
Catalogo profumi



Come scegliere il profumo giusto?

La magia delle fragranze

L‘opinione personale ricopre il ruolo più importante.  Dopotutto ognuno di noi ha gusti diversi, 
emozioni diverse. Il tipo di pelle, lo sile di vita, le abitudini alimentari, fanno si che ogni persona 
abbia il proprio profumo personale. 

L‘uso dei campioni di profumi è il metodo ideale per poter scegliere perfettamente quello che 
più si adatta alla propria persona. Gli oli essenziali e gli aromi vengono rilasciati gradualmente 
per alcune ore e in questo modo puoi testare l‘aroma individuale e scegliere il migliore, quello 
creato giusto per te. 

Chiaramente ogni situazione richiede un tipo di profumo diverso, così come una diversa 
intensità. A scuola o al lavoro scegliamo profumi più delicati, che non infastidiscono che ci sta 
attorno, mentre per le serate possiamo decidere per un profumo più deciso.

Ci sono alcuni semplici trucchi per raggiungere il massimo effetto. Il profumo funziona 
meglio quando la pelle è maggiormente irrorata dal sangue.  Viene perciò applicato in 
quantità minori su orecchie, polsi, gomiti e caviglie. E’ bene lasciare che il profumo venga 
assorbito dalla pelle e, solo poi, vestirsi. Per un risultato più intenso è possibile applicare 
il profumo sui capelli appena lavati, dove persiste molto bene. Al contrario, se si vuole 
una minore intensità, è sufficiente entrare nella nuvola profumata creata spruzzandosi 
addosso il profumo.  

Non dobbiamo dimenticarci che l’odore che emaniamo è la nostra reputazione: influenza il nostro 
comportamento e ciò che ci circonda e viene anche implicato nello stabilire nuove relazioni.

Benvenuti nel mondo delle 
fragranze!
Cari amici,

siamo lieti di presentarvi il nostro catalogo, che comprende una gamma completa dei 
prodotti di profumeria ESSENS.

I profumi ESSENS sono realizzati con uno standard di qualità elevato. 

Il nostro fornitore è certificato GMP (Good Manufacturing Practice, Buone Pratiche 
di Fabbricazione) e ISO 9001:2008. I profumi contengono il 20% di essenze aromatiche,  
posizionandosi nell’elite dei profumi.  Di seguito spieghiamo brevemente come avviene 
il processo produttivo di un profumo. Per prima cosa le migliori essenze aromatiche 
vengono mescolate con uno speciale alcol per profumi, dopo di che il mix viene raffreddato 
a -7°C e perfettamente filtrato (i filtri utilizzati hanno uno spessore di 10 micron). Poi 
i profumi vengono ulteriormente lasciati maturare per otto settimane in serbatoi di 
acciaio inox, per permettere a tutti i componenti di unirsi al meglio. Questo periodo di 
maturazione sufficientemente lungo permette di creare un armonioso insieme di intense 
e strabilianti fragranze. Quando è pronto, il profumo viene versato in flaconi di vetro, 
creati da maestri artigianali italiani in rinomate vetrerie, e inserito in confezioni regalo. 
Ogni fase della produzione è soggetta ad un severissimo controllo qualità e vengono 
impiegati solo materiali privi di difetti. Ogni profumo viene prodotto secondo una ricetta 
segreta, protetta da brevetto. 

Crediamo che amerai le nostre linee di profumi.
TESTA 

FONDO 

CUORE

Fragranza molto intensa che si sente 
immediatamente dopo l’applicazione; questa 
sensazione dura pochi secondi, ma in alcuni 
profumi può essere perfino di 15 minuti.

Fragranza che si può sentire nella fase 
seguente alla testa, la cui intensità può 
durare 2-3 ore.

In questa fase le fragranze vengono rilasciate lentamente; la 
durata si estende per poche ore, ma in alcuni profumi anche 
per decine di ore.

