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QUAND’È
L’ULTIMA
VOLTA CHE
HAI SENTITO
L’ODORE DI
UN FIORE?

Una semplice risposta può dire molto su di noi. Chi oggi ha il tempo per fermarsi a sentire
il profumo di un fiore? La maggior parte di noi è così occupata che non ricorda nemmeno
più quando ha compiuto questo bel gesto l’ultima volta. La routine quotidiana non lascia
spazio alla gioia e alla semplicità della vita.
Eppure ci vuole così poco per cambiare. Per fermarsi, riﬂettere, risvegliare i sensi con un
bel profumo. Prouvé è nato proprio per celebrare con gioia ogni momento. Per ritornare
a vivere intensamente le emozioni, in modo più pieno e più consapevole. Perciò noi ci
concentriamo sulle attività quotidiane e le rendiamo più semplici e piacevoli. In Prouvé
tutto è volontà, efficacia e sicurezza. ‘Prouvé’ significa proprio ‘dimostrato’.
Ci piacciono gli oggetti belli e diamo importanza ai particolari. Il bianco significa purezza,
il nero classe ed eleganza. Insieme indicano la nostra filosofia basata sull’onestà e sulle
regole semplici. Nero su bianco, senza altri colori. Se guardate con attenzione il logo
Prouvé scoprirete che vi abbiamo incluso le nostre promesse più importanti. Due lettere
P intecciate simbolizzano due mani strette. É il segno che per voi saremo sempre un
aiuto. Il nostro logo ricorda anche la rosa gallica, conosciuta per il suo profumo intenso,
per rammentare che nei nostri prodotti usiamo esclusivamente oli essenziali francesi.

Katarzyna Trawińska,
Fondatrice e proprietaria della marca Prouvé.

PERCHÉ UN PROFUMO
È GRADEVOLE?
Prima di farti conoscere le nostre fragranze desideravamo raccontarti di un posto molto importante per noi:
Grasse, in Francia. É un luogo quasi magico. Quando al tramonto gli ultimi raggi del sole si stendono sulle case
di pietra e sulle viuzze strettissime, il venticello caldo porta dai campi vicini l’inembriante profumo della rosa
centifolia e del gelsomino. Nelle piccole botteghe si possono incontrare i maestri chini sopra le composizioni
olfattive che sono destinate a svegliare le emozioni nascoste dentro di noi. Le formule segrete vengono
trasmesse e affinate da una generazione all’altra alla ricerca dell’essenza migliore. Perché a Grasse quello che
è effimero e inafferrabile riceve una forma perfetta. Per questo solo qui possono nascere le composizioni delle
fragranze Prouvé. Nel cuore della industria del profumo mondiale.
Con la collaborazione dei migliori maestri dell’arte dei profumi abbiamo creato le composizioni sulla base di oli
essenziali francesi mantenendo i tradizionali processi per nobilitare le fragranze: macerazione, refrigerazione
e filtraggio. Grazie a questi trattamenti i profumi Prouvé hanno una forza e una purezza straordinarie,
e una irripetibilie profondità di odore.
I profumi Prouvé rappresentano il ritorno alla migliore tradizione francese nel comporre gli odori. Esperienza
di puro profumo nella forma più nobile. Un semplice, chiaro ﬂaconcino nasconde una forza la cui intensità
e persistenza incanterà anche gli esperti più esigenti. Una sensazione impossibile da rendere con le parole.
Scegli il tuo profumo, chiudi gli occhi e lasciati trasportare dai sensi.

E COME
NON

INNAMORARSI?
Il primo incontro con lo sguardo, un sorriso delicato, una mano sfiorata...
E’ un profumo seducente al cui richiamo non si può resistere. Il profumo
che ritorna, rapisce, seduce. Che rende tutto leggero e dolce come
zucchero filato.
Già sai quali profumi solleticano di più l’immaginazione degli uomini?
In amore vale una sola regola: prenderlo per la gola. Le fragranze
gourmand sono considerate i migiliori afrodisiaci. Se desideri che lui ti
noti, scegli un profumo aromatizzato: dolce toffee, caramello, cioccolato,
vanilla, cannella e caffé aromatico.
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#1
mela verde | magnolia | cetriolo

#3
rosa | arancia | patchouli

#5
vaniglia | iris | muschio

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per la naturalezza e la freschezza. Hai
presente il momento in cui tagli una mela
succosa? Improvisamente ti colpisce
un’ondata di freschezza. Qui accompagnata
dal soﬃo profumato dei fiori in primavera:
viola, mughetto e magnolia.
A che famiglia appartiene: frutt ata‑floreale
Come viene percepito: fresco, verde
Proiezione: moderata

simbolo: 101001

Per la delicata sensualità. É un profumo
con cui ti sentirai sempre femminile ed
elegante. Gli agrumi freschi, i fiori sensuali
e la dolcezza della vaniglia ti renderanno più
sicura di te.
A che famiglia appartiene: orientale‑legnosa
Come viene percepito: dolce, balsamico
Proiezione: forte

simbolo: 101003

Per la leggerezza gioconda. Ogni volta che
userai questo profumo cipriato‑vanigliato
le tue labbra si alzeranno in uno sorriso
spontaneo. Ti sentirai leggera e fresca.
A che famiglia appartiene: chypre‑floreale
Come viene percepito: cipriato, vanigliato
Proiezione: moderata

simbolo: 101005

#7
vaniglia | pera | cioccolatini

#9
caramello | melone | zucchero filato

# 11
orchidea | foglie di té | bergamotto

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

A che famiglia appartiene: orientale‑speziata
Come viene perceptito: dolce, vanigliato
Proiezione: forte

A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: fragranza di té, dolce
Proiezione: moderata

simbolo: 101009

simbolo: 101011

Per la dolcezza alla vaniglia. Immagina la
tua giornata ideale. Ti senti benissimo. Sei
avvolta dalle tue note preferite: cioccolatini,
vaniglia, pera e gelsomino. Ti vediamo
sorridere...
A che famiglia appartiene:
floreale‑gourmand
Come viene percepito: dolce, caramelloso
Proiezione: forte
Dove ritroverai questa essenza: nel nostro
balsamo profumato per i tessuti (p. 30)

Per la meravigliosa dolcezza. Caramello,
zucchero filato, melone e miele sono una
fusione per le donne che amano la vita.

Per la dolce infatuazione di té. Questo
profumo è disinvolto e naturale, ma non
riesci a non distoglierne la mente.

simbolo: 101007

Certiﬁcato autenticità
Ad ogni bottiglietta di profumo Prouvé viene aggiunto il certificato di garanzia che è stato prodotto
secondo la tradizionale arte dei profumi, utilizzando i migliori oli essenziali francesi. Così hai il 100% di
certezza che Prouvé è sempre la scelta migliore.

