sotto 
il lavello perché li abbiamo ideati per farli diventare una decorazione per ogni tipo 
di interno .

Abbiamo messo il cuore nei nostri prodotti perché la tua fi ducia è per noi la cosa più 
importante . Tu aprirai davanti a noi le porte della tua casa . E noi ti aiuteremo a renderlo 
un luogo ancora migliore e più bello .

HOME & LIVING



Come 
rimuovere 

il grasso 
incrostato?

Ecco la nostra arma segreta:

GREASE BUSTER .
Grasso secco, bruciature, fuliggine, sporcizia appiccicosa, macchie di succo di frutta non gli 
fanno la minima impressione . Essenza di aceto e solventi naturali gli permettono di rimuovere 
rapidamente anche lo sporco più ostinato, in tutta sicurezza .

  Per cosa lo amerai: 
per la pulizia brillante che si otti  ene senza 
fati ca. 

 Cosa ti aff ascinerà: 
non lascia né macchie né residui. 
Ma brillantezza cristallina.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

att estato di NIH (Nati onal Insti tute of Health).

  Che cosa puoi pulire: 
tutt e le superfi ci della cucina, mobili da cucina 
e mesole, lavelli, cappe per la venti lazione, 
cucine elett riche e a gas, frigoriferi, forni, 
griglie, friggitrici e altri elett rodomesti ci da 
cucina.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

i fi ori di ti glio, la frutt a fresca e cedro nobile.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza sulla superfi cie da 
pulire, att endi un atti  mo, 
in seguito lava con l’acqua 
pulita e asciuga con lo 
strofi naccio!

H-HŻ-6071-0078/2017/A
data di scadenza: 20.04.2020

SGRASSATORE

8,00 EUR | 500 ml | (16,00 EUR / 1 l)

codice: 501001

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
8,80 EUR | codice: 591101
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Come 
rimuovere 

i cattivi odori 
dalle mani?

Ecco una schiuma magica

ANTI-ODOUR HAND WASH
grazie alla quale come per magia scompaiono dalle nostre mani i cattivi odori: aglio, cipolla, 
pesce . Ogni volta che immergiamo le mani nella schiuma densa e cremosa ci liberiamo dagli 
odori persistenti .

  Per che cosa l’amerai: 
l’effi  cacia nel liberare immediatamente le tue 
mani dai catti  vi odori.

  Come ci prendiamo cura 
delle tue mani: 

uti lizziamo solo detergenti  delicati . 
Ci preoccupiamo della corrett a idratazione 
e della morbidezza delle tue mani. Abbiamo 
elaborato una formula speciale hand care che 
unisce estratt o di cotone con i polisaccaridi 
di tara - una pianta peruviana (Caesalpinia 
spinosa). 

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

prima che questa schiuma potesse venire 
a contatt o con le tue mani è stata sott oposta 
a una serie di studi approfonditi , tra cui analisi 
dermatologiche che confermano la tollerabilità 
cutanea. Gli oli essenziali che abbiamo 
uti lizzato sono privi di allergeni secondo 
gli standard IFRA (Internati onal Fragrance 
Associati on). 

  Quello che piacevolmente 
ti sorprenderà: 

la schiuma rimuove effi  cacemente dalle mani 
le macchie di verdura e frutt a (barbabietola, 
carota, bacche).

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

note verdi e fresche, i fi ori bianchi e agrumi. 

SCHIUMA PER 
NEUTRALIZZARE 
I CATTIVI ODORI

9,20 EUR | 250 ml | (36,80 EUR / 1 l)

codice: 501002
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Come 
pulire più 

velocemente 
la cucina?la cucina?la cucina?la cucina?

Immagina che al primo spruzzo la cucina brilli . É la magia del nostro

KITCHEN SMART SPRAY .
Con un gesto pulisci praticamente tutto: le superfi ci e piani di cucina, gli armadietti, 
gli elettrodomestici da cucina, davanzali, bidoni della spazzatura e piani di cottura in 
vetroceramica . É universale: lava, lucida delicatamente, sgrassa e neutralizza gli odori 
persistenti .

  Per cosa lo amerai: 
per la velocità con cui agisce. Spruzzi e strofi ni. 
É più veloce che mandare un sms.

  Su quali superfi ci lo puoi 
utilizzare: 

su tutt e le superfi ci lavabili, tavoli e davanzali 
di legno, pannelli MDF, laminati , di plasti ca, 
marmo. 

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

att estato NIH (Nati onal Insti tute of Health). 
E’ uti lizzabile su superfi ci che vengono 
a contatt o con gli alimenti .

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

Ylang-ylang esoti co e legno di sandalo 
accompagnati  dalle fresche note di geranio 
e bergamott o.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza sulla superfi cie 
da pulire, e passa con uno 
strofi naccio inumidito o lava 
con l’acqua pulita e asciuga. 
Fatt o!

H-HŻ-6071-0077/2017/A
data di scadenza: 20.04.2020

SPRAY PER LA PULIZIA 
E LA CURA DELLE 
SUPERFICI DI CUCINA

7,20 EUR | 500 ml | (14,40 EUR / 1 l)

codice: 501003

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
8,00 EUR | codice: 591103

48 | 



Chi lava 
oggi i piatti?

Cucinare insieme con gli amici o con la famiglia è una gioia incredibile . Peccato che dopo ogni 
pasto, anche il più bello, nel lavello ti aspettino i piatti sporchi . Non perdere il tuo appetito però, 
basta una goccia del

WASHING-UP GEL 
rimuovi con facilità grasso, residui di cibo ed altra sporcizia . É estremamente effi  cace, 
conveniente e sicuro anche sulla porcellana più delicata .

  Per cosa lo amerai: 
per la delicatezza sulle tue mani. Non 
è necessario lavare i piatti   con i guanti  perchè il 
nostro gel conti ene otti  mi ingredienti  idratanti . 

  Come ci prendiamo cura 
delle tue mani: 

quando tu lavi i piatti  , noi pensiamo alla cura 
delle tue mani. Nel nostro gel uti lizziamo solo 
detergenti  delicati . Per garanti re alle tue mani 
idratazione adeguata, l’abbiamo arricchito con 
composti  ad olio di riso, complesso di erbe 
(achillea, calendula, ippocastano, amamelide, 
iperico, fi or di malva, camomilla e menta) 
e polsaccaridi di tara – una pianta peruviana 
(Caesalpinia spinosa). 

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

prima che questo gel potesse venire a contatt o 
con le tue mani è stato sott oposto a una 
serie di studi approfonditi , tra cui analisi 
dermatologiche che ne confermano la 
tollerabilità cutanea. Gli oli essenziali che 
abbiamo uti lizzato sono privi di allergeni 
secondo gli standard IFRA (Internati onal 
Fragrance Associati on). Il gel possiede anche il 
certi fi cato NIH (Nati onal Insti tute of Health). 
Abbiamo pensato a tutt o perché la tua 
soddisfazione è per noi molto importante.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

menta fresca, aghi di pino, rosa dolce, lavanda 
e legno di sandalo sensuale.

 Cosa ne dicono 
i consumatori?

Esatt amente il 100% dei rispondenti * 
sosti ene che il gel per lavare le stoviglie 
non solo con facilità toglie i resti  del cibo 
e altro sporco, ma è anche delicato con la 
pelle delle mani e lava perfett amente le 
stoviglie anche nell’acqua fredda.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
applica una piccola quanti tà 
di gel sulla spugnett a per 
lavare i piatti  , dopo aver 
lavato le stoviglie risciacqua 
abbondantemente con 
l’acqua e asciuga, oppure 
lascia ad asciugare sullo 
scolapiatti  .