Ivana Kovářová Štěpánová
Manager della  ESSENS



W 101 |  
Una fragranza che accentua la 
sensibilità e la bellezza naturale 
della donna. Rimarrai incantata 
dall’eleganza contornata da una 
freschezza estiva.
Nota di testa: mimosa, iris, violetta, fresia, 
gelsomino, mughetto, bergamotto, rosa
Nota di cuore: coriandolo, tuberosa, iris, 
camomilla, galbano, gelsomino, legno rosa 
brasiliano, fiori d’arancio
Nota di fondo: ambra grigia, muschio, cedro 
e legno di sandalo, vaniglia

W 102 |   
Una fragranza piena di emozioni ti farà 
innamorare…
Nota di testa: Lillà verde, foglie di limone 
siciliane
Nota di cuore: fiori di pesco, glicine, peonia 
rossa, tè verde, osmanto cinese 
Nota di fondo: ambra grigia, cedro, muschio

Profumi  Donna

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 103 |   
Romantico, dolce, tenero e forte allo 
stesso tempo. Questa è la fragranza 
della femminilità
Nota di testa: ananas, lillà, fiori d’albicocca, 
mughetto, bergamotto, rosa
Nota di cuore: iris, eliotropio, gelsomino
Nota di fondo: albicocca, sandalo di legno, 
ambra grigia, muschio, vaniglia, pesca

W 104 |    
Un’irresistibile fragranza dalla gioia di 
vivere, contornata da una freschezza…
Nota di testa: mela verde, cedro, campanula, 
limoni sicialiani
Nota di cuore: rosa bianca, bambù e gelsomino
Nota di fondo: cedro, muschio , ambra grigia

W 105 |   
Una piacevole, sofisticata e leggera 
fragranza provocatrice, dalla 
combinazione di fiori e frutti
Nota di testo: magnolia, cetriolo, pompelmo
Nota di cuore: tuberosa, violetta, mela, 
mughetto, rosa
Nota di fondo: toni di foresta, muschio, ambra 
bianca

W 106 |  
Una fragranza ribelle per donne forti 
e intraprendenti
Nota di testa: limoni di Amalfi, menta
Nota di cuore: gelsomino, peperone rosa, 
peonia
Nota di fondo: labdano francese, cedro, 
zucchero

W 113 |   
Una fragranza dalla 
freschezza cristallina
Nota di testa: bambù, pera nashi 
Nota di cuore: fiori di loto
Nota di fondo: toni di legna

W 114 |    
Una fragranza elettrizzante e seducente 
per le donne decise che sanno cosa 
vogliono 
Nota di testa: fresia, giglio, rosa
Nota di cuore: mughetto, gardenia, legna di 
palma, narciso
Nota di fondo: ribes nero, muschio, muschio 
di quercia

W 115 |  
Un’affascinante fragranza d’angelo, 
una dolce tonalità di chi ti riporterà 
all’infanzia
Nota di testa: melone, noce di cocco, arancia, 
gelsomino, bergamotto, cannella, cotton candy
Nota di cuore: miele, albicocca, mora, prugna, 
orchidea, pesca, gelsomino, frutti rossi, rosa
Nota di fondo: semi di tonka, ambra grigia, 
olio essenziale di patchouli, muschio, vaniglia, 
caramello, cioccolato fondente

W 116 |    
Una fragranza allegra, un aromatico 
profumo per chi vuole celebrare la 
spontaneità
Nota di testa: peperoni giamaicani, fresia, 
mela
Nota di cuore: violetta, ibisco, gelsomino, 
eliotropo, rosa
Nota di fondo: labdano, sandalo, incenso, 
cedro, muschio

W 117 |  
Una fragranza orientale fresca ispirata 
alla donna moderna 
Nota di testa: arancia, fiori d’arancio, 
mandarino, bergamotto
Nota di cuore: mimosa, gelsomino, rosa turca, 
Ylang-Ylang
Nota di fondo: semi di tonka, olio essenziale di 
patchouli, mirra dolce, vaniglia, muschio bianco, 
vetiver

W 107 |   
Hai un occhio per lo stile e per la moda? 
Allora questa è la fragranza fatta apposta 
per te
Nota di testa: peonia, fresia, lychee 
Nota di cuore: rosa, magnolia, mughetto
Nota di fondo: ambra grigia, cedro

W 108 |    
Un cocktail pieno di piacere e amore…
Nota di testa: ribes nero, arancia, mandarino, 
cannella, pompelmo, bergamotto
Nota di cuore: albicocca, gelsomino, 
mughetto, giglio, rosa 
Nota di fondo: cedro, semi di tonka, muschio, 
vaniglia, ambra

W 109 |   
Una succulenta e sensuale fragranza di 
fiori e frutta
Nota di testa: melone, mela, pesca
Nota di cuore: limone, tuberosa, giglio, fresia, 
gelsomino, mughetto
Nota di fondo: sandalo di legna, muschio, 
muschio di quercia, ylang-ylang