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
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# 13
arancia amara | zenzero | miele

# 15
fragola | amarena | caramello

# 17
gelsomino | passiflora | vaniglia

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

A che famiglia appartiene: chypre- fruttata
Come viene percepito: succoso, fruttato
Proiezione: moderata

A che famiglia appartiene: orientale‑speziato
Come viene percepito: vanigliato, inebriante
Proiezione: forte

simbolo: 101015

simbolo: 101017

# 21
fior d’arancio | legno di
sandalo | muschio

# 23
rosa | patchouli | ambra

Per la pluridimensionalità. Questo profumo
è come il rossetto rosso. Sexy e seducente
ma nello stesso tempo elegante. Accentuerà
il tuo stile con la dolcezza del miele e la
freschezza dell’arancia amara.
A che famiglia appartiene: floreale-fruttata
Come viene percepito: floreale, dolce-amaro
Proiezione: forte

simbolo: 101013

# 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: floreale-fruttata
Come viene percepito: floreale, sensuale
Proiezione: forte

simbolo: 101019

Per le sue note piene d’estate. Succosa
frutta estiva e ardite suggestioni gourmand
rendono questa composizione allettante ed
appetitosa.

Per cosa lo amerai:

Per l’eleganza sensuale. Profumo forte e
femminile in cui dominano l’aroma caldo di
muschio, fior d’arancio e legno di sandalo.
A che famiglia appartiene: floreale-legnosa
Come viene percepito: legnoso, muschioso
Proiezione: forte

simbolo: 101021

Per il suo mistero. Composizione orientale,
inebria con la dolcezza della vaniglia e del
gelsomino, mentre il dolce passiflora dà
all’insieme un fascino insolito.

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
Come viene percepito: speziato, caldo
Proiezione: forte

simbolo: 101023

Il consiglio del’esperto
Conosci la differenza tra la proiezione del profumo e la sua durata? La durata è il tempo in cui
risuonano tutte le note del profumo. La proiezione invece è lo sviluppo nello spazio. Può essere delicata –
la fragranza crea l’aura vicino alla pelle; oppure intensa e forte – allora le note ‘si diffondono’ creando una
scia odorosa. Cos’è meglio? Tutto dipende dalle circostanze. Al lavoro o a scuola più adeguate saranno le
fragranze con una proiezione moderata. Dove invece invece desideri farti notare maggiormente è meglio
usare profumi con una proiezione forte.

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
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# 25
rosa | salvia | bergamotto

# 27
lampone | gelsomino | miele

# 29
litchi | pesca | muschio

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per la sensualità decisa. Erbe verdi e spezie
aromatiche mischiate con il classico profumo
della rosa e del mughetto: una fusione
seducente.
A che famiglia appartiene: chypre‑floreale
Come viene percepito: forte, aromatico
Proiezione: forte

simbolo: 101025

12 |

Perché ti rende più sicura di te. Il lampone
con un ombra di miele aromatico 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: floreale‑frutt ata
Come viene percepito: floreale, di miele
Proiezione: moderata

simbolo: 101027

Per l’universalità. Litchi e pesca con delle
note leggermente cipriate di giglio e il
muschio caldo saranno perfette in ogni
situazione.
A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: frutt ato, cipriato
Proiezione: moderata

simbolo: 101029

# 31
peonia | rosa | pepe rosa

# 33
fresia | rosa | patchouli

# 35
fresia | legno di sandalo | scamoscio

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

A che famiglia appartiene: floreale‑fruttosa
Come viene percepito: fresco, di rose
Proiezione: sottile

A che famiglia appartiene: chypre‑floreale
Come viene percepito: caldo, sensuale
Proiezione: moderata

A che famiglia appartiene: floreale‑legnosa
Come viene percepito: fresco, stimolante
Proiezione: moderata

simbolo: 101031

simbolo: 101033

simbolo: 101035

# 37
melograno |orchidea |mogano

# 39
limone | mela verde | bambù

# 41
té verde | limone | muschio di quercia

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

A che famiglia appartiene: agrumata
Come viene percepito: fresco, rilassante
Proiezione: moderata

A che famiglia appartiene: agrumata
Come viene percepito: leggero, verde
Proiezione: sottile

simbolo: 101039

simbolo: 101041

# 43
mango | vaniglia | liquirizia

# 45
pesca | rosa | fresia

# 47
rosa | ylang-ylang | aldeidici

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

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.

Per il glamour. Dolce fragranza ambrata
dominata dalle note di melograno, loto e
mogano nobile: davvero chic.
A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: dolce, ambrato
Proiezione: forte

simbolo: 101037

Per la stravaganza. É caldo, esotico e
sorprendente. Un’insolita fusione di mango
con chiodi di garofano, vaniglia e liquirizia ti
avvolgerà, riscalderà e ti sedurrà.
A che famiglia appartiene: orietale‑speziata
Come viene percepito: speziato, caldo
Proiezione: forte

simbolo: 101043

Per la sottigliezza e la femminilità. Solare e
piacevole profumo delle dolci fresie, rose e
vaniglia viene estratto dalle patchouli e dalle
foglie del ribes nero.

Per la delicatezza. Delicato e rilassante come
una mattina d’estate al mare. Il vento marino
porta le note rinfrescanti della mela, della
rosa, della campanula e del limone.

Per la brillantezza. Se gli dedichi un attimo
scoprirai le note di pesca, la dolcezza della
fresia e la freschezza della coliandoro. É
forte ed intenso, ma nello stesso tempo
arioso e delicato.
A che famiglia appartiene: chypre‑frutt ata
Come viene percepito: floreale, intenso
Proiezione: forte

Per le fusioni sorprendenti. L’incomparabile
feschezza della mela verde, fresia e rosa
completata dalle note vellutate di scamoscio
e legno di sandalo.

Per la freschezza. É leggero come un sorso
di té freddo durante un pomeriggio torrido.
Gli agrumi freschi, rabarbaro acidulo e una
manciata di spezie piccanti.

Per la classicità. É elegante e molto femminile.
Perfett a fusione di rosa, gelsomino,
ylang‑ylang, non smetterà mai di incantare.
A che famiglia appartiene: floreale‑aldeidica
Come viene percepito: floreale, cipriato
Proiezione: forte

simbolo: 101047

simbolo: 101045

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
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# 49
bergamotto | ylang-ylang | legno
di sandalo

# 51
mughetto | ribes nero | vaniglia

# 53
caffè | pera | cashmeran

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: dolce, profondo
Proiezione: forte

A che famiglia appartiene: orientale‑legnosa
Come viene percepito: dolce, di caffè
Proiezione: forte

simbolo: 101051

simbolo: 101053

# 55
orchidea | cioccolato | tartufo

# 57
fava tonka | cacao | tuberosa

# 59
arancia | vaniglia | ribes nero

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai:

Per cosa lo amerai: per la seducente
naturalezza. Attenta: è un vero afrodisiaco.
Rosa, albicocca, vaniglia e gli agrumi freschi
vi ruberanno il cuore.

