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Quei giuramenti, quei profumi, quei baci infiniti, rinasceranno...
Ces serments, ces parfums, ces baisers infinis, renaîtront...
BAUDELAIRE

Io penso che l'erba debba essere legale. Io non la fumo,
ma mi piace il suo odore.
I think pot should be legal. I don’t smoke it, but I like the
smell of it.
ANDY WARHOL

Che cosa c’è in un nome? Quella che noi chiamiamo rosa,
anche chiamata con un altro nome avrebbe lo stesso soave
profumo.
What's in a name? That which we call a rose by any other
name would smell as sweet.
WILLIAM SHAKESPEARE

L’odorato, questo misterioso richiamo, aveva appena fatto
rivivere in lui un mondo intero.
L’odorat, le mystérieux aide-mémoire, venait de faire revivre en lui tout un monde.
VICTOR HUGO

AEDES DE VENUSTAS
www.aedes-parfums.com

Le mente si interroga, ma il cuore già lo sa; una nuova
esperienza avvolge chi lo indossa e tesse un incantesimo
dei sensi come nessun altro prima. È il primo tocco di
AEDES DE VENUSTAS, che non sarà mai dimenticato. Il
filo olfattivo dei profumi AEDES DE VENUSTAS è l’incenso. Attorno ai suoi viticci scuri, i migliori profumieri hanno avuto la libertà creativa di esplorare unici ed innovativi
accordi. Con le sue più recenti creazioni, AEDES DE VENUSTAS dimostra come parole e note olfattive sappiano riprodursi reciprocamente, quando i profumi vengono sviluppati come dei poemi.
The mind questions, but the heart knows; a new experience anoints the wearer as it weaves a sensuous spell like no
other before it. It is the first touch of AEDES DE VENUSTAS, a touch that will never be forgotten. The thread of
AEDES DE VENUSTAS fragrances is frankincense. Around
its dark tendrils, top perfumers are afforded creative
freedom to explore unique, innovative accords. With the
newest creations, AEDES DE VENUSTAS demonstrates how
words and notes can cross-pollinate when fragrances are
developed like poems.

AEDES DE VENUSTAS
Palissandre d’Or
EAU DE PARFUM

ALTAIA
www.altaia.it

ALTAIA: una nuova collezione di profumi creata da Marina Sersale e Sebastián Alvarez Murena, creatori di Eau
d'Italie, ispirata dall'incontro delle loro due famiglie un
secolo e mezzo fa, in Argentina.
Il nome ALTAIA nasce da A Long Time Ago In Argentina,
di cui è l'acronimo, e la collezione consiste in delle Eaux
de Parfum ad alta concentrazione ispirate alle straordinarie
coincidenze nel passato di Marina e Sebastián, reinterpretate in chiave contemporanea ed elegante.
Un packaging minimalista di lussuosa esecuzione artigianale incornicia questa raffinatissima ed esclusiva collezione.
ALTAIA: a new collection of fragrances by Marina Sersale
and Sebastián Alvarez Murena, creators of Eau d'Italie,
inspired by the serendipitous encounter of their two families a century and a half ago in Argentina.
ALTAIA stands for A Long Time Ago In Argentina, and is
a collection of high concentration Eaux de Parfum inspired by the extraordinary coincidences in Marina and Sebastián's past, interpreted in an elegant and contemporary
style. A luxurious hand-made packaging encloses this
ultra-refined exclusive collection.

DAVID MALLETT
www.david-mallett.com

DAVID MALLETT è considerato uno dei migliori parrucchieri di Parigi. Nel corso della sua carriera, David è stato
richiesto dai maggiori fotografi, dalle top model, dagli
stilisti e designer di tutto il mondo. Grazie a un dialogo
pluriennale con i propri clienti, David ha sviluppato una
filosofia dell’acconciatura unica che viene oggi applicata
nel suo salone parigino unico al mondo. Le diverse gamme cult: L’Hydratation e Le Volume di DAVID MALLETT
sono state studiate per fini specifici: idratare il capello,
senza appesantirlo, donandogli lucentezza e volume. L’ultima novità è un prodotto di grande successo: Australian
Salt Spray è diventato immediatamente un lifestyle per il
capello a livello mondiale, insieme con Beard Balm, altro
prodotto cult.
DAVID MALLETT is widely considered to be the best hairdresser in Paris; and, to his clients, he is the most trusted.
Over the course of his career, he has been on call to some
of the world's most famous photographers, supermodels,
stylists, and designers. After years of painstaking research,
David launched a hair serum which has been developed
with an intimate understanding of the needs of his clients.
After that DAVID MALLETT launched L’Hydratation range
and the Volume range. The last new entry is a very successful product: the Australian Salt Spray became immediately a worldwide lifestyle for the hair, together with the
cult product Beard Balm.

EAU D’ITALIE
www.eauditalie.com

EAU D’ITALIE - The Essence of Italy: una lussuosa collezione di fragranze, di prodotti per il corpo e per la casa
che racchiudono l'essenza dell'Italia. Creata nel 2004 da
Marina Sersale insieme al marito Sebastián Alvarez Murena, la prima fragranza EAU D'ITALIE nasce per celebrare il
50mo anniversario del famoso Hotel Le Sirenuse di Positano. Negli anni successivi la collezione si arricchisce con
nuove fragranze e nuovi prodotti, ognuno dei quali è un
indimenticabile viaggio dei sensi attraverso i luoghi, l'arte
e la storia italiana.
EAU D'ITALIE - The Essence of Italy: a luxurious collection of fragrances, body products and room scent diffusers
that embody the essence of Italy. The first fragrance EAU
D'ITALIE was created in 2004 by Marina Sersale and her
husband Sebastián Alvarez Murena to celebrate the 50th
anniversary of Marina’s family award-winning Hotel Le
Sirenuse in Positano. During the following years more
fragrances and products were added to the collection, each
one an unforgettable voyage of discovery that brings with
it - every time - a part of Italy.