W 110 |    
Una magnifica flagranza di fiori, che 
ti affascinerà per la sua freschezza 
e delicatezza 
Nota di testa: lfoglie di violetta, pompelmo 
rosa, fragoline di bosco
Nota di cuore: gardenia, violetta, gelsomino
Nota di fondo: legno bianco, muschio, vaniglia

W 111 |   
Un prezioso tesoro che nasconde 
una sensualità sottile e una purezza 
cristallina
Nota di testa: melograno, yuzu
Nota di cuore: peonia, magnolia, fiori di loto
Nota di fondo: ambra grigia, muschio

W 112 |   
Una fragranza originale entusiasmante 
che conquisterà il tuo cuore
Nota di testa: petali di fresia africana, pesca, gardenia

Nota di cuore: coriandolo, gelsomino, rosa
Nota di fondo: vaniglia, olio essenziale di 
pacthouli, vetiver

ESSENZA AROMATICA 20 %



W 118 |  
Una fragranza distintamente femminile, 
che unisce semplicità e eleganza
Nota di testa: mandarino, rosa, orchidea 
orientale
Nota di cuore: mora, prugna, violetta 
Nota di fondo: muschio, legno di amaranto, edera

W 119 |  
Un esplosione di femminilità
Nota di testa: ribes nero, pesca
Nota di cuore: prugna, gelsomino, peonia, 
mughetto
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio, 
vaniglia

W 120 |   
Una luminosa, fresca e piacevole 
fragranza rivelerà i segreti del paradiso.
Nota di testa: ananas, passiflora, bergamotto
Nota di cuore: fresia, pesca, peone rosa
Nota di fondo: ambra grigia, muschio, legno 
di cedro

W 121 | 
Cattura piacevolmente un profumo alla 
frutta fresca, fiori e seducenti toni di bosco.
Nota di testa: cassis, bergamotto, cedro 
Nota di cuore: gelsomino, giglio della valle, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, legno di 
cedro

W 122 |  
Sottile profumo creato per le donne 
romantiche che credono nel vero amore.
Nota di testa: zenzero, camomilla, frutto di 
cedro, fresia gialla, rosa 
Nota di cuore: giglio, garofano, violetta bianca, 
fiori di loto 
Nota di fondo: legno esotico, olio essenziale di 
patchouli, quercia, muschio bianco

W 123 |  
Un profumo di straordinaria freschezza 
e sensibilità femminile.
Nota di testa: quercia, pesca, ciclamino, 
anguria, cassis, mela verde 
Nota di cuore: gelsomino, radice di iris, giglio, 
giacinto d’acqua 
Nota di fondo: legno di sandalo, cedro, ambra, 
vaniglia, orchidea, resina

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 129 |  
Quando l’orologio scocca la mezzanotte, 
è appena iniziata la vita… nell’aria 
rimane solo un profumo dopo il 
passaggio della bellezza… 
Nota di testa: mandarino, bergamotto
Nota di cuore: rosa
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
ambra, vaniglia

W 130 |  
Un profumo floreale per le donne 
ambiziose che non dimenticano il loro 
fascino naturale. Un profumo fresco 
e seducente come chi lo indossa.
Nota di testa: cassis, cedro, fragole di bosco, 
mela rossa 
Nota di cuore: fresia, pisello dolce, gelsomino, 
rosa
Nota di fondo: legno di sandalo, ambra, 
muschio, lampone

W 131 |  
Un profumo fresco e speziato con aromi  
floreali. Impersona il fascino e l‘eleganza 
giocosa di una donna sicura di se. 
Nota di testa: agrumi, vodka, viola 
Nota di cuore: narciso, loto, orchidea
Nota di fondo: betulla, note di legno

W 132 |  
Affascinante e irresistibile. Tipico di
una donna che seduce gli uomini dal 
primo momento. Le note sensuali di
questo profumo sono in armonia
con la passione e la tenerezza. 
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino, arancia 
Nota di cuore: camelie bianche, gigli, rose
Nota di fondo: legno di sandalo, muschio

W 133 |  
L’aroma di questo profumo è puro come 
una montagna in primavera in cui si 
fondono i toni di deliziosi fiori e cascate 
fresche. 
Nota di testa: ciclamino, acqua di rose, melone,
fresia, loto, rosa 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro 
virginia, ambra