Per cosa lo amerai:

Per la freschezza mite. Profumo tranquillo
ed equilibrato, ma nello stesso tempo molto
femminile. I fiori bianchi significano finezza
mentre il legno di sandalo, sensualità.
A che famiglia appartiene: floreale‑orientale
Come viene percepito: dolce, fresco
Proiezione: moderata

simbolo: 101049

Per la morbidezza percettibile. Profumo
gradevole e forte con le sue note di fumo.
É morbido ed avvolgente come il velluto
soprattutto grazie alle note di cioccolato ed
orchidea.
A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: balsamico, fumoso
Proiezione: forte

simbolo: 101055

Per la sua raﬃnatezza. Dolce aroma di frutt a
di ribes nero, gelsomino e mughetto viene
approfondito dalle note sensuali di cedro,
legno di sandalo e muschio. É elegante e
misterioso.

Per la giocosità e civetteria. Dolce e
sensuale, profumo di fiori bianchi e caffè
appena macinato. La profondità viene
raggiunta grazie alla fava tonka seducente.
A che famiglia appartiene: orientale‑floreale
Come viene percepito: dolce, sensuale
Proiezione: moderata

Per un aroma eccezionale. Caffè, vaniglia,
mandorle – suona squisito, vero? Ma per
non renderlo troppo dolce abbiamo anche
un ventaglio di note legnose: dal legno di
sandalo fino al cashmeran.

A che famiglia appartiene: floreale‑frutt ata
Come viene percepito: agrumato, speziato
Proiezione: moderata

simbolo: 101059

simbolo: 101057

Il consiglio dell’esperto:
Sapevi che il profumo può migliorare l’umore? Scelto bene ti riempirà d’ottimismo, ti farà vedere il
mondo in rosa. Non c’è bisogno nemmeno di „portarlo adosso” per tutto il giorno. Basta spruzzarne
un po’ nell’aria e godertelo per un’attimo. Le essenze più efficaci nel migliorare l’umore” sono le note
agrumate – kumquat, arancia, bergamotta, mandarino. Allo stesso tempo ricche e solari, acide e dolci
ci fanno sorridere involontariamente.

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
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CHE COSA
NON SI FA
PER

IL PIACERE?
Il vento fresco dal mare, le gocce d’acqua salata sul viso, la piacevole
tensione dei muscoli... E il profumo che stimola, carica, dà l’energia
inesauribile per l’agire. Le onde degli agrumi freschi e delle spezie
aromatiche ti portano verso una nuova avventura.
Sai già come profuma la libertà? O forse pensi che nella tua vita non
ci sia spazio per un po’ di pazzia. No! Non è mai troppo tardi per
accettare la sfida, per avere il vento in poppa, cambiare rotta.
Se cerchi un profumo sfrenato che esprime la libertà scegli
i profumi con rinfrescanti note marine, acquatiche, ozonate.

#2
mela verde | cannella | ulivo
Che cosa ti sedurrà:

L’intensità. E’ 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
Come viene percepito: caldo, speziato
Proiezione: forte

Simbolo 101002

# 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
Come viene percepito: freddo, speziato
Proiezione: forte

simbolo: 101010

# 18
caffè | pepe rosa | fava tonka
Che cosa ti sedurrà:

Lo stile raﬃnato. Questo profumo elegante è
come una tazzina d’espresso aromatico in cui
è immersa una buccia d’arancia, con una nota
pepe rosa. Rinfrescante e di classe.
A che famiglia appartiene: fougère
Come viene percepito: aromatico, di caffè
Proiezione: moderata

simbolo: 101018

18 |

#4
pompelmo | caffè | pepe nero

#6
limone | kumquat | ginepro

#8
note marine | limetta | reseda

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Freschezza sfrenata. Profumo vivace, pieno
della gioia senza freni degli agrumi. Un po’
di caffè e di pepe nero lo rendono ideale per
cominciare un nuovo giorno.
A che famiglia appartiene: agrumata
Come viene percepito: fresco, agrumato
Proiezione: moderata

simbolo: 101004

L’eleganza disinvolta. Fresche note di
melograno, limone e kumquat mescolate con
frutta di ginepro e noce moscata.
A che famiglia appartiene: legnosa-fruttata
Come viene percepito: agrumato, stimolante
Proiezione: moderata

simbolo: 101006

La forza rinfrescante. Il fresco vento marino
con note vivificanti 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
Come viene percepito: fresco, marino
Proiezione: moderata

simbolo: 101008

# 12
limone | rosmarino | ananas

# 14
note marine | arancia | cedro

# 16
pera | menta | basilico

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

La piacevole freschezza. Profumo
energetizzante che rinfresca grazie a note di
ananas e limone. Nobilitato da una spruzzata
di rosmarino e palissandro.
A che famiglia appartiene: agrumata
Come viene percepito: fresco, energitizzante
Proiezione: forte

simbolo: 101012

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
Come viene percepito: marino, speziato
Percezione: forte

simbolo: 101014

# 20
cannella | rosa | noti cuoiate

# 22
limone | note cuoiate | ambra

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Come viene percepito: caldo, ambrato
Proiezione: forte

A che famiglia appartiene: orientale-legnosa
Come viene percepito: forte, cuoiato
Proiezione: forte

simbolo: 101020

simbolo: 101022

L’equilibrio perfetto. Il profumo caldo e
speziato all’ambra balsamica e con note
profonde cuoiate. Si compone con la
freschezza degli agrumi e la menta.

La semplicità e l’eleganza. Profumo
aromatico ed elegante alle erbe fresche
e alla frutta. Se i profumi potessero avere un
colore, quest’essenza sarebbe verde intenso.
A che famiglia appartiene: legnosa-speziata
Come viene percepito: verde, aromatico
Proiezione: forte

simbolo: 101016

Tutto. Dalle sensuali note cuoiate fino ai
vibranti sapori acidi di agrumi e alle note
dolci di viola. É una composizione per uomini
corraggiosi e sicuri di sé.

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
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# 24
alloro | legno di sandalo | ambra

# 26
agar | palissandro | vaniglia

# 28
bergamotto | papaia | noce moscata

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

A che famiglia appartiene: orientale‑ambrata
Come viene percepito: ambrato, balsamico
Proiezione: forte

A che famiglia appartiene: orientale‑legnosa
Come viene percepito: caldo, di agar
Proiezione: forte

simbolo: 101024

simbolo: 101026

# 30
mela verde | lavanda | abete

# 32
pompelmo | viola | note cuoiati

# 34
alghe | arancia | fior di cotone

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

A che famiglia appartiene: legnosa‑floreale
Come viene percepito: fresco, cuoiato
Proiezione: forte

A che famiglia appartiene: acquatica
Come viene percepito: marino, rinfrescante
Proiezione: forte

simbolo: 101032

simbolo: 101034

# 38
acqua marina | alloro | mandarino

# 40
arancia | vetiver | benzoino

Che cosa ti sedurrà:

Che cosa ti sedurrà:

Il temperamento. Questo profumo caldo
e balsamico ti avvolge come l’incenso
grazie alle note di mirra e legno di sandalo.
É particolarmente deciso, dolce e di resina.