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

H-HŻ-6071-0076/2017/A
data di scadenza: 20.04.2020

DETERGENTE PER PIATTI

8,00 EUR | 500 ml | (16,00 EUR / 1 l)

codice: 501004

Il prezzo del set con 
pompett a design: 
8,80 EUR | codice: 591204
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  Per cosa lo amerai: 
da ora in poi, se scompari nel bagno per più di 
10 minuti , vorrà dire solo una cosa – che avevi 
voglia di un lungo relax.

 Cosa ti aff ascinerà: 
grazie alla formula del liquido intelligente 
dedicherai meno tempo a pulire e l’eff ett o 
sarà a lunga durata. Questo sarà oggi il nostro 
segreto. Dipende solo da te condividerlo con 
gli altri membri della famiglia.

 Che cosa puoi pulire:
prati camente tutt o. Vasca, lavandino, 
bidet, water, batt erie, anche le superfi ci del 
pavimento e delle pareti .

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

prugne, mandorle e fi or di amarena.

Come pulire 
il bagno in 

5 minuti?

Hai l’impressione che il tuo bagno abbia bisogno di essere pulito continuamente? Ti capiamo 
perfettamente, per questo abbiamo creato questo universale

BATHROOM SMART SPRAY,
grazie al quale la pulizia del bagno ti occuperà massimo 5 minuti . Nella sua composizione trovi 
dirt stop complex . Un composto che ad ogni utilizzo deterge e protegge le superfi ci, impedendo 
così l’accumolo dello sporco . E per ricreare l’ambiente e gli odori della Spa più lussuosa, abbiamo 
utilizzato gli oli essenziali importati direttamente dalla Francia . 

  Cosa ne dicono 
i consumatori? 

100% dei rispondenti * confermano che 
lo spray dona un eff ett o pulito a lungo 
tempo, protegge la superfi cie pulita dal 
nuovo depositarsi dello sporco, dà la 
lucentezza alle superfi ci ed è otti  mo come 
prodott o per lavare anche grandi superfi ci 
del pavimento o pareti . 

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
questo liquido prati camente 
fa tutt o al posto tuo. Spruzza 
il lavandino , la vasca da bagno 
o il rubinett o e att endi un 
atti  mo. Passa con una spugna 
o uno strofi naccio inumidito 
e risciacqua abbondantemente 
con l’acqua.

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

SPRAY PER LA PULIZIA 
E L’IGENE DEL BAGNO

6,60 EUR | 500 ml | (13,20 EUR / 1 l)

codice: 502001

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
7,40 EUR | codice: 592101
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  Per cosa lo amerai: 
quando stringi amicizia con lui, il tempo che 
passi sott o la doccia diventerà puro piacere. 

 Cosa ti aff ascinerà: 
crea sulla superfi cie un fi lm che protegge 
dall’accumolo dello sporco e dalla formazione 
delle incrostazioni di calcare. E questo signifi ca 
meno pulizie nel futuro.

 Che cosa puoi pulire:
crea sulla superfi cie un fi lm che protegge 
dall’accumolo dello sporco e dalla formazione 
delle incrostazioni di calcare. E questo signifi ca 
meno pulizie nel futuro.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

lamponi, aloe, toff ee.

Come pulire 
velocemente 

la cabina della 
doccia?

Che cosa fai di solito sotto la doccia? Ti rilassi o stai pensando a come rimuovere la 
sporcizia dalla cabina? Noi stiamo decisamente dalla parte del piacere, quindi ti consigliamo 
calorosamente il nostro

SHOWER EXPERT .
La formula sperimentata sulla base di acido lattico e alcol rimuove effi  cacemente i depositi dei 
saponi e dei detergenti, calcare e macchie d’acqua . Lascia i vetri perfettamente puliti, senza 
aloni, riducendo l’appannamento . In più emana un odore squisito .

Che cosa ti 
garantisce più 
sicurezza: 
nei nostri spray uti lizziamo 
soli gli oli essenziali senza 
allergeni secondo gli 
standard IFRA (Internati onal 
Fragrance Associati on).

  Cosa ne dicono 
i consumatori? 

Secondo il 92% dei rispondenti * lo 
spray lascia nel bagno un bellissimo 
profumo, e l’80% sono dell’idea che 
rimuove perfett amente lo sporco 
quoti diano (depositi  del sapone e dei 
prodotti   di pulizia personale) e riduce 
l’appannamento dei vetri.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza tutt a la cabina della 
doccia, att endi un atti  mo 
e risciaqua abbondantemente 
con l’acqua. In caso di sporco 
osti nato dopo aver spruzzato 
puoi strofi nare i posti  più 
sporchi.

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

SPRAY PER LA PULIZIA 
DELLE CABINE DOCCIA

6,20 EUR | 500 ml | (12,40 EUR / 1 l)

codice: 502002

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
7,00 EUR | codice: 592102
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Come 
sbloccare il 

lavandino 
intasato?

Se vuoi evitare di chiamare ogni volta l’idraulico ti consigliamo calorosamente il nostro

SINK & DRAIN UNBLOCKER .
La densità del gel ti aiuterà anche in caso di grave intasamento . Inoltre aiuta a rimuovere 
il cattivo odore derivante dall’ingorgo . Basta solo versare il gel nello scarico, poi ti prepari un 
caff è, chiami gli amici, e dopo 20 minuti sciacqui abbondantemente con acqua .

UN ASPETTO 
PARTICOLARMENTE 
IMPORTANTE PER LE 
DONNE: 
puoi dimenti care l’idraulico 
e lo sturalavandino. Il gel 
funziona automati camente 
e garanti sce igiene e pulizia. 
Da oggi, davanti  al lavandino 
intasato, puoi farcela da 
sola, senza bisogno di 
mett ere mano allo scolo.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
versa 100 ml del prodott o 
nel lavandino o nel water, 
lascia agire per 20 minuti  
e risciacqua con abbondante 
quanti tà d’acqua.

  Per cosa lo amerai: 
agisce rapidamente ed è più economico di un 
idraulico. Usato regolarmente una volta al mese 
ti  farà dimenti care per sempre il lavandino 
intasato.

  A cosa abbiamo pensato 
ancora: 

il gel non provoca corrosione dei tubi in acciaio 
e delle parti  in gomma. Ha una chiusura sicura.

  Dove lo puoi usare: 
lavello, sifone, water, vaschett e, vasche, tubi di 
scarico al bagno e in cucina.

  Che tipo di intasamenti 
ti aiuterà di rimuovere: 

ingorghi derivanti  dal grasso, fondi di caff è e tè, 
residui di cibo, capelli, carta o cotone.

  Perché non ha nessun 
profumo:

per non indurti  ad avvicinarlo al naso.

DISGORGANTE

6,20 EUR | 500 ml | (12,40 EUR / 1 l)

codice: 502003

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
6,50 EUR | codice: 592303
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Pulire il water 
senza stress .

Pulire il water non è il nostro compito preferito . Non ci piace nemmeno l’odore del cloro . Per 
questo motivo abbiamo sviluppato una soluzione effi  cace che ci aiuta a farlo il più rapidamente 
possibile, e il bagno profuma meravigliosamente: 

TOILET EXPERT .
La sua formula gel aff ronta lo sporco più diffi  cile . Grazie al silicone e all’acido lattico naturale 
garantisce alle superfi ci sanitarie purezza e brillantezza, mentre l’originale composizione alla 
base di oli essenziali francesi ne diff onde il profumo fresco ed vibrante .

Qual è il nostro segreto: 
la formula gel agisce sia nell’acqua calda 
che fredda. La densità del gel tratti  ene il 
liquido sulla superfi cie che pulisci, la riveste 
permett endo di agire agli ingredienti  atti  vi. 
Il gel funziona benissimo anche sott o l’acqua. 
E ciò che è più importante: non conti ene una 
goccia di cloro.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
versa il gel sulla superfi cie 
da pulire e lascia per alcuni 
minuti . Se è necessario, 
usa una spazzola. Sciacqua 
abbondantemente con 
acqua.