W 124 |  
Onde di estrema freschezza piene di
energia e vitalità, che sorprenderanno 
chi le indossa con un’insolita diversità.
Nota di testa: ananas, iris, olio essenziale di 
patchouli, pepe rosa, giacinto 
Nota di cuore: gelsomino, agrumi 
Nota di fondo: muschio, olio essenziale di 
patchouli, muschio bianco, vetiver

W 125 |   
Intensamente accattivante… Questo è il 
profumo orientale pieno di frutta esotica 
e fiori seducenti.
Nota di testa: melograno 
Nota di cuore: fiore di loto, orchidea 
Nota di fondo: violetta, ambra, muschio, legno 
di mogano

W 126 |  
Una celebrazione della freschezza 
ispirata dal potere degli elementi 
naturali, che stimola l’allegria.
Nota di testa: bergamotto, mandarino, fico
Nota di cuore: giglio, gelsomino, cardamomo
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, olivo, 
muschio

W 127 |   
Profumo sensuale con carattere fiero, 
pensato per donne dominanti che sanno 
come sedurre senza parole.
Nota di testa: neroli, cedro, lampone 
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino, gardenia 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, miele 
bianco

W 128 |  
Un profumo mistico incredibilmente 
interessante con gli effetti magici del 
cactus “Regina della Notte”.
Nota di testa: fiore d’albizia, foglia di mandarino 
Nota di cuore: fiore d’arancio, fiori di cactus, 
cactus “Regina della notte“, gelsomino, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, bacca di Tonka 
, vaniglia

W 134 |  
E’ un profumo attraente e perfetto per 
una donna sofisticata ed elegante
che si sente meglio nel ruolo di una vera
“Femme Fatale”. I suoi toni fragranti 
fanno sentire più sexy.
Nota di testa: arancio
Nota di cuore: fiori d’arancio, gelsomino
Nota di fondo: miele, vaniglia

W 135 |   
Questa miscela unica di frutta, fiori
e note legnose esotiche, ti convincerà 
dell’esistenza del paradiso!
Nota di testa: iris, rosa
Nota di cuore: nettarine, pesca, giacinto
Nota di fondo: frutta, legno di sandalo,  
muschio bianco



W 136 |  
Un’ondata di freschezza che saprà
incoraggiarti e ricaricarti di
energia...
Nota di testa: rabarbaro, menta, buccia di 
arancia, bergamotto, limone 
Nota di cuore: tè verde, garofano, gelsomino 
Nota di fondo: muschio di quercia, cumino, 
ambra grigia, muschio

W 137 |  
Sensualmente caldo, la composizione 
orientale-floreale, combina fresche
note di frutta e fiori con un audace 
sapore piccante.
Nota di testa: mandarino, arancia, pepe rosa 
Nota di cuore: geranio, pesca, lilla 
Nota di fondo: patchouli, ambra grigia           

M 001 |    
Una fragranza piena di contrasti, che 
favorisce una perfetta armonia
Nota di testa: llavanda, mandarino, biancospino, 
fiori di geranio, bergamotto, camomilla, limone
Nota di cuore: noce moscata, caprifoglio, chiodo 
di garofano, legno di sandalo, foglie di violetta, 
gelsomino , legno di cedro
Nota di fondo: cuoio, semi di tonka, ambra, olio 
essenziale di patchouli, muschio, vetivero

M 002 | 
Una dinamica fragranza per l’uomo che 
vive la proprio vita a pieno regime
Nota di testa: pompelmo, anice 
Nota di cuore: lavanda, lampone
Nota di fondo: tonalità di legna, eliotropio

M 003 |  
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 004 | 
Una fresca e leggera fragranza, i toni 
aromatici di chi rappresenta libertà 
e indipendenza
Nota di testa: arancia, limone, mandarino, 
gelsomino, bergamotto, cedro
Nota di cuore: ciclamino, noce moscata, amorino, 
coriandolo, violetta, fresia, tonalità marine, pesca, 
giacinto, rosa
Nota di fondo: ambra grigia, olio essenziale di 

patchouli, muschio di quercia, cedro, muschio bianco

M 005 |  
Una fragranza coraggiosa per l’uomo che sa 
cosa vuole
Nota di testa: cedro, mandarino
Nota di cuore: legno di cedro, coriandolo, violetta
Nota di fondo: labdano francese, ambra grigia, 
resina, benzoino, cuoio