La promessa di avventura. Profumo forte
e rinfrescante che va al tuo passo in ogni
momento, anche in quelli più diﬃcili.
Stimola con la freschezza degli agrumi
e delle erbe verdi.
A che famiglia appartiene: fougère
Come viene percepito: fresco, di erbe
Proiezione: forte

La profondità di oud. Essenza nobile
e sensuale con il prezioso legno di agar
dominante. Con fondo al palissandro, vaniglia
e sandalo.

Una forza sfrenata. La presenza decisa
degli agrumi, la dolcezza della violett a, e le
sensuali note cuoiate scaldano i tuoi sensi.

Purezza e naturalezza. Profumo
particolarmente fresco e allo stesso tempo
molto sensuale. L’ananas e la papaia unite
con un pizzico di noce moscata e muschio
producono una sensazione indimenticabile.
A che famiglia appartiene: agrumata
Come viene percepito: fresco, verde
Proiezione: moderata

simbolo: 101028

L’originalità delle fusioni. Immagina onde
agitate. Il mare porta con sé un odore di
agrumi aromatici, alghe e ambra balsamica.

simbolo: 101030

# 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
caretterizza per una spiccata originalità.
La rosa classica e il legno di sandalo
aggiungono fascino ed eleganza.
A che famiglia appartiene: legnosa‑frutt ata
Come viene percepito: fresco, verde
Proiezione: forte

simbolo: 101036
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Una stimolante freschezza. Ricorda il
momento in cui ti immergi nell’acqua
piacevolmente fredda. Senti sulla pelle un filo
d’acqua salata, la freschezza degli agrumi e
l’inebriante dolcezza dei fiori di gelsomino.
A che famiglia appartiene: legnosa‑frutt ata
Come viene percepito: fresco, verde
Proiezione: forte

simbolo: 101038

L’originalità. Questo profumo fumoso‑
agrumato seduce, incanta, affascina. Un
pizzico di pepe nero aggiunge una nota
piccante.
A che famiglia appartiene: legnosa‑speziata
Come viene percepito: freddo, di terra
Proiezione: forte

simbolo: 101040

50 ml

Oli essenziali francesi: 20%
| 21

CHE COSA CONTA DI
PIÙ NELLE PULIZIE?
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 strofinare e lucidare, quindi i nostri prodotti sono
estremamente efficaci e nello stesso tempo veloci e facili da usare.
Siamo ipersensibili alla sicurezza e al comfort dei nostri clienti. Sappiamo che l’efficenza 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
certificazioni 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 efficenza 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 fiducia 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.

CHI
STENDE
I PANNI?
Sapevi che dai tuoi vestiti può dipendere il tuo stipendio? I vestiti
sono il nostro biglietto da visita. Perciò il bucato è per noi, come per
te, molto importante. Vogliamo che le nostre cose si presentino bene,
che siano perfettamente pulite e profumate e abbiamo i nostri metodi
sperimentati al riguardo. Ci prenderemo cura del tuo guardaroba. Ti puoi
pienamente fidare di noi.
Crediamo che il bucato possa essere un esperienza nuova. Perciò
abbiamo chiesto ai creatori dei nostri profumi di ideare tre composizioni
eccezionali: ispirate al color bianco per il nostro gel per i capi bianchi, al
color nero per il gel per i capi scuri e di tutti i colori per i capi colorati.
Sono venuti benissimo! É davvero una sensazione straordinaria quando
stendi il bucato e senti il bianco nell’aria...

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 differenza tra il bianco nevoso della camicia e il
bianco alabastrino del vestito di taffettà. 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’ingriggirsi 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 che i tuoi capi bianchi e chiari
saranno perfettamente puliti.

Che cosa ti incanterà:
La sua formula concentrata gel. Grazie
a questo agisce eﬃcacemente, non occupa
molto spazio e dura a lungo.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Formula whites sensor. Il gel non contiene
gli sbiancanti ottici perciò è sicuro per tutte le
sfumature del bianco e non causa l’ingriggire
dei tessuti delicati.

agrumi

mela

petali di neve

viola

cotone

gelsomino rosa
cedro muschio

note cipriate

Come profuma il bianco:

DETERSIVO GEL PER
CAPI BIANCHI
1000 ml
simbolo: 503004
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Eﬃcace già a 20 0 C

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 fiori bianchi con
la dolcezza del cotone e il freddo accento dei
petali di neve.

Come lavare
i colori?

Il bucato dei capi colorati può creare delle difficoltà, 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.

Per cosa lo amerai:
Per la sicurezza che i tuoi capi colorati
conserveranno un colore vivace ed intenso.

Che cosa è
particolarmente
importante per gli
uomini:

Qual è il nostro segreto:
Formula con gli enzimi attivi che permette di
agire perfettamente già a basse temperature
(da 20°C). Sai benissimo che il lavaggio a basse
temperature è favorevole non solo per i tuoi
vestiti ma anche per il tuo portafoglio.

Ci rendiamo conto che puoi non
essere in grado di distinguere
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 produttore
dell’abbigliamento non indichi
diversamente sulla etichetta)

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
L’ingrediente che impedisce il passaggio dei
pigmenti tra i tessuti.

albicocca

aldeide

rosa

ylang-ylang

spezie

curcuma

geranio
patschuli
piżmo

Come profumare una
festa di colori:

DETERSIVO IN GEL PER
CAPI COLORATI
1000 ml
simbolo: 503006

Eﬃcace già a 20 0 C

Adoriamo giocare con i profumi perciò
abbiamo chiesto ai nostri esperti di creare
una composizione che rifletta la ricchezza
del mondo dei colori. Non appena abbiamo
sentito le note vibranti di albicocca e la
pulsazione delle spezie piccanti, abbiamo
capito che nessun’altro profumo aveva
espresso meglio questa ricchezza cromatica.
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Come portare
il nero
con la classe?

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’effetto abbiamo creato

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

Per cosa lo amerai:
Per la sicurezza che i tuoi capi neri si
manterranno freschi ed eleganti.

Che cosa ti incanterà:
La sua formula concentrata gel. Grazie a cui
agisce eﬃcacemente, non occupa spazio e
dura a lungo.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Formula black protect.

aldeide

agrumi

mughetto

rosa nera
ambra

muschio

note legnose

Come profuma il nero:

DETERSIVI GEL PER
CAPI SCURI
1000 ml
simbolo: 503005
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Eﬃcace già a 20 0 C

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 notturna e sensuale
che unisce le note classiche di rosa, mughetto
e con gli accenti caldi del muschio.

Qual è il nostro segreto:
Formula con gli enzimi attivi che permette di
agire perfettamente già a basse temperature
(da 20°C). Sai benissimo che il lavaggio
a basse temperature è favorevole non
solo per i tuoi vestiti ma anche per il tuo
portafoglio.

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
antistatiche.
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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.

Per cosa lo amerai:
I tuoi capi preferiti rimarranno come nuovi per
più tempo.