  Perché non lo cambierai con 
nessun altro: 

non dovrai più scegliere tra un bagno 
igenicamente pulito o ben profumato. 

  Dove lo puoi usare: 
water, bidet, lavandini e vaschett e di ceramica.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

frutt a, vaniglia dolce e cocco.

DETERGENTE PER WC

8,20 EUR | 750 ml | (10,93 EUR / 1 l)

codice: 502004
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  Cosa ne dicono 
i consumatori? 

100% dei rispondenti * hanno valutato 
che il gel per pulire il calcare e la ruggine 
copre perfett amente la superfi cie da 
pulire e fa ritornare la brillantezza, e il 
96% dei rispondenti  ha confermato che in 
maniera veloce toglie i depositi  di calcare.

Come 
rimuovere 

le macchie 
di ruggine?

Se ti sei già stancato delle superfi ci opache e delle macchie di ruggine usa 
il gel attivo

RUST & LIMESCALE BUSTER .
Ricopre la superfi cie, ridona luminosità e protegge dalla formazione di nuovi depositi . Elimina 
le macchie di acqua e sapone, le incrostazioni di calcare e la ruggine . I tuoi sanitari brilleranno 
di nuovo .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
applica il gel sulla superfi cie 
sporca, lascia per 
qualche minuto e passa 
con la spazzola o con 
la spugna. Risciacqua 
abbondantemente con 
l’acqua o passa con uno 
strofi naccio inumidito.

  Perché non lo cambierai con 
nessun altro: 

affi  dandogli la tua casa, ti  toglierai 
un’incrostrazione dal cuore.

  Dove lo puoi usare:
vasche, lavandini, rubinetti  , docce, water, 
piastrelle e grandi superfi ci come i pavimenti .

  A cosa abbiamo pensato 
ancora: 

alla sicurezza della chiusura.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

note di frutt a con la freschezza dei fi ori di iris 
e ibisco.

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

GEL ANTICALCARE 
E ANTIRUGGINE

7,40 EUR | 500 ml | (14,80 EUR / 1 l)

codice: 502005

Il prezzo del set 
con il comodo fl ip-top: 
7,70 EUR | codice: 592305
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Come 
avere le mani 

igienicamente 
pulite?

Il modo migliore per prevenire i germi è quello di lavarsi spesso le mani . Per questo abbiamo 
creato una schiuma cremosa antibatterica .

ANTIBACTERIAL HAND FOAM
per creare questa densa schiuma abbiamo utilizzato degli ingredienti detergenti molto delicati . 
Proteggono la barriera lipidica della pelle e allo stesso tempo la idratano e la ammorbidiscono . 
Questo cosmetico naturale lava, protegge e si prende cura effi  cacemente della pelle delicata 
delle mani, lasciandola igienicamente pulita . Lavare le mani diventerà un rituale quotidiano 
piacevole .

  Per cosa la amerai: 
per le sue proprietà anti batt eriche e per 
l’incredibile delicatezza della sua formula 
ipoallergenica creata per la cura quoti diana 
delle tue mani.

  Cosa la rende così protettiva 
per le mani: 

per creare questa densa schiuma abbiamo 
usato degli agenti  lavanti  molto delicati . 
Proteggono la barriera lipidica della pelle e allo 
stesso tempo la idratano e la ammorbidiscono. 
La formula clean & care basata su ingredienti  
anti batt erici naturali migliora l’aspett o 
e diminuisce la secchezza della pelle grazie 
al complesso WHITESENSE™ (da delicati  
fi ori bianchi, rosa centi folia, gelsomino 
e margherita) e l’estratt o di Rosa centi foliaca ha 
un’azione anti ossidante e anti aging.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

prima che questa schiuma arrivasse alle tue 
mani, ha passato una serie di esami specifi ci, 
tra cui il test dermatologico, confermandone 
la tolleranza per la pelle. La formula 
ipoallergenica si prende cura delle tue mani 
senza provocare ipersensibilità o allergie.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

mele e pere succose, delicato giglio e fresche 
note di bambù.SAPONE A MANI 

ANTIBATTERICO

10,00 EUR | 250 ml | (40,00 EUR / 1 l)

codice: 502006
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Come 
conservare la 

brillantezza 
dei tuoi capi?

Quando metti nell’armadio un vestito nuovo desideri che rimanga il più a lungo possibile bello 
e piacevole da toccare . Che si stenda bene, non si pieghi e appaia sempre fresco ed elegante . E noi 
realizziamo i tuoi desideri! Grazie alla formula stay-new il balsamo

PERFUMED LAUNDRY 
CONDITIONER 
combatte con successo i primi segni dell’invecchiamento dei tessuti . Protegge le forme, diminuisce 
i danni provocati dal lavaggio . Garantisce che i tuoi colori rimangano più a lungo belli e vivaci . 
Inoltre ha un profumo inebriante creato insieme ai maestri dell’arte profumiera francese .

GUARDA COME E’ 
SEMPLICE USARLO: 
basta aggiungere 
un’appropriata quanti tà 
del balsamo all’ulti mo 
risciacquo. Puoi usarlo sia 
per il bucato in lavatrice che 
per quello a mano.

  Per che cosa l’amerai: 
i tuoi capi preferiti  rimarranno come nuovi per 
più tempo.

  Cosa ti aff ascinerà: 
il profumo di lunga durata che si manti ene 
fi no a 8 setti  mane. I nostri oli essenziali chiusi 
dentro microcapsule che agiscono come 
i piccoli diff usori. Non si sciolgono nell’acqua 
ma si aprono quando porti  i tessuti . Con ogni 
tuo movimento libereranno la loro fragranza 
avvolgendoti  con un profumo intenso. 

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

questa composizione è l’essenza dello 
chic francese. Unisce in armonia le note 
classiche dei fi ori con la dolcezza di vaniglia 
e cioccolati ni. Viene coronato dai sotti  li accenti  
mediterranei che portano una ventata di 
rilassante freschezza d’estate.

AGGIUNGI 
ALL’ULTIMO 
RISCIACQUO

BALSAMO PROFUMATO 
PER TESSUTI

12,40 EUR | 1000 ml
codice: 503002
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Come stirare 
meno?

Sapevi che un adeguato ammorbidimento dei tessuti permette di stirarli più velocemente 
e che durante lo stiraggio si creano meno pieghe? Il nostro ammorbidente gel

PERFUMED FABRIC 
SOFTENER GEL
ammorbidisce perfettamente i tessuti lasciando che il ferro scivoli quasi da solo sulle 
superfi cie che stai stirando . I tessuti sono meravigliosamente leggeri, morbidi e soffi  ci .

  Per cosa lo amerai: 
per la morbidezza con la quale avvolgeranno 
la tua pelle. Conoscerai una nuova dimensione 
della soffi  cità. E il problema, chi stende il 
bucato?, sarà dimenti cato.

 Cosa ti aff ascinerà: 
grazie alla morbidezza dei tessuti  risparmierai 
un sacco di tempo sti rando.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

il profumo sensuale e avvolgente del nostro 
gel è un ritorno alle migliori tradizioni dell’arte 
profumiera francese. Il ricco bouquet di fi ori 
è stato approfondito con il profumo balsamico 
del legno di sandalo e con l’accento caldo 
del muschio. La sua freschezza e leggerezza 
viene ott enuta grazie alle note vibranti  del 
mandarino di Sicilia. Pura bellezza. 