M 006 |  
Un’elegante fragranza al legno, che rivela 
una nuova visione del classico
Nota di testa: pompelmo, bergamotto, cedro, 
resina di elemi
Nota di cuore: Vetiver, legno di cedro, zenzero 
Nota di fondo: legno di sandalo, rosmarino, lavanda

Profumi Uomo

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata

W 138 | 
Immagina di immergerti in un bagno 
di essenze aromatiche di fiori e lasciati 
incantare con sentimenti di beatitudine, 
felicità e armonia.
Nota di testa: bergamotto, tè 
Nota di cuore: gelsomino, fiori d’arancio africano,
fresia, rosa, orchidea 
Nota di fondo: muschio, patchuli 

W 139 |  
Un profumo inebriante di caviale e 
frutta dolce che ti farà sentire parte di 
tutta la bellezza del mondo.
Nota di testa: foglie di fico 
Nota di cuore: fico, caviale 
Nota di fondo: fico

W 140 | 
Sorprendente ed esplosivo...
è il profumo perfetto per un amante 
dell’Oriente.
Nota di testa: mandarino, arancia, chiodi di 
garofano, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, mango, eliotropio, ylang
ylang, gardenia 
Nota di fondo: ambra grigia, patchouli, vaniglia

ESSENZA AROMATICA 20 %



M 007 |  
Una fragranza caratteristica per l’uomo 
ambizioso e di successo
Nota di testa: prugna, muschio di quercia, mela, 
frutto di cedro, bergamotto, limone
Nota di cuore: geranio, chiodo di garofano, cannella

Nota di fondo: legno di sandalo, Ulivo, vaniglia, 
vetiver, legno di cedro

M 008 |  
Un irresistibile fragranza, che esprime un 
ritorno trionfale alla mascolinità
Nota di testa: arancia rossa, pompelmo
Nota di cuore: menta, rosa, cannella
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, ambra 
grigia, toni di legno

M 009 | 
Sii pronto ad una fragranza piena di passioni. 
Selvaggia, fresca e al tempo stesso osè
Nota di testa: artemisia, basilico
Nota di cuore: peperoni, olio essenziale di patchouli
Nota di fondo: resina, benzoino

M 010 |  
Un’eccezionale fragranza che nasconde un 
segreto.
Nota di testa: cardamomo 
Nota di cuore: bergamotto, legno di cedro, lavanda
Nota di fondo: vetiver, cumarina

M 016 |  
Sensuali toni di aria fresca del Mediter-
raneo, che sono la base ideale per sentirsi 
affascinanti ed eleganti. Molto leggero, 
con fragranze agrumate per un uomo de-
ciso, ma che non vuole apparire troppo.
Nota di testa: mandarino siciliano, ginepro, 
pompelmo 
Nota di cuore: rosmarino, palissandro brasilia-
no, spezie 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
incenso

M 017 | 
E’ un fresco profumo di agrumi, piante 
verdi e un po’ di pepe, che richiamano la 
gioia della vita. L’aspetto esterno non è 
essenziale per chi lo indossa, ma vuole sen-
tirsi a proprio agio e fare ciò che gli piace.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: spezie nere, rosa 
Nota di fondo: legno di sandalo, patchouli

M 018 |  
Frizzante e accattivante, è un profumo con 
un’alta carica emozionale ed è l’ideale
per un uomo sicuro di se, con una mente 
chiara, che si basa sulla sua intuizione, e
perciò lo fa sentire in ogni momento “al di 
sopra delle parti”.
Nota di testa: fiori d’arancio, mandarino 
Nota di cuore: alghe, lavanda, fiori del cotone 
Nota di fondo: patchouli, note legnose, cedro
virginia, ambra

M 019 | 
Composizione di toni freschi e vibranti
che rinfrescherà la tua pelle e ti farà 
sentire rilassato.
Nota di testa: rosmarino, ananas, neroli,
bergamotto, limone 
Nota di cuore: ciclamino, gelsomino, coriando-
lo, muschio di quercia 
Nota di fondo: legno di sandalo, cardamomo, 
fagioli, Tonka, muschio, cedro

M 020 |  
Veramente di lusso, ipnotizzante è un 
profumo per persone sofisticate. Esso 
rappresenta la forza, il potere, la visione 
e il successo.
Nota di testa: bergamotto, ribes nero, mela 
rossa, ananas 
Nota di cuore: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia 
Nota di fondo: muschio, muschio di quercia, 
ambra, vaniglia