Che cosa ti incanterà:
Il profumo di lunga durata che si mantiene
fino a 8 settimane. I nostri oli essenziali chiusi
dentro microcapsule che agiscono come
i piccoli diffusori. 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.

ribes nero

pera
fior d’arancio iris
gelsomino

Fava tonka

cioccolatini

vaniglia

patchouli

Che cosa dona questo bel
profumo:

BALSAMO PROFUMATO
PER TESSUTI
1000 ml
simbolo: 503002
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Questa composizione è l’essenza dello
chic francese. Unisce in armonia le note
classiche dei fiori con la dolcezza di vaniglia
e cioccolatini. Viene coronato dai sottili
accenti mediterranei che portano una ventata
di rilassante freschezza d’estate.

Come stirare
meno? PERFUMED FABRIC

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

SOFTENER GEL

ammorbidisce perfettamente i tessuti lasciando che il ferro scivoli quasi
da solo sulle superficie che stai stirando. I tessuti sono meravigliosamente
leggeri, morbidi e soffici.

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

Per cosa lo amerai:
Per la morbidezza con la quale avvolgeranno
la tua pelle. Conoscerai una nuova
dimensione della soﬃcità. E problema, chi
stende il bucato?, sarà dimenticato.

Che cosa ti incanterà:
Grazie alla morbidezza dei tessuti risparmierai
un sacco di tempo stirando.

gardenia
ylang-ylang

mandarino

tuberosa

gelsomino
fior d’aranico

note cipriate

muschio

legno di sandalo

Cosa dona questo bel
profumo:

AMMORBIDENTE
PROFUMATO
1000 ml
simbolo: 503003

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

STAIN
BUSTER

.

In soli 10 minuti ha rimosso macchie
di caffè, 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 strofinare. Ne siamo
orgogliosi!

Perché funziona così bene:

Il segreto dell’eﬃcacia del nostro
smacchiatore è la formula oxystem, basata
sull’ossigene attivo ed gli enzimi. Eﬃcace
anche a basse temperature (già da 20°C).
Il gel si diffonde facilmente sul tessuto e
penetra le macchie, agisce precisamente nel
punto da smacchiare ed è estremamente
eﬃcace.

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

Quello che ti sorprenderà
piacevolmente:
È delicato sui colori. Anche dopo l’uso
ripetuto mantengono la loro tonalità naturale.

Con che cosa si può
utilizzare:
Con tutti i tipi di tessuti anche quelli più
delicati, con i capi bianchi e colorati perché
non contiene cloro.

Perché non profuma:
lo smacchiatore è inodore per poter essere
utilizzato anche sui vestiti dei bambini. Per
tessuti splendidamente fragranti aggiungi
al lavaggio il nostro balsamo profumato
o ammorbidente in gel.
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SMACCHIATORE GEL
500 ml
simbolo: 503001
Eﬃcace già a 20 0 C

Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 593301
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OGGI
CHE SI
MANGIA A
PRANZO?
Oggi che si mangia a pranzo? É una delle domande più difficili a cui
devi rispondere ogni giorno. Sappiamo che inventare piatti sani e
saporiti per tutta la famiglia può rubarti tanto tempo. Purtroppo non
abbiamo ancora nella nostra offerta libri di cucina, abbiamo però
qualche ricetta provata per una rapida pulizia in cucina.
Sappiamo che cucinando, servendo a tavola e intrattenendo gli ospiti sei
già abbastanza impegnata. Per questo abbiamo provveduto noi a che
la pulizia e la cura della cucina sia la più intuitiva e rapida possibile.
Concentrati su ciò che ti piace. Piatti e briciole lasciali a noi.

Come
rimuovere
l’odore di
aglio 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, verdura marcita. Ogni volta che immergiamo le mani
nella schiuma densa e cremosa ci liberiamo dagli odori persistenti per goderci
liberamente il profumo di piatti squisiti.

Per cosa lo amerai:
L’eﬃcacia nel liberare immediatamente tue
mani dai cattivi odori.

Come ci prendiamo cura
delle tue mani:
Utilizziamo solo detergenti delicati.
Ci preoccupiamo della corrett a idratazione
e della morbidezza delle tue mani.
Abbiamo elaborato una formula speciale
hand care che unisce estratto di cotone con
i polisaccaridi di tara ‑ una pianta peruviana
(Caesalpinia spinosa).

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Prima che questa schiuma potesse venire
a contatto con le tue mani è stata sottoposta
a una serie di studi approfonditi, tra cui
analisi dermatologiche che confermano la
tollerabilità cutanea. Gli oli essenziali che
abbiamo utilizzato sono privi di allergeni
secondo gli standard IFRA (International
Fragrance Association).

limone

Quello che piacevolmente
ti sorprenderà:

note verdi

bergamotto

la schiuma rimuove eﬃcacemente dalle mani
le macchie di verdura e frutta (barbabietola,
carota, bacche).

té fiori bianchi
rosa
ribes nero

gelsomino

muschio

Cosa dona questo bel
profumo?
note verdi e fresche, i fiori bianchi e agrumi.
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PHYSIOLOGICAL

SCHIUMA PER
NEUTRALIZZARE I CATTIVI
ODORI
250 ml
simbolo: 501002

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
denso e rimuovi con facilità grasso, residui di cibo ed altra sporcizia.
É estremamente efficace, 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 contiene ottimi ingredienti
idratanti.

Come ci prendiamo cura
delle tue mani:
Quando tu lavi i piatti, noi pensiamo alla cura
delle tue mani. Nel nostro gel utilizziamo solo
detergenti delicati. Per garantire alle tue mani
idratazione adeguata l’abbiamo arricchito con
composti ad olio di riso, complesso di erbe
(achillea, calendula, ippocastano, amamelide,
iperico, fior di malva, camomilla e menta) e
polsaccaridi di tara – una pianta peruviana
(Caesalpinia spinosa).

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Prima che questo gel potesse venire
a contatto con le tue mani è stato sottoposto
a una serie di studi approfonditi, tra cui
analisi dermatologiche che ne confermano
la tollerabilità cutanea. Gli oli essenziali che
abbiamo utilizzato sono privi di allergeni
secondo gli standard IFRA (International
Fragrance Association). Il gel possiede anche il
certificato NIH (National Institute of Health).
Abbiamo pensato a tutto perché la tua
soddisfazione è per noi molto importante.

le erbe fresche

aldeidi

menta
gelsomino
lavanda

aghi di pino

rosa
muschio

legno di sandalo

Cosa dona questo bel
profumo?
Menta fresca, aghi di pino, rosa dolce,
lavanda, legno di sandalo sensuale.

DETERGENTE PER PIATTI
PHYSIOLOGICAL

500 ml
simbolo: 501004
Il prezzo del set con pompett a design
simbolo: 591204
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Come
pulire più
velocemente 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 superfici 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
strofini. É più veloce che mandare un sms.

Su quali superﬁci lo puoi
utilizzare:
Su tutte le superfici lavabili, tavoli e davanzali
di legno, pannelli MDF, laminati, di plastica,
marmo.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Attestato NIH (National Institute of Health).
E’ utilizzabile su superfici che vengono
a contatto con gli alimenti.

bergamotto

ylang-ylang

aldeide

geranio

lillà

rosa

SPRAY PER LA PULIZIA
E LA CURA DELLE
SUPERFICI DI CUCINA
500 ml
simbolo: 501003
Prezzo del set con lo spruzzatore bifase:
simbolo: 591103
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muschio

legno di sandalo

Cosa dona questo bel
profumo?
Ylang‑ylang esotico e legno di sandalo
accompagnati dalle fresche note di geranio
e bergamotto

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 ottiene senza
fatica.

Che cosa ti incanterà:
non lascia né macchie né residui. Ma
brillantezza cristallina.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Attestato di NIH (National Institute of Health).

Che cosa puoi pulire:
tutte le superfici della cucina, mobili da cucina
e mesole, lavelli, cappe per la ventilazione,
cucine elettriche e a gas, frigoriferi, forni,
griglie, friggitrici e altri elettrodomestici da
cucina.

fiori di tiglio

limetta

geranio
SGRASSATORE
500 ml
simbolo: 501001
Prezzo del set con lo spruzzatore bifase:
simbolo: 591101

pesca
iris

mela

rosa

cedro

muschio

Cosa dona questo bel
profumo?
i fiori di tiglio, la frutta fresca e cedro nobile.
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CHE COSA
CANTI
SOTTO LA

DOCCIA?
Ti piace cantare sotto la doccia? Anche a noi! E mai vorremmo che un
tema prosaico, come il telefono della doccia sporco, possa limitare la tua
creatività. Perciò riteniamo che la pulizia del bagno non debba occupare
più di 5 minuti. Ma non è tutto! Ci siamo preoccupati che i nostri
detergenti proteggano le superfici trattate, respingendo lo sporco. Che
cosa significa? Che è necessario pulire meno frequentemente. Nella
nostra classifica troverai solo le hit dei prodotti per l’igiene.
Con tali assistenti tutto da subito ti sembrerà più facile. Ricorda una cosa!
Mai rinunciare a cantare perché cantare sotto la doccia tutti i giorni
allevia lo stress e migliora l’umore.

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
,

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 superfici, 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.

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.

Che cosa ti incanterà:
Grazie alla formula del liquido intelligente
dedicherai meno tempo a pulire e l’effetto
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:
Praticamente tutto. Vasca, lavandino, bidet,
water, batterie, anche le superfici del
pavimento e delle pareti.

prugna
amarena

melograno

foglie di ribes nero

fior di amarena

rosa

lilia

SPRAY PER LA PULIZIA
E L’IGENE DEL BAGNO
500 ml
simbolo: 502001
Prezzo del set con lo spruzzatore bifase:
simbolo: 592101
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muschio

mandorle

ambra

Cosa dona questo bel
profumo?
Prugne, mandorle e fior di amarena.

Come pulire
velocemente SHOWER EXPERT
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
.

La formula sperimentata sulla base di acido lattico e alcol che rimuove
efficacemente 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 utilizziamo
soli gli oli essenziali senza
allergeni secondo gli standard
IFRA (International Fragrance
Association).

Per cosa lo amerai:
Quando stringi amicizia con lui, il tempo che
passi sotto la doccia diventerà puro piacere.

Che cosa ti incanterà:
Crea sulla superficie un film che protegge
dall’accumolo dello sporco e dalla formazione
delle incrostazioni di calcare. E questo
significa meno pulizie nel futuro.

Che cosa puoi pulire:
Cabine doccia di vetro ed acrilico, mattonelle
sulle pareti e sul pavimento, vaschette,
elementi di plastica.

aloe

ribes nero
lampone

pesca

mughetto

geranio
SPRAY PER LA PULIZIA
DELLE CABINE DOCCIA
500 ml
simbolo: 502002
Prezzo del set con lo spruzzatore bifase:
simbolo: 592102

gelsomino

legno di sandalo
toffee

muschio

Cosa dona questo bel
profumo?
Lamponi, aloe, toffee
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Pulire il
water senza stress.

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

TOILET
EXPERT
.

Qual è il nostro segreto:
la formula gel agisce sia nell’acqua calda che
fredda. La densità del gel trattiene il liquido
sulla superficie che pulisci, la riveste
permettendo di agire agli ingredienti
attivi. Il gel funziona benissimo anche
sotto l’acqua. E ciò che è più
importante: non contiene una
goccia di cloro.

La sua formula gel affronta lo sporco
più difficile. Grazie al silicone e all’acido
lattico naturale garantisce alle superfici
sanitarie purezza e brillantezza, mentre
l’originale composizione alla base di
oli essenziali francesi ne diffonde il
profumo fresco ed vibrante.

Perché non lo cambierai con
nessun’altro:
Non dovrai più scegliere tra un bagno
igenicamente pulito o ben profumato.

Che cosa puoi pulire:
Water, bidet, lavandini e vaschette di
ceramica.

albicocca

pesca

fragola
cocco

vaniglia

DETERGENTE PER WC
750 ml
simbolo: 502004
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ambra

Cosa dona questo bel
profumo?
frutta, vaniglia dolce e cocco.

Come sbloccare il lavandino
intasato?

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

SINK & DRAIN
UNBLOCKER
.

Un aspetto
particolarmente
importante per le
donne:
puoi dimenticare l’idraulico e lo
sturalavandino. Il gel funziona
automaticamente e garantisce
igiene e pulizia. Da oggi, davanti
al lavandino intasato, puoi farcela
da sola, senza bisogno di mettere
mano allo scolo.

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 caffè, chiami gli
amici, e dopo 20 minuti sciacqui
abbondantemente con acqua.

Per cosa lo amerai:
agisce rapidamente ed è più economico di
un idraulico. Usato regolarmente una volta
al mese ti farà dimenticare 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, vaschette, vasche, tubi
di scarico al bagno e in cucina.

Che tipo di intasamenti ti
aiuterà di rimuovere:
ingorghi derivante dal grasso, fondi di caffè e
tè, residui di cibo, capelli, carta o cotone.

DISGORGANTE
500 ml
simbolo: 502003
Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 592303

Perché non ha nessun
profumo:
per non indurti ad avvicinarlo al naso.
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COME
TROVARE
IL TEMPO
PER

IL PIACERE?
La pulizia può essere un’arte? Un risultato possibile ma non scontato.
Tanto dipende dal tuo atteggiamento. E l’atteggiamente dipende in
gran parte dalle risorse di cui disponi. Allora facciamo un piccolo
esperimento. Guarda il tuo armadietto e dicci quale dei prodotti di
recente davvero ti ha aiutato in qualcosa? Quale ha un profumo? Quale
ha reso la pulizia un piacere senza inutili sprechi di tempo?
Sappiamo che vuoi sentirti a tuo agio a casa. Sappiamo che
l’appartamento deve essere al tuo servizio, e non tu per l’appartamento.
Non vogliamo trasformare le pulizie in una filosofia di vita perché
conosciamo modi migliori per passare il tempo. Il sabato mattina ci
piace leggere un libro, nel pomeriggio andare con i bambini in piscina.
Siamo in grado di passare bene il tempo perché abbiamo prodotti per la
pulizia efficaci. Anche tu li puoi avere.