Che cosa ti 
garantisce più 
sicurezza: 
balsamo e gel sono stati  
sott oposti  a una serie di 
studi approfonditi  tra cui 
un test dermatologico che 
conferma la tollerabilità 
cutanea.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
basta aggiungere 
un’appropriata quanti tà del 
gel all’ulti mo risciacquo. 
Puoi usarlo sia per il bucato 
in lavatrice che per quello 
a mano.

AGGIUNGI 
ALL’ULTIMO 
RISCIACQUO

AMMORBIDENTE 
PROFUMATO

12,00 EUR | 1000 ml
codice: 503003
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  Perché funziona così bene:
il segreto dell’effi  cacia del nostro smacchiatore 
è la formula oxystem, basata sull’ossigene 
atti  vo ed gli enzimi. Effi  cace anche a basse 
temperature (già da 20°C). Il gel si diff onde 
facilmente sul tessuto e penetra le macchie, 
agisce precisamente nel punto da smacchiare 
ed è estremamente effi  cace.

  Per cosa lo amerai: 
per la spietatezza contro le macchie e la 
delicatezza sui tessuti . 

  Cosa ti sorprenderà: 
è delicato sui colori. Anche dopo l’uso ripetuto 
mantengono la loro tonalità naturale.

  Dove lo puoi usare:
con tutti   i ti pi di tessuti  anche quelli più 
delicati , con i capi bianchi e colorati  perché 
non conti ene cloro.

  Perché non profuma: 
lo smacchiatore è inodore per poter essere 
uti lizzato anche sui vesti ti  dei bambini. Per 
tessuti  splendidamente fragranti  aggiungi 
al lavaggio il nostro balsamo profumato 
o ammorbidente in gel. 

Come rimuovere 
le 15 macchie 

più comuni 
in 10 minuti

Abbiamo chiesto ai nostri amici quale macchie incontrano più spesso . Grazie alle risposte 
ricevute abbiamo creato una lista delle 15 sfi de per il nostro smacchiatore

STAIN BUSTER .
In soli 10 minuti ha rimosso macchie di caff è, tè, sangue, coca-cola, olio, vino rosso, succo 
d’arancia, erba, terra, fondotinta, sugo, zuppa al pomodoro, mandarino, dentifricio e succo 
di mela e amarena . E tutto questo senza strofi nare . Ne siamo orgogliosi!

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
puoi usare il gel dirett amente 
sulla macchia oppure 
aggiungerlo al bucato.

Effi  cace già a 200C

SMACCHIATORE GEL

7,60 EUR | 500 ml | (15,20 EUR / 1 l)

codice: 503001

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
7,90 EUR | codice: 593301
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Come stare 
bene in 
bianco?

Il cotone bianco come la neve, i ricami color crema, il raso perlato, seta color latte . . . Ogni 
sfumatura più delicata, ogni rifrazione della luce ha la sua importanza . Noi vediamo 
perfettamente la diff erenza tra il bianco nevoso della camicia e il bianco alabastrino del 
vestito di taff ettà . Percio la formula del nostro gel per il bucato

WHITES GEL
è stata elaborata in modo tale da proteggere ogni sfumatura di bianco, non solo il bianco 
nevoso . Mantiene un pulito impeccabile, evita l’ingrigirsi dei tessuti e non lascia residui . 
Ravviva il bianco e i colori chiari lasciando il bucato fresco e ben profumato .

  Per cosa lo amerai: 
per la sicurezza dei tuoi capi bianchi e chiari 
che saranno perfett amente puliti .

 Cosa ti aff ascinerà: 
la sua formula concentrata gel. Grazie a questo 
agisce effi  cacemente, non occupa molto spazio 
e dura a lungo. 

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

formula whites sensor. Il gel non conti ene 
gli sbiancanti  otti  ci perciò è sicuro per tutt e 
le sfumature del bianco e non causa l’ingrigire 
dei tessuti  delicati .

  Come profuma il bianco: 
adoriamo giocare con i profumi perciò 
abbiamo chiesto ai nostri esperti  di creare 
una composizione ispirata al color bianco. 
I nostri maestri hanno unito i fi ori bianchi con 
la dolcezza del cotone e il freddo accento dei 
petali di neve.

Effi  cace già a 200C

DETERSIVO 
GEL PER CAPI BIANCHI

13,60 EUR | 1000 ml
codice: 503004
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  Per cosa lo amerai: 
per la sicurezza dei tuoi capi neri che si 
manterranno freschi ed eleganti .

 Cosa ti aff ascinerà: 
la sua formula concentrata gel. Grazie a cui 
agisce effi  cacemente, non occupa spazio 
e dura a lungo.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

formula black protect.

  Come profuma il nero: 
adoriamo giocare con i profumi perciò 
abbiamo chiesto ai nostri esperti  di creare una 
composizione ispirata al color nero. Ci hanno 
stregato con un’essenza nott urna e sensuale 
che unisce le note classiche di rosa, mughett o 
e con gli accenti  caldi del muschio.

Come portare 
il nero con la 

classe?

CHE COS’ALTRO 
POSSIAMO ANCORA FARE 
PER I TUOI TESSUTI NERI: 
per il risciacquo usa il nostro 
ammorbidente gel profumato 
con le sue eccellenti  proprietà 
anti stati che.

Il nero, bello e profondo, è come una calamita . Attira gli sguardi ma anche tutte le impurità . 
I granellini di polvere che si depositano sui tessuti e il calcare nell’acqua fanno perdere ai colori 
neri la profondità e i colori scuri si sbiadiscono e si spengono . Per combattere quest’eff etto 
abbiamo creato

DARKS GEL
che impedisce la deposizione dell’impurità e della patina di calcare sulle fi bre . Protegge i capi 
dallo sbiadimento, non lascia sui tessuti residui antiestetici . Garantisce che il nero e i colori scuri 
mantengano profondità ed intensità .

Effi  cace già a 200C

DETERSIVO GEL 
PER CAPI SCURI

12,00 EUR | 1000 ml
codice: 503005
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  Per cosa lo amerai: 
per la sicurezza dei tuoi capi colorati  che 
conserveranno un colore vivace ed intenso.

  Qual è il nostro segreto: 
formula con gli enzimi atti  vi che permett e di 
agire perfett amente già a basse temperature 
(da 20°C). Sai benissimo che il lavaggio a basse 
temperature è favorevole non solo per i tuoi 
vesti ti  ma anche per il tuo portafoglio.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

l’ingrediente che impedisce il passaggio dei 
pigmenti  tra i tessuti . 

  Come profumare una 
festa di colori: 

adoriamo giocare con i profumi perciò 
abbiamo chiesto ai nostri esperti  di creare 
una composizione che rifl ett a la ricchezza del 
mondo dei colori. Non appena abbiamo senti to 
le note vibranti  di albicocca e la pulsazione 
delle spezie piccanti , abbiamo capito che 
nessun altro profumo aveva espresso meglio 
questa ricchezza cromati ca. 

Come lavare 
capi colorati?

Il bucato dei capi colorati può creare delle diffi  coltà, specialmente quando dopo qualche 
lavaggio il colore lampone della tua maglia diventa sempre meno vivace e i tuoi pantaloni 
arancioni hanno perso brillantezza . Per permettere ai tuoi capi di fare sempre ottima 
impressione abbiamo creato

COLOUR GEL
che protegge perfettamente i tessuti dallo scolorimento . Impedisce il transfer dei pigmenti tra 
i tessuti e grazie a questo difende ancora meglio i colori . Da oggi pensiamo noi ai colori intensi 
dei tuoi capi e tu pensarai solo all’abbinamento dei colori .