M 011 |  
Un elegante profumo che caratterizza 
l’uomo moderno e sensuale che rifiuta di 
copiare gli stili altrui e rimane vero con 
se stesso.
Nota di testa: bergamotto, cipresso, violetta 
Nota di cuore: tabacco, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, ambra, resina di elemi

M 012 |  
Tenero e irresistibilmente intenso allo 
stesso tempo? Questo è il profumo ricco 
di contrasti.
Nota di testa: artemisia tridentata, lavanda, 
menta, bergamotto, cardamomo 
Nota di cuore: cumino, fiori d’arancio, cannella
Nota di fondo: legno di cedro e sandalo, bacca 
di tonka, ambra, vaniglia

M 013 |   
Profumo affascinante con toni ispi-
rati alla tagliente aria di montagna 
e alla purezza delle cascate.
Nota di testa: bergamotto, mandarino 
Nota di cuore: tè verde, cassis 
Nota di fondo: galbano, muschio, legno di 
sandalo, arancia amara

M 014 |   
Fresco profumo con un pizzico d’ acqua 
per l’uomo che ama la libertà e le tenden-
ze alla moda.
Nota di testa: bergamotto, palissandro, carda-
momo, limone 
Nota di cuore: dragoncello, salvia, legno di 
cedro, spezie miscelate 
Nota di fondo: ambra, zafferano, muschio, toni 
di bosco

M 015 | 
Il profumo del potere e dell’indipendenza
Nota di testa: limone, arancia, uva, pepe rosa, 
mentolo, noce moscata.
Nota di cuore: legno di cedro, toni amari, veti-
ver, ginger, gelsomino 
Nota di fondo: olio essenziale di patchouli, 
incenso, legno di sandalo, labdano

Profumo 50 ml | 18,20 €
Profumo 15 ml | 9,10 €

floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata floreale orientale fruttata legnosa ciprata acquatica fougère fresca agrumata



Gel 
doccia

Crema  
corpo

Questa crema corpo con il tuo 
profumo preferito, contiene olio 

di albicocca, composti idratanti e 
vitamina E. Per un uso quotidiano 

dopo il bagno, adatta per tutti i 
tipi di pelle. La crema corpo è di 
facile assorbimento, e lascia la 

pelle setosa, morbida ed elastica. 
Contiene olio di albicocca che ha 

effetti nutrienti e rigeneranti e 
anche vitamina E, che ha un effetto 

antinfiammatorio, facilitando la 
protezione della pelle contro i danni 

dai radicali liberi. Il  burro di karitè 
supporta la protezione della pelle 
contro i raggi UV, lenisce e aiuta a 

rigenerare.

Le creme corpo sono disponibili 
nelle seguenti fragranze femminili:

w101 - w140

Contenuto: 200 ml
Crema corpo | 6,80 €

Un gel doccia con la tua  
profumazione preferita insieme 
a un complesso idratante e 
olio di cannabis. Il complesso 
idratante e il suo pH 5,5, che è 
quello di una pelle sana, rende 
la pelle lucida, liscia e protetta 
contro la disidratazione. L‘olio 
di cannabis, utilizzato per il 
trattamento dell‘herpes, lievi  
scottature e vesciche, supporta 
la rigenerazione della pelle 
e influenza positivamente il 
sistema motorio del corpo.

I gel doccia sono disponibili nelle 
seguenti fragranze femminili: 
w101 - w140

I gel doccia sono disponibili nelle 
seguenti fragranze maschili: 
m001 - m020

Contenuto: 200 ml
Gel doccia | 4,50 €



Siamo lieti di presentarti i 
nuovi prodotti della ESSENS

Le fragranze
I profumi si possono dividere, in base alle fragranze, in diversi gruppi di base, che possono 
essere combinati gli uni gli altri.

Fragranze 
floreali

Possono essere freschi, così come dolci. I principali componenti sono fiori: 
gelsomino, rosa, giglio delle valli, ylang-ylang, tuberosa, iris, violetta e altri. 
Di solito è una fragranza femminile ma troviamo in questa categoria anche 
fragranze maschili. In combinazione con altri tipi di profumi si possono 
ottenere sottogruppi come floreali-orientali, floreali-fruttati e altri ancora. 