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 superfici 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 finalmente puoi
sederti e rilassarti.

Per cosa lo amerai:
Per l’azione quadrupla. Grazie alla formula
4 in 1 pulisce eﬃcacemente, sgrassa, lucida
delicatemente e profuma.

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

Dove lo puoi usare:
Su tutte le superfici lavabili come pannelli
di MDF, superfici di laminati, di metallo,
plastica, ceramica, linoleum, terraccotta
o grès. Lo apprezzerai sopprattutto lavando
superfici molto estese.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Attestato di NIH (National Institute of Health).

bergamotto
pompelmo

gelsomino

melone

lavanda

note ozoniche

ambra
GEL UNIVERSALE
1000 ml
simbolo: 504007
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muschio

note legnose

Cosa dona questo bel
profumo?
Agrumi, lavanda francese, gelsomino e le note
ozoniche fresche.

A cosa abbiamo
pensato ancora:
In tante case che conosciamo
manca lo spazio per riporre
i prodotti per l’igiene e per
questo motivo abbiamo cercato
di risolvere il problema creando
prodotti eﬃcenti e concentrati
con una formula multiuso.
Adesso in un prodotto ne hai
addirittura 4. Ingegnioso, vero?
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Come
rimuovere
gli aloni dai
vetri?

Le tue finestre 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.

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

Dove lo puoi usare:
Su finestre e infissi, vetri delle macchine,
cabine doccia in vetro, tettoie, specchi,
cristalli, paralumi di vetro. Su vetri colorati,
tinti e oscurati. Lo consigliamo anche sulla
plastica e plexiglass. Può essere utilizzato sia
per le finestre interne che esterne.

A cosa abbiamo pensato
ancora:
A che non contenesse una goccia di
ammoniaca.

aldeide

pompelmo

arancia
menta
SPRAY PER LA PULIZIA
DI VETRI E SPECCHI
CON FUNZIONE
ANTIAPPANNANTE
500 ml
simbolo: 504002
Prezzo del set con lo spruzzatore bifase:
simbolo: 594102
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note marine

tè

muschio
Cosa dona questo bel
profumo?
Agrumi, menta fresca e rinfrescanti note
marine.

Che cosa ti incanterà:

Un consiglio prezioso:
A volte meno vuol dire meglio. Se vuoi evitare gli
aloni non esagerare con il dosaggio del prodotto.
Risparmierai tempo prezioso e soldi. Ricorda
anche di non lavare le finestre alla luce diretta del
sole – il liquido si asciuga troppo velocemente
rendendo impossibile una pulizia profonda.

Adoriamo i prodotti multifunzionali
con un ampio spettro di azione.
Percio il nostro spray non solo pulisce
perfettamente, ma impedisce anche
l’appannamento di vetri e specchi.
Pensando alla tua comodità, sicurezza
e al tuo prortafoglio abbiamo unito
queste due funzioni in un comodo
prodotto.
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Come prendersi cura
della porcellana
sanitaria?

Sapevi che che alcuni
elettrodomestici hanno superfici
così delicate che possono essere
danneggiate da una semplice? 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
superficie.

Che cosa ti incanterà:
porcellana sanitaria (lavelli, lavandini, vasche),
elettrodomestici della cucina, le superfici
nichelate, smaltate, di ceramica, i mobili da
giardino in plastica, le pareti di piastrelle.

Che cosa puoi pulire:

Qual è il nostro segreto:
Una formula delicata che permette di pulire
senza graﬃ.

porcellana sanitaria (lavelli, lavandini, vasche),
elettrodomestici della cucina, le superfici
nichelate, smaltate, di ceramica, i mobili da
giardino in plastica, 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.

oliva nera

bergamotto
mandarino

fior di pera

lilia aloe

LATTE DETERGENTE
VELLUTATO
500 ml
simbolo: 504001
Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 594301
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legno di sandalo
muschio

vaniglia

Cosa dona questo bel
profumo?
agrumi, oliva nera, lilia, fior di pera e legno di
sandalo.

Come
rimuovere
le macchie
di ruggine?

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

RUST & LIMESCALE BUSTER

.

Ricopre la superficie, ridona luminosità e protegge dalla formazione di nuovi
depositi. Elimina le macchie di acqua e sapone, le incrostazioni di calcare,
la ruggine. I tuoi sanitari brilleranno di nuovo.

Perché non lo cambierai con
nessun altro:
Aﬃdandogli la tua casa, ti toglierai
un’incrostrazione dal cuore.

Che cosa puoi pulire:
Vasche, lavandini, rubinetti, docce, water,
piastrelle e grandi superfici come i pavimenti.

A cosa abbiamo pensato
ancora:
Alla sicurezza della chiusura.

melone

uva

ciclamino

tuberosa
GEL ANTICALCARE
E ANTIRUGGINE
500 ml
simbolo: 502005
Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 592305

iris

ibisco

ambra

muschio

Cosa dona questo bel
profumo?
Note di frutta con la freschezza dei fiori di iris
e ibisco.
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Come salvare
una padella
bruciata?

Padella bruciata? Pentola bruciacchiata? Succede anche ai migliori.
Ecco perché abbiamo

GRILL & OVEN GEL
estremamente efficace. 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.

Per cosa lo amerai:
Per la ridefinizione del concetto „lo sporco
impossibile da rimuovere”. Rimuove anche
quello che sembrava impossibile.

Che cosa ti incanterà:
La consistenza del gel. Non scivola dalle
superfici trattate ma le avvolge lasciando agire
gli ingredienti attivi.

Che cosa puoi pulire:
Griglia, forni, vetri del caminetto, 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.

DETERGENTE PER LA
PULIZIA DELLA GRIGLIA
E DEL FORNO
500 ml
simbolo: 504006
Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 594306
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Perché non ha nessun odore:
per non indurti ad annusarlo.

Come rendere
il tuo bagno
visivamente
più giovane?

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.

Per cosa lo amerai:
Per lo spettacolare risultato finale.

Per cosa lo puoi usare:
Per le stuccature bianche e colorate, per
le fughe tra le piastrelle di terracotta, 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.

cachemire

orchidea

rosa

DETERGENTE PER LA
PULIZIA DELLE FUGHE
500 ml
simbolo: 504005
Il prezzo del set con il comodo flip‑top:
simbolo: 594305

irys

cocco
vaniglia pistacchi

burro shea

Cosa dona questo bel
profumo?
Cachemire, legno di sandalo, rosa,
cocco e vaniglia.
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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’efficacia del detergente per il lavaggio con l’estrema delicatezza dei
cosmetici. La densa schiuma attiva penetra in profondità nelle fibre e rimuove
con precisione anche lo sporco invecchiato. Ridà ai tappeti freschezza,
morbidezza e sofficità. In più protegge le fibre dalla nuova sporcizia.

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.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Oli essenziali privi di allergeni secondo gli
standrad IFRA (International Fragrance
Association), particolarmente importante se
a casa ci sono i bambini piccoli o animali.

Dove lo puoi utilizzare:
Tappeti di fibre naturali e sintetiche, di
pavimento e di parete, pavimentazioni di fibre
naturali o sintetiche, tapezzeria (anche della
macchina). Carpet Shampoo è stato ideato per
il lavaggio a mano.

mandarino

bergamotto

foglie di violetta

cedro

vetiver

SHAMPOO DETERGENTE
PER I TAPPETI
1000 ml
simbolo: 504004
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gelsomino
vaniglia

muschio di quercia
Cosa dona questo bel
profumo?

Agrumi, le foglie di violetta, vaniglia, muschio
di quercia

Secondo te i pannelli
in laminato possono
essere lavati con lo
stesso detergente che
usi per quelli di 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 effetto antiscivolo
e protegge i colori naturali delle superfici trattate.

Per cosa lo amerai:
Per la pulizia perfetta. Il liquido non solo
lava ma protegge la superficie dalla nuova
sporcizia. Non dovrai più mettere la polvere
sotto il tappeto.

Che cosa ti incanterà:
L’universalità. Non è più necessario
pensare a quali pavimenti puoi lavare con il
detergente. É perfetto sia per il legno che per
i pannelli in laminato.

Che cosa ti garantisce più
sicurezza:
Effetto antiscivolo. Lo apprezzerai di più se
hai bambini piccoli a casa, le persone anziane
o con delle diﬃcolta motorie.

bergamotto
rosa

albococca

fresia

geranio

magnolia

gelsomino

vanigliapatchouli
Cosa dona questo bel
profumo?
fiori freschi, vaniglia dolce, e patchouli.

Dove lo puoi utilizzare:
Pavimenti e superfici di legno verniciato,
rivestimento in legno, parquet, scale di legno
e corrimano, pannelli per pavimenti e pareti,
superfici ad imitazione del legno. Perfetto per
tutti i tipi di legno, anche per il legno esotico.
Puoi applicarlo anche sul sughero verniciato.

DETERGENTE LIQUIDO
PER PAVIMENTI IN LEGNO
E PANNELLI IN LAMINATO
1000 ml
simbolo: 504003
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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, ﬂip-top sono elementi che non si consumano
velocemente. Conservali e riutilizzali con il nuovo prodotto. E conveniente
per te e per il tuo portafoglio.

COMODO TAPPO FLIP-TOP

POMPETTA DESIGN

SPRUZZATORE BIFASE

Chudi, apri, chiudi, apri. Grazie al
nostro tappo flip‑top puoi dosare
meglio il prodotto.

Ha una funzione di blocco „push
down”. Limita il contatto con il
prodotto. Ed è un piccolo oggetto
di design.

Spruzzi e, dopo aver messo la
retina, fai la schiuma. Le pulizie
divengono più comode e più facili.
La sua maniglia ergonomica dotata
di una superficie antiscivolo ti
aiuta a maneggiarlo, anche con le
mani bagnate.

0,60 PLN / al pezzo

1,60 PLN / al pezzo

simbolo: 590300

1,60 PLN / al pezzo

simbolo: 590200

simbolo: 590100

A cosa abbiamo pensato
ancora:
Il tappo‑misurino di 50 ml ti aiuterà
a misurare precisamente la quantità
desiderata di prodotto.

Che cosa ti piacerà
sicuramente:
ogni confezione è dotata di un
elemento che favorisce l’apertura
della pellicola di sicurezza.

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 fingere 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.
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BIODEGRADABLE

RECYCLABLE
PACKAGING

COME SCEGLIERE I PROFUMI?
Scegli il profumo e le note olfattive 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 tutta 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 ﬁne 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.

Que profumo stai cercando?
TIPO

PROFUMI DONNA

PROFUMI UOMO

Calde, avvolgenti

#23, #33, #43

#2, #20, #26

freddi

#10, #12, #40

Gourmand (golosi)

#9, #11, #13, #27, #53, #57

#18

verdi

#41

#16, #28, #30, #36

dolci

#3, #7, #9, #11, #13, #17, #37, #49, #51, #53, #57

balsamici

#3, #55

#24

fumosi

#55

#40

speziati

#23, #43, #59

#2, #10, #14, #38

freschi, rinfrescanti

#31, #35, #39, #49

#4, #6, #8, #12, #28, #30, #32, #34, #36

delicati, leggeri

#1, #39, #41

#8

forti

#25, #45

#22

cipriati

#5, #29, #47

fruttati

#1, #15, #29

ambrati

#23, #37

#20, #24

marini, acquatici

#8, #14, #34, #38

cuoiati

#35

ﬂoreali

#19, #27, #31, #45, #47

#22, #32

muschiati

#5, #21, #29

aldeidici

#25, #47

sensuali

#19, #33, #57

#14

di agar (oud)

#26

agrumati

#39, #41, #59

#4, #6, #10, #28

Per quale occasione cerchi il profumo adatto?

DONNA

UOMO

C A SUAL

ROMANCE

BUSINESS

GL AMOUR

SPORT

#1, #5, #7, #29, #33,
#39, #41

#15, #21, #45, #57,
#59

#11, #27, #31, #49

#3, #9, #13, #17, #19,
#23, #25, #37, #43,
#47, #51, #53, #55

#35

ELEGANCE

ADVENTURE

BUSINESS

PRESTIGE

SPORT

#6, #16, #18, #32

#10, #22, #28, #30

#20, #36

#2, #24, #26, #40

#4, #8, #12, #14,
#34, #38

I prezzi sono lordi e includono IVA del 23%. Il catalogo dei prodotti è valido dal 1 ° aprile 2017.
L’oﬀerta in termini di prezzo e di prodotti è valida dal 1 ° aprile 2017 ﬁno ad esaurimento delle scorte o all’introduzione di un nuovo catalogo. Informazioni dettagliate sui prodotti e sul loro utilizzo si possono trovare
sul sito www.prouve.com. Cataloghi, piano di marketing e altri materiali promozionali ed informativi, pubblicati o espressamente approvati da Prouvé sono le uniche fonti uﬃciali di informazione sulla
vendita e la pubblicità dei prodotti Prouvé. Solo i prodotti contrassegnati con il logo Prouvé sono i prodotti originali di Prouvé.
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Potrai conoscere ancora meglio i prodotti Prouvé:

www.prouve.com
© Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2017

Simbolo del catalogo: 901001

Dove ci puoi trovare:
Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
ul. Wyścigowa 56 H
53-012 Wrocław
Customer Care: + 48 786 222 324
info@prouve.com