CHE 
COSA 
È PARTICOLARMENTE 
IMPORTANTE PER GLI 
UOMINI: 
ci rendiamo conto che 
puoi non essere in grado di 
disti nguere tutti   i colori. Se 
non sai se puoi lavare i tuoi 
pantaloni color smeraldo 
insieme con il tuo T-Shirt 
verde palido, il nostro gel ti  
dà il semaforo verde. Grazie 
all’ingrediente che impedisce 
il passaggio dei pigmenti  puoi 
lavare tutti   i colori insieme 
(a meno che il produtt ore 
dell’abbigliamento non indichi 
diversamente sulla eti chett a)

Effi  cace già a 200C

DETERSIVO 
GEL PER CAPI COLORATI

12,00 EUR | 1000 ml
codice: 503006
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 Cosa ti aff ascinerà: 
La sua formula concentrata gel. Grazie 
a questo agisce effi  cacemente, non occupa 
molto spazio e dura a lungo. 

  Che cosa puoi pulire: 
porcellana sanitaria (lavelli, lavandini, vasche), 
elett rodomesti ci della cucina, le superfi ci 
nichelate, smaltate, di ceramica, i mobili da 
giardino in plasti ca, le pareti  di piastrelle.

  Che tipo di sporco rimuove 
senza problemi: 

depositi  di acqua e sapone, incrostazioni 
di calcare, macchie di ruggine, bruciature 
e depositi  di grassi.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

agrumi, oliva nera, lilia, fi or di pera e legno 
di sandalo.

  Cosa ne dicono 
i consumatori? 

Secondo i 100% dei rispondenti * la crema 
pulisce delicatamente, senza graffi  are 
la superfi cie, la lucida perfett amente. 
I 100% dei rispondenti * ha anche 
ammesso che i prodott o ha una 
consistenza vellutata che somiglia alla 
consistenza dei più delicati  cosmeti ci.

Come 
prendersi cura 

dei sanitaria?

Sapevi che che alcuni sanitari hanno superfi ci così delicate che possono essere danneggiati 
facilmente? Perciò, creando il nostro latte vellutato

CREAM,
ci siamo ispirati ai cosmetici struccanti . Un prodotto che non solo pulisce delicatamente ma 
nutre, dona brillantezza e protegge ogni tipo di superfi cie .

Qual è il nostro segreto: 
una formula delicata che permett e di pulire 
senza graffi  .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
applica la crema sulla 
superfi cie da pulire. 
Se necessario strofi na 
leggermente. In seguito 
togli delicatamente 
i rimasugli con un panno 
inumidito e risciacqua 
abbondantemente con acqua.

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

LATTE DETERGENTE VELLUTATO

6,60 EUR | 500 ml | (13,20 EUR / 1 l)

codice: 504001

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
6,90 EUR | codice: 594301

62 | 



Come 
rimuovere gli 

aloni dai vetri?

  Per cosa lo amerai: 
anche nella giornate di sole non vedrai nessuna 
macchia sui vetri.

  Dove lo puoi usare:
Su fi nestre e infi ssi, vetri delle macchine, 
cabine doccia in vetro, tett oie, specchi, cristalli, 
paralumi di vetro. Su vetri colorati , ti nti  
e oscurati . Lo consigliamo anche sulla plasti ca 
e plexiglass. Può essere uti lizzato sia per le 
fi nestre interne che esterne. 

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

agrumi, menta fresca e rinfrescanti  note 
marine.

Le tue fi nestre sono mai state così perfettamente pulite da divenire praticamente invisibili? Se pensi 
che questo sia impossibile, prova il nostro

GLASS & MIRROR EXPERT
multifunzionale . Ti accorgerai che non solo deterge i vetri ma ne impedisce l’appannamento 
e protegge dal nuovo sporco . Grazie al composto a base di alcol vaporizza velocemente e non 
lascia aloni . Rimuove polvere, grasso, fuliggine, ma anche le impronte delle mani sporche . Scopri la 
fantastica sensazione di chiederti se davanti a te ci sia il vetro o solo l’aria .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza una piccola 
quanti tà sulla superfi cie da 
pulire e asciuga con uno 
strofi naccio asciutt o.

CHE COSA TI 
INCANTERÀ: 
adoriamo i prodotti   
multi funzionali con un 
ampio spett ro di azione. 
Percio il nostro spray non 
solo pulisce perfett amente, 
ma impedisce anche 
l’appannamento di vetri 
e specchi. Pensando alla tua 
comodità, sicurezza e al tuo 
portafoglio abbiamo unito 
queste due funzioni in un 
comodo prodott o.

SPRAY PER LA PULIZIA 
DI VETRI E SPECCHI 
CON FUNZIONE 
ANTIAPPANNANTE

6,80 EUR | 500 ml | (13,60 EUR / 1 l)

codice: 504002

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
7,60 EUR | codice: 594102
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  Per cosa lo amerai: 
per la pulizia perfett a. Il liquido non solo lava 
ma protegge la superfi cie dalla nuova sporcizia. 

 Cosa ti aff ascinerà: 
l’universalità. Non è più necessario pensare 
a quali pavimenti  puoi lavare con il detergente. 
É perfett o sia per il legno che per i pannelli in 
laminato.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

eff ett o anti scivolo. Lo apprezzerai di più se 
hai bambini piccoli a casa, le persone anziane 
o con delle diffi  colta motorie.

  Dove lo puoi usare:
pavimenti  e superfi ci di legno verniciato, 
rivesti mento in legno, parquet, scale di legno 
e corrimano, pannelli per pavimenti  e pareti , 
superfi ci ad imitazione del legno. Perfett o per 
tutti   i ti pi di legno, anche per il legno esoti co. 
Puoi applicarlo anche sul sughero verniciato.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

fi ori freschi, vaniglia dolce e patchouli.

Si può usare 
il detergente 
per pannelli 
laminati su 

quelli in legno?

Con il nostro prodotto si! Abbiamo creato un delicato liquido detergente

HARDWOOD & LAMINATE 
FLOOR EXPERT
a base di cera carnauba naturale, che è adatto sia per pavimenti in legno che in laminato . 
Lucida e protegge dall’umidità . L’emulsione di silicone stura il pavimento nelle piccole fessure, 
impedendo che penetrino sporco e polvere . Crea un rivestimento invisibile con eff etto 
antiscivolo e protegge i colori naturali delle superfi ci trattate .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
aspira o pulisci bene con la 
scopa la superfi cie. Sciogli 
35 ml del liquido in 5 litri 
d’acqua ti epido-calda e lava 
il pavimento con l’aiuto dello 
strofi naccio o mocio, tutti   
e due ben strizzati . Strofi na 
fi nché non è asciutt a 
o lascia ad asciugare.

DETERGENTE LIQUIDO 
PER PAVIMENTI IN LEGNO 
E PANNELLI IN LAMINATO

14,40 EUR | 1000 ml 
codice: 504003

64 | 



  Per cosa lo amerai: 
un tappeto lavato bene non solo renderà la tua 
casa bella ed accogliente ma contribuirà a farti  
respirare meglio: un tappeto pulito vuol dire 
meno polvere nell’aria.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

oli essenziali privi di allergeni secondo gli 
standrad IFRA (Internati onal Fragrance 
Associati on), parti colarmente importante se 
a casa ci sono i bambini piccoli o animali.

  Dove lo puoi usare:
tappeti  di fi bre naturali e sinteti che, 
di pavimento e di parete, pavimentazioni di 
fi bre naturali o sinteti che, tapezzeria (anche 
della macchina). Carpet Shampoo è stato ideato 
per il lavaggio a mano.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

agrumi, le foglie di violett a, vaniglia, muschio 
di quercia.

Come pulire 
bene il 

tappeto?