ESSENS

w101, w102, w103, w104, w105, w106, w107, w108, w109, w110, w111, 
w113, w114, w116, w117, w118, w118, w119, w120, w122, w123, w124, 
w125, w126, w127, w128, w130, w131, w131, w132, w133, w134, w135, 
w137, w138, m001

Fragranze 
orientali

Di solito hanno una fragranza più decisa e sensuale, dominata da 
componenti come ambra grigia, vaniglia, incenso, sandalo e spezie. 
Questo tipo di profumo si trova tra le fragranze femminili e quelle maschili.

ESSENS
w103, w105, w107, w110, w114, w115, w116, w119, w125, w128, w129, 
w131, w134, w137, w139, w140, m001, m005, m007, m008, m009, m010, 
m012, m018

Fragranze 
fruttate

In questo tipo di profumi la componente fruttata è molto pronunciata. 
Contiene soprattutto ingredienti come pesche, mele, albicocche, ribes 
nero e altri. Più spesso si presentano in combinazione con aromi floreali.

ESSENS
w104, w108, w109, w111, w112, w118, w120, w121, w122, w123, w127, 
w130, w132, w135, w136, w139, m016, m020

Fragranze 
legnose

I profumi legnosi si posizionano tra le fragranze maschili e quelle femminili 
e di solito vengono combinati con ingredienti orientali, spezie, agrumi e 
fiori. Gli ingredienti più comuni sono sandalo, cedro e palissandro.

ESSENS
w105, w110, w114, w116, w126, w129, m001, m004, m005, m006, m007, 
m008, m010, m011, m014, m015, m017

Fragranze 
ciprate

E’ una fragranza secca, legnosa ed elegante. Tra i componenti 
di base possiamo elencare muschio di quercia, bergamotto e 
patchouli. Combinazioni comuni con toni ciprati, floreali o fresche.

ESSENS w112, w117, w124, m011, m020

Fragranze 
acquatiche

Tipicamente è una fragranza fresca, contenente componenti di anguria e 
piante acquatiche. Vengono spesso combinati con ingredienti fruttati e floreali.

ESSENS w113, w133, m003, m014, m018

Fragranze 
Fougère

E’ un classico gruppo di fragranze fresche maschili, tra cui felce, 
cumarina e lavanda.

ESSENS m002, m012

Fragranze 
fresche

I profumi verdi comprendono elementi come muschio di legno, 
aghi di pino, foglie fresche, giglio delle valli e altri. Più spesso si 
presentano in combinazione con elementi floreali.

ESSENS w102, w135, m013

Fragranze 
agrumate

E’ una fragranza fresca e agrumata, con una forte componente di 
arancia, limone e bergamotto. E’ una fragranza unisex, adatta sia 
come fragranza maschile che femminile. Le note agrumate sono 
combinate, per esempio, con legno, spezie o componenti floreali.

ESSENS w104, w108, w125, w136, m003, m006, m013, m014, m016, m019

ALOE VERA
Integratori alimentari

• Aloe vera gel 500 ml - Uva
• Aloe vera gel 500 ml - Vitamina C
• Aloe vera concentrata con estratti di erbe 100 ml
• Aloe vera + Boswellia 60 capsule
• Aloe vera + Q10 60 capsule

Cura dei capelli

• Shampoo per tutti i tipi di capelli 200 ml
• Balsamo per tutti i tipi di capelli 200 ml
• Shampoo per capelli colorati e secchi 200 ml
• Balsamo per capelli colorati e secchi 200 ml

Cosmetici per la rasatura

• Schiuma da barba 200 ml
• Balsamo dopobarba 100 ml

Cosmetici dentali
• Dentifricio Aloe Vera ESSENS

COLOSTRO
Integratori alimentari

• Colostro 60 capsule
• Colostro probiotici 6 bustine
• Preparatore yogurt

Creme viso Colostro +

• Crema giorno 50 ml
• Crema notte 50 ml
• Siero 30 ml
• Gel contorno occhi 30 ml
• Tonico 150 ml  
• Sapone detergente 150 ml

Cosmetici al Colostro per il corpo

• Gel doccia 200 ml al colostro
• Crema anti-cellulite 200 ml al colostro
• Crema corpo 200 ml al colostro



ESSENS ITALY S.r.l. 
Viale Venezia n. 508 

33100 Udine 
Italia 

www.essens.it
www.facebook.com/essensIT

Contatta il tuo distributore:


