
 Lunga durata fino a 30 giorni        Non gocciola   
Non si modifica nel tempo       Erogazione graduale    

  Long lasting up to 30 days      Does not drip      Does not alter over time      Dispensed gradually            

Li stavi 
aspettando.

You were waiting for them.



PINK FLOWERS VANILLA & TEA OCEAN BREEZE ORANGE SUNRISE

Una passeggiata tra le rocce 
respirando il profumo intenso 
e salato dell’acqua di mare. 
Ocean Breeze diffonde nelle 
stanze la freschezza delle onde 
che si infrangono sugli scogli.

A walk among the rocks breathing 
the intense and salty scent of sea 
water. Ocean Breeze spreads the 
freshness of the waves in the rooms 
breaking on the rocks.

Sembra di stare tra distese 
di agrumeti alla ricerca di pace 
e serenità. Orange Sunrise 
è la dolcezza dell’arancio rosso 
di Sicilia, un sapore delicato 
e pungente di un’essenza 
che rilassa.

It seems to be between expanses 
of looking citrus groves of peace 
and serenity. Orange Sunrise 
is the sweetness of Sicilian red 
orange, a delicate, prikly flavor
of an essence that relaxes.

Dalle orchidee di un giardino 
in fiore si sprigiona un aroma 
afrodisiaco. Passione, raffinatezza 
e sensualità allo stato puro. 
Vanilla & Tea è una fragranza, calda 
e avvolgente, che infonde relax.

From the orchids of a flowering garden 
it is released an aphrodisiac aroma. 
Pure passion, refinement and sensuality. 
Vanilla & Tea is a fragrance, warm and 
enveloping, which infuses relaxation.

Il profumo soave di un giardino 
rigoglioso. Pink Flowers è 
l’essenza che profuma con il suo 
dolce bouquet. Accordi fioriti che 
liberano dallo stress quotidiano e 
rilassano l’anima dopo un’intensa 
giornata di lavoro. 

The sweet scent of a lush garden. 
Pink Flowers is the essence that 
perfumes with its sweet bouquet. 
Flowery accords that release daily 
stress and relax the soul after an 
intense day of work. 
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Finalmente sono arrivati.
Simpatici animaletti del bosco 

profumeranno la tua auto.
Here they are,f inally.Cute litt le animals 

of the forest will perfume your car.
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COMPOSIZIONE EXPO DA TERRA:
COMPOSITION PALLBOX:
20401 • RICCIO/PORCUPINE = 24 PZ
20411 • LUPO/WOLF = 48 PZ
20421 • SCOIATTOLO/SQUIRREL = 48 PZ
20431 • VOLPE/FOX = 48 PZ          

20401 • RICCIO/PORCUPINE = 3 PZ
20411 • LUPO/WOLF = 3 PZ
20421  • SCOIATTOLO/SQUIRREL = 3 PZ
20431 • VOLPE/FOX = 3 PZ          

  
  
  

EXPO • DISPLAY PZ • PCSCOD                    EAN

EXPO DA BANCO
COUNTER
DISPLAY 

2076 248002565020457

EXPO DA TERRA
PALLBOX 2075 1688002565020464

CLIPSTRIP 2074 2 X 128002565020471

COMPOSIZIONE DI 1 CLIPSTRIP:
COMPOSITION TO 1 CLIPSTRIP:

20401 • RICCIO/PORCUPINE = 6 PZ
20411 • LUPO/WOLF = 6 PZ
20421  • SCOIATTOLO/SQUIRREL = 6 PZ
20431 • VOLPE/FOX  = 6 PZ          

COMPOSIZIONE EXPO DA BANCO:
COMPOSITION COUNTER DISPLAY:

20401 128002565020402

FRAGRANZE • FRAGRANCES PZ • PCSCOD                    EAN

20411 128002565020419

20421 128002565020426

20431 128002565020433

128002565020402

LUPO
WOLF 128002565020419

128002565020426

128002565020433

COMPOSIZIONE FOREST MIX • COMPOSITION FOREST MIX: 

VOLPE
FOX

SCOIATTOLO
SQUIRREL

RICCIO
PORCUPINE

FOREST MIX 2077 128002565020440

 Lunga durata fino a 30 giorni        Non gocciola   
Non si modifica nel tempo       Erogazione graduale    

  Long lasting up to 30 days      Does not drip      Does not alter over time      Dispensed gradually            

20401 • RICCIO/PORCUPINE       = 3 PZ
20411 • LUPO/WOLF                   = 3 PZ
20421  • SCOIATTOLO/SQUIRREL  = 3 PZ
20431 • VOLPE/FOX                     = 3 PZ                