Se vuoi che i tuoi tappeti mantengano il più al lungo possibile colore e struttura, non basta 
spolverarli e un normale lavaggio . Per questo abbiamo creato

CARPET SHAMPOO,
che unisce l’effi  cacia del detergente per il lavaggio con l’estrema delicatezza dei cosmetici . 
La densa schiuma attiva penetra in profondità nelle fi bre e rimuove con precisione anche lo 
sporco invecchiato . Ridona ai tappeti freschezza, morbidezza e soffi  cità . In più protegge le fi bre 
dalla nuova sporcizia .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
per prima cosa aspira bene 
la polvere dal tappeto 
o dalla tappezzeria. Sciogli 
150 ml (3 misurini) del 
liquido in 1 litro d’acqua. 
Immergi una spugna nella 
soluzione e strizzala alcune 
volte per creare una densa 
schiuma. Distribuisci la 
schiuma sulla superfi cie 
priva di polvere, stando 
att enta a non bagnarla 
troppo. Lascia che il 
tappeto si asciughi. Una 
volta asciutt o, lo shampoo 
diventa polvere, che 
bisogna aspirare con 
l’aspirapolvere.

SHAMPOO DETERGENTE 
PER I TAPPETI

12,00 EUR | 1000 ml 
codice: 504004
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  Per cosa lo amerai: 
per lo spett acolare risultato fi nale.

  Dove lo puoi usare:
per le stuccature bianche e colorate, per 
le fughe tra le piastrelle di terracott a, gres, 
marmo, ceramica, mosaico, con le piastrelle 
dell’interno ed esterno, sul pavimento e sulle 
pareti  (grazie alla sua consistenza il gel non 
scivola subito giù dalle pareti ).

  Ci siamo preoccupati 
che non fossero tra gli 
ingredienti: 

cloro e candeggina.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

cachemire, legno di sandalo, rosa, 
cocco e vaniglia.

  Cosa ne dicono 
i consumatori? 

Secondo il 100% dei rispondenti * il 
gel sgrassa perfett amente e rinfresca 
le fughe delle piastrelle, grazie a ciò 
il pavimento e le pareti  in bagno e in 
cucina sembrano quasi nuove. Il 100% 
dei rispondenti * ha confermato che 
grazie alla densa consistenza gelati nosa 
il prodott o si att acca meglio e non cola 
dalle superfi ci verti cali. 

Come rendere 
le tue fughe 
visivamente 
più giovani?

Lo sapevi che pulendo accuratamente le stuccature puoi ringiovanire l’interno del tuo bagno 
di qualche anno? Per la ristrutturazione della casa puoi agire già adesso . Il gel denso

GROUT CLEANER
pulisce, sgrassa, lucida e allo stesso tempo è delicato per le piastrelle, non le scolora, non 
rovina le giunture . Dopo un solo trattamento le piastrelle 
sembrano come nuove .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
applica il gel uniformemente 
sulla superfi cie pulita, 
att endi qualche minuto 
e passa con una spugna 
o con una spazzola. 
Successivamente risciacqua 
con acqua o passa con uno 
strofi naccio umido.

* Un’indagine indipendente condott a su un campione di 25 persone.

DETERGENTE PER LA 
PULIZIA DELLE FUGHE

6,00 EUR | 500 ml | (12,00 EUR / 1 l)

codice: 504005

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
6,30 EUR | codice: 594305
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  Per cosa lo amerai: 
per la ridefi nizione del concett o „lo sporco 
impossibile da rimuovere”. Rimuove anche 
quello che sembrava impossibile.

 Cosa ti aff ascinerà: 
la consistenza del gel. Non scivola dalle 
superfi ci tratt ate ma le avvolge lasciando agire 
gli ingredienti  atti  vi.

  Che cosa puoi pulire: 
griglia, forni, vetri del caminett o, parte esterna 
delle pentole e padelle.

  Che tipo di sporco puoi 
rimuovere: 

grasso bruciato, bruciature, macchie di fumo 
e di olio motore, fuligine.

  A cosa abbiamo pensato 
ancora: 

alla sicurezza della chiusura.

  Perchè non ha nessun odore: 
per non indurti  ad annusarlo. 

Come salvare 
una padella 

bruciata?

Pentola bruciacchiata? Succede anche ai migliori . 
Ecco perché abbiamo

GRILL & OVEN GEL
estremamente effi  cace . Rimuove facilmente anche le vecchie bruciature e le macchie del 
fumo, grasso secco e residui di cibo . Pulisce rapidamente i vetri del caminetto, la griglia 
e l’interno del forno .

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
applica il gel uniformemente 
sulla superfi cie da pulire, 
att endi al massimo 15-20 
minuti , dopodiché raccogli 
lo sporco con la carta 
assorbente. In seguito 
risciacqua con l’acqua pulita 
e strofi na fi no ad asciugarla.

DETERGENTE PER LA 
PULIZIA DELLA GRIGLIA 
E DEL FORNO

6,80 EUR | 500 ml | (13,60 EUR / 1 l)

codice: 504006

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
7,10 EUR | codice: 594306
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  Per cosa lo amerai: 
per l’azione quadrupla. Grazie alla formula 
4 in 1 pulisce effi  cacemente, sgrassa, lucida 
delicatemente e profuma.

  Qual è il nostro segreto: 
una formula gel molto concentrata = risparmia 
spazio, tempo e soldi.

  Dove lo puoi usare:
su tutt e le superfi ci lavabili come pannelli 
di MDF, superfi ci di laminati , di metallo, 
plasti ca, ceramica, linoleum, terraccott a o grès. 
Lo apprezzerai soppratt utt o lavando superfi ci 
molto estese.

  Cosa ti garantirà un’ulteriore 
sicurezza: 

att estato di NIH (Nati onal Insti tute of Health).

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

agrumi, lavanda francese, gelsomino e le note 
ozoniche fresche.

Come 
risparmiare 

sulle pulizie?

Se vuoi risparmiare sulle pulizie è necessario comprare detergenti multiuso di ottima qualità . 
Come il nostro gel universale concentrato . Avendo a portata di mano

UNIVERSAL GEL,
in una sola volta puoi fare i conti con la polvere, con le macchie (anche quelle secche), 
sgrassare le superfi ci e lucidare delicatamente . E grazie ai preziosi oli essenziali francesi creerai 
un’atmosfera rilassante e familiare . In questo semplice modo risparmierai tempo e soldi . Ora 
fi nalmente puoi sederti e rilassarti .

A cosa 
abbiamo 
pensato ancora:
in tante case che 
conosciamo manca lo spazio 
per riporre i prodotti   per 
l’igiene e per questo moti vo 
abbiamo cercato di risolvere 
il problema creando prodotti   
effi  centi  e concentrati  
con una formula multi uso. 
Adesso in un prodott o ne 
hai addiritt ura 4. Ingegnioso, 
vero?

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
sciogli 35 ml di gel in 5 litri 
dell’acqua ti epido-calda. 
Lava la superfi cie con 
il moccio ben strizzato 
oppure con lo strofi naccio 
e lascia ad asciugare ( il gel 
diluito non ha bisogno di 
essere risciaquato). 

H-HŻ-6071-0075/2017/A
data di scadenza: 20.04.2020

GEL UNIVERSALE

10,20 EUR | 1000 ml
codice: 504007
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Come 
prepararsi 

per le pulizie 
generali?

Con il nostro detergente puoi velocemente far tornare l’ordine in casa .

DIRT BUSTER
è la tua arma segreta ad ampio raggio che ti aiuterà a prenderti cura non solo degli interni, ma 
anche degli spazi esterni intorno alla casa . Lo puoi usare per pulire gazebo, balconi, garages, 
elevazioni . Ti prenderai cura delle superfi ci ed eliminerai lo sporco ostinato . 

Qual è il nostro segreto: 
la formula extremely eff ecti ve
combina le proprietà lavanti  
e sgrassanti . Puoi anche usare 
il detergente su superfi ci dure 
e resistenti  all’azione di agenti  
alcalini.

  Per cosa lo amerai: 
è potente ed effi  cace. Da ora in poi potrai 
trasformare la tua casa in pochi istanti . Con il 
giusto dosaggio puoi adatt are la sua potenza 
alle tue necessità. Pulire diventerà più veloce 
e potrai facilmente rimuovere: lubrifi canti , cere, 
olii, sporco e residui da varie superfi ci solide.

  A cosa abbiamo pensato 
ancora: 

ad ingredienti  aggiunti vi che rallentano 
il processo di corrosione.

 Che cosa puoi pulire:
prati camente tutt o, superfi ci non protett e 
e dure: pietra per pavimentazione, piastrelle 
di terracott a, linoleum, matt onelle, tetti  , 
balconi, terrazze e superfi ci di metallo. Lo puoi 
anche usare per lavare i panni sporchi 
e la tappezzeria.

 Cosa ti aff ascinerà: 
rimuove effi  cacemente lo sporco, anche in 
acqua fredda.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

fi ori d’arancia freschi, fi ori bianchi delicati , rosa 
e albero di sandalo aromati co.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
diluisci nell’acqua la quanti tà 
appropriata del liquido 
(seguendo le istruzioni 
riportate sulla confezione). 
Lava la superfi cie e lascia 
semplicemente ad 
asciugare. Usa il liquido per 
lavare le superfi ci oppure 
per fare il bucato a mano.

LIQUIDO PER SUPERFICI 
MOLTO SPORCHE

9,60 EUR | 500 ml | (19,20 EUR / 1 l)

codice: 504008

Il prezzo del set con il comodo 
fl ip-top: 
9,90 EUR | codice: 594308
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  Per cosa lo amerai: 
non lascia segni né aloni sulle superfi ci mentre 
le pulisce.

  Dove lo puoi usare:
per schermi del computer, schermi della TV, 
plasma, LCD, LED e altri display, telecomandi, 
cellulari e la tasti era del computer. 
E’ raccomandato anche alla pulizia degli oggetti   
in acciaio INOX. Può essere usato sia sulle 
superfi ci opache che su quelle lucide.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

succosi agrumi, gelsomino, dolce vaniglia 
e legno di sandalo.

Aloni 
e ditate sugli 

schermi?

Aloni e ditate su schermi e superfi ci di acciaio inox sono capaci di irritarci non solo in una 
giornata di sole . Appaiono dal nulla, al minimo tocco . Guastano la gioia nella visione dei fi lm, 
sono un difetto in un ambiente appena pulito . A noi decisamente non piace quando tale 
banalità ci rovina l’umore, dunque abbiamo progettato l’ideale

SCREEN & INOX 
STEEL SMART SPRAY
il quale aiuterà anche te non solo a pulire in modo veloce e sicuro, ma soprattutto a prevenire 
lo sporco . 

Qual è il nostro segreto: 
lo spray crea sulla superfi cie che viene pulita 
una pellicola elett rostati ca che impedisce 
l’accumulo della polvere.

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza una piccola 
dose del liquido su uno 
strofi naccio di microfi bra 
e stendila sulla superfi cie da 
pulire. Strofi na fi nché non 
è asciutt o.

SPRAY PER LA PULIZIA DI 
SCHERMI E SUPERFICI IN 
ACCIAIO INOX

7,20 EUR | 300 ml | (24,00 EUR / 1 l)

codice: 504009

Prezzo del kit con il classico 
nebulizzatore:
8,10 EUR | codice: 594409

70 | 



Come far che 
i mobili passino 

il test del 
guanto bianco?

Ti sembra che la polvere appaia sui tuoi mobili appena dopo aver fatto le pulizie? Questo 
è possibile, perchè le superfi ci di legno e quelle laminate attraggono le piccole particelle della 
polvere . Per risolvere una volta per tutte questo problema abbiamo creato

FURNITURE CREAM SPRAY
che eccezionalmente pulisce e si prende cura delle superfi ci, proteggendole dall’umidità 
e agendo in maniera antistatica così che la polvere non vi si depositi nuovamente . Gli olii 
di avocado , riso e cera carnauba si prendono cura dei mobili donando loro una delicata 
brillantezza . L’eccezionale composizione della fragranza profuma la casa di un piacevole 
aroma di bosco di conifere . 

  Per cosa lo amerai: 
perché unisce i pregi della delicata, cremosa 
emulsione a uno spray comodo nell’uso. Basta 
spruzzare e strofi nare la superfi cie con uno 
strofi naccio asciutt o e morbido.

 Cosa ti aff ascinerà: 
l’aggiunta della naturale cera carnauba 
e l’emulsione con olio di avocado e olio di riso 
rende i tuoi mobili delicatamente brillanti  e il 
loro colore rinfrescato. Dimenti ca aloni e segni!

  Che cosa puoi pulire: 
mobili di legno verniciati , mobili protetti  : 
anti chi, impiallacciati , cerati , oliati , e fatti   
di materiali simili al legno (laminati  
e impiallacciati ).

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

freschi aghi del pino siberiano, muschio verde, 
pepe rosa e muschio sensuale.

SPRAY CREMOSO 
PER LA CURA DEI MOBILI

8,80 EUR | 300 ml | (29,33 EUR / 1 l)

codice: 504010

Prezzo del kit con il classico 
nebulizzatore:
9,70 EUR | codice: 594410
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  Per cosa lo amerai: 
per i vetri e gli specchi puliti  e cristallini, senza 
nessun alone. 

  Qual è il nostro segreto: 
lo spray conti ene ingredienti  che inumidiscono 
la superfi cie da pulire e uniscono le parti celle di 
sporco per rimuovere in pochi istanti  lo sporco 
dai vetri e dagli specchi, comprese le fasti diose 
tracce delle mani. Grazie al contenuto di alcool, 
evapora molto rapidamente dalla superfi cie, 
senza lasciare aloni.

  Dove lo puoi usare:
per vetri e telai delle fi nestre, parabrezza, 
vetri nelle cabine doccia, per ingressi, specchi, 
cristalli, paralumi in vetro. Per vetri colorati , 
oscurati , compresi i vetri vintage. 
Lo consigliamo anche per la plasti ca 
e il plexiglass.

  A cosa abbiamo pensato 
ancora: 

che non contenga neanche una goccia di 
ammoniaca.

  Cos’è questo buonissimo 
profumo: 

la frutt a succosa, le note fl oreali e il muschio 
sensuale.

Sognate di eliminare lo sporco da vetri, specchi e altre superfi ci vetrate in un attimo, in modo 
effi  cace e senza sforzo? Mettete fi ne ai lunghi lavaggi e lucidature, dimentica gli aloni fastidiosi . 
Adesso può essere piacevole pulire aree così problematiche . Il nostro

GLASS AND MIRROR SPRAY
si distribuisce facilmente sulla superfi cie e rimuove in modo sicuro ogni tipo di sporco, come 
grasso, polvere, fuliggine e polvere . Grazie al contenuto di alcol, evapora rapidamente, senza 
lasciare aloni o striature . Scopri come puoi facilmente prenderti cura delle superfi ci in vetro 
della tua casa e avere una pulizia impeccabile .

Come fare per 
rendere i tuoi 

vetri cristallini?

GUARDA QUANTO 
È SEMPLICE NELL’USO: 
spruzza una piccola 
quanti tà sulla superfi cie da 
pulire (a distanza di circa 
15 cm) e passa con un 
panno asciutt o. Non lasciare 
mai il vetro ad asciugarsi 
completamente.

SPRAY PER PULIZIA DEI 
VETRI E DEGLI SPECCHI

6,80 EUR | 500 ml | (13,60 EUR / 1 l)

codice: 504011

Prezzo del set con
lo spruzzatore bifase: 
7,60 EUR | codice: 594111
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Che cos’altro 
può esserti 

utile?

Ogni giorno produciamo una massa di spazzatura . Compriamo, buttiamo via, compriamo una 
cosa nuova, buttiamo via . . . Stop! Comincia a pensare diversamente . Guarda quante cose puoi 
riutilizzare per ancora tante e tante volte! Pompetta, spruzzatore, fl ip-top sono elementi che 
non si consumano velocemente . Conservali e riutilizzali con il nuovo prodotto . E conveniente 
per te e per il tuo portafoglio .

  A cosa abbiamo 
pensato ancora: 

Il tappo-misurino di 50 ml 
ti  aiuterà a misurare 
precisamente la quanti tà 
desiderata di prodott o.

Prouvé si preoccupa dell’ambiente?
Su ciascuna delle nostre confezioni si trova il segno “Yes, we care” perché la risposta è sì, ce ne preoccupiamo. 
Ci teniamo. Pensiamo all’ambiente senza fi ngere di proporre il 100% di prodotti   naturali. Usiamo le più recenti  
innovazioni tecniche e le scoperte nel campo della chimica per rendere tua vita più facile. Minimizzaziamo 
gli allergeni, parabeni, SLS e candeggina. Le nostre formule sono biodegradabili e i materiali di imballo sono 
riciclabili. I prodotti   non vengono testati  sugli animali.

  Che cosa ti piacerà 
sicuramente: 

ogni confezione è dotata di 
un elemento che favorisce 
l’apertura della pellicola di 
sicurezza.

SPRUZZATORE BIFASE 
Spruzzi e, dopo aver messo la reti na, fai la schiuma. Le 
pulizie divengono più comode e più facili. La sua maniglia 
ergonomica dotata di una superfi cie anti scivolo ti  aiuta 
a maneggiarlo, anche con le mani bagnate.

0,80 EUR / al pezzo
codice: 590100

COMODO TAPPO 
FLIP-TOP
Chudi, apri, chiudi, apri. 
Grazie al nostro tappo 
fl ip-top puoi dosare meglio 
il prodott o.

0,30 EUR / al pezzo
codice: 590300

CLASSICO NABULIZZATORE
Basta premere, e il nabulizzatore uniformemente 
distribuisce il prodott o di pulizia sulla superfi cie da pulire.

0,90 EUR / al pezzo
codice: 590400

POMPETTA DESIGN
Ha una funzione di blocco „push down”. Limita il contatt o 
con il prodott o. Ed è un piccolo oggett o di design.

0,80 EUR / al pezzo
codice: 590200
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Sgrassatore
501001 � � � �

Spray per la pulizia e la cura delle superfi ci 
della cucina
501003

� � � �

Spray per la pulizia e l’igene del bagno 
502001 � � � �

Spray per la pulizia delle cabine doccia
502002 � � �

Gel anti calcare e anti ruggine
502005 � � � �

Latt e detergente vellutato
504001 � � � � � �

Spray per la pulizia di vetri e specchi con 
funzione anti appannante
504002

� �

Detergente liquido per pavimenti  in legno 
e pannelli in laminato
504003

� �

Shampoo detergente per i tappeti 
504004 �

Detergente per la pulizia delle fughe
504005 �

Detergente per la pulizia della griglia 
e del forno
504006

� �

Gel universale
504007 � � � �

Liquido per superfi ci molto sporche
504008 � �

Spray per la pulizia di schermi e superfi ci 
in acciaio INOX
504009

� �

Spray cremoso per la cura dei mobili
504010 �

Spray per pulizia dei vetri e degli specchi
504011 � �

applicazione 
di base*

un prodott o

* Prima dell’uso, leggere le informazioni fornite nel catalogo e sull’eti chett a del prodott o.

COME PULIRE LA SUPERFICIE IN QUESTIONE?
GUARDA, E’ COSI’ FACILE!

74 | 



Personalizza la tua fragranza!
Verifi ca quali composizioni usare per creare il profumo ideale. Vedi che cosa apportano alla composizione, diverti ti  con la fragranza!
Una gamma di 6 profumi molecolari creati  per unirli tra di loro.

I prezzi sono lordi e includono IVA. Il catalogo è valido dal 23 sett embre 2019.
L’off erta in termini di prezzo e di prodotti   è valida dal 23 sett embre 2019 fi no ad esaurimento delle scorte o all’introduzione di un nuovo catalogo. Informazioni dett agliate sui prodotti   e sul loro uti lizzo si possono 
trovare sul sito www.prouve.com. Cataloghi, piano di marketi ng e altri materiali promozionali ed informati vi, pubblicati  o espressamente approvati  da Prouvé sono le uniche fonti  uffi  ciali di informazione sulla 
vendita e la pubblicità dei prodotti   Prouvé. Solo i prodotti   contrassegnati  con il logo Prouvé sono i prodotti   originali di Prouvé.

Scegli il profumo e le note olfatti  ve che ti  piacciono. Apri il campioncino e metti   un po’ di profumo sulla pelle. Lascialo sviluppare nella sua pienezza, per 
darti  il tempo di sperimentare tutt a la ricchezza degli ingredienti . Nei primi minuti  risuona delicatamente una vibrante nota di testa. Poi si svela davanti  
a noi la nota di cuore. Alla fi ne si arriva a conoscere la nota di profondità. Ricordati  che non devi scegliere un solo profumo, puoi sceglierne diversi: ad 
ogni occasione la sua fragranza.

COME SCEGLIERE I PROFUMI?

Che fragranza cerchi?

Gruppo Sottogruppo Per donna Unisex Per uomo

Floreale

fruttate
#1, #13, #19, #27, #31, #59, #61, 

Blossom Symphony

gourmand #7

legnose #21, #35, #65

acquatiche #63

orientali #49 05m

piccanti 02m

Orientale
legnose #3, #53 06m #22, #26, #42

speziate #9, #17

fl oreali #11, #29, #37, #51, #57, #67

Chypre
floreali #5, #33

fruttate #15, #45

legnose #23

Agrumate fruttate #39, #41 03m, 04m #4, #8, #10, #28

Legnose
speziate #2, #14, #16, #20, #40, #44

fruttate #6, #36, #38

fl oreali #32

Fougere #18, #30, Spicy Wild

Acquatiche 01m #34

COME PULIRE LA SUPERFICIE IN QUESTIONE?
GUARDA, E’ COSI’ FACILE!

01m

02m

03m

04m

05m

06m

Come è percepito

juniper / naval green agrumato, stimolante

pink pepper / subtle white dolce piccante

blacckurrant / bitter pink agrumato, fresco

lime / forest serenity fresco verde

nargamotha / pure rosy intenso, fl oreale

patchouly / essensial brown caldo, avvolgente

Che cosa apporta alla composizione?

briosa freschezza Usa per rendere la fragranza il profumo più maschile.

balsamica dolcezza Usa per rendere la fragranza più femminile.

leggero rinfrescamento Usa per dare alla fragranza la leggerezza.

contrasto di erbe Usa perché la fragranza sia più ra�  nata.

chic orientale Usalo perché la fragranza sia più da sera.

sensuale, caldo resinato Usa perché la fragranza sia più calda.

C
O

M
E

 S
C

E
G

L
IE

R
E

 I
 P

R
O

F
U

M
I?

 | 75



Potrai conoscere ancora meglio i prodotti Prouvé:

www.prouve.com

Dove ci puoi trovare:
Prouvé Italia S .R .L .

via Pordenone n .16, 72100 Brindisi

Assistenza Clienti: info .it@prouve .com

www.it.prouve.com

Prouvé Italia S .R .L . 2019