EIGHT & BOB
www.eightandbob.com

EIGHT & BOB è nato negli anni '30 per mano di Albert
Fouquet, un aristocratico parigino con un’eccellente sensibilità nel creare, nel suo laboratorio privato a Parigi, delle
magnifiche fragranze. Fouquet ha sempre sviluppato i suoi
profumi ad uso strettamente personale, e nonostante fossero molto desiderati dalla sua cerchia di conoscenti, solo
raramente avrebbe condiviso i suoi raffinati profumi.
All'inizio del 21mo secolo, l’azienda Moda Acqua ha la
possibilità di recuperare i gioielli creati da Albert Fouquet
e renderli disponibili agli amanti dell’arte del profumo.
EIGHT & BOB was born in the 30’s by the hand of Albert
Fouquet, a Parisian aristocrat with an exquisite sensibility
to create in his own laboratory the most admirable fragrances. Fouquet developed scents for his personal use
and despite of being very much desired by his acquaintances, he would rarely share his excellent aromas. At the
beginning of the 21st century, the firm Moda Acqua has
the chance to recover this piece of jewelry and launched
them for the niche perfume’s lovers.

EVODY
www.evodyparfums.com

Un marchio creato da due donne Régine e Cérine, madre e
figlia, che nel mondo del lusso è l'espressione di raffinatezza ed eleganza. Régine e Cérine ispirate da immagini e
istanti speciali, esprimono la loro vena creativa nella profumeria. Ogni composizione olfattiva è creata secondo i
loro desideri. I profumi della "Collection Première" illustrano i momenti più importanti delle loro vite. La
"Collezione d'Ailleurs" è un omaggio all’evasione, alle
ricchezze della natura e alla diversità di culture. Attraverso le fragranze di questa collezione le creatrici offrono la
loro interpretazione dei luoghi più remoti della terra.
The perfume brand founded by mother and daughter duo
Régine and Cérine is in the world of luxury the expression
of refinement and elegance. Régine and Cérine offer a
creative mood perfumery through images and captured
moments. Each olfactory composition is created according
to their desires. The scents of the “Collection Première”
illustrate strong moments of their creative lives. The
"Collection d’Ailleurs" is a tribute to evasion, to the riches
offered by nature and to the diversity of cultures. Through
the fragrances of this collection the creators offer their
interpretation of the most remote places.

HEELEY
www.jamesheeley.com

James Heeley è in continua evoluzione nel suo lavoro
come profumiere autodidatta con una collezione di 16
profumi, ognuno creato in Francia con ingredienti rari e di
altissima qualità, nel rispetto della tradizione e dell’arte
della profumeria. Ogni dettaglio, dalla creazione delle
fragranze sino al packaging è disegnato ‘in casa’. Oggi
HEELEY è una delle poche case di profumi di lusso in Europa gestita dal fondatore-proprietario-creatore. Tale indipendenza gli permette la massima libertà espressiva.
James Heeley’s continually evolving work as an autodidact perfumer now contains a collection of 16 unique
scents, each made in France from rare ingredients of the
finest quality, according to the art of traditional perfumery. Every detail, from the creation of the scent to the packaging is designed ‘in house’. Today, HEELEY is one of
the few owner-founder-creator luxury perfume houses in
Europe. It is this independence that allows the artistic
freedom to create scents that are simply unique.

JEROBOAM
www.jeroboam-paris.com

Estratti di profumo per nomadi metropolitani
….All’inizio vi era Origino (Origine, in Esperanto). Creato dal naso indipendente Vanina Muracciole, Origino è
una base composta da un cocktail di muschi. Un "sfera di
muschi" concentrati in un estratto di profumo, che segna,
niente di meno, che un nuovo inizio: per François Hénin,
fondatore della Maison di profumi Jovoy e delle boutique,
è l'origine per la creazione di un nuovo universo olfattivo:
“Ciò che non era altro che un'esplorazione olfattiva creativa, un gioco tra Vanina e me, ha portato alla genesi di un
marchio completamente nuovo". Velocemente i pezzi del
puzzle sono andati al loro posto; inizialmente era come un
gioco di parole. “I grandi profumi non hanno bisogno di
grandi bottiglie”: un flacone 30 ml prende il nome da una
bottiglia da sei litri, Jéroboam.
Perfume extracts for urban nomads
….In the beginning there was Origino (Origin, in Esperanto). Invented by the independent perfumer Vanina Muracciole, Origino is a base composed of a cocktail of musks. This “ball of musks” concentrated into a perfume
extract marks nothing less than a new beginning: for François Hénin, the founder of Jovoy perfumes and boutiques, it is the origin for creating a new olfactory universe:
“What was nothing more than a creative olfactory exploration, a game between Vanina and me, led to the genesis
of a completely new brand”. Very quickly, the pieces of
the puzzle fell into place; at first it was similar to a word
game. “Major perfumes don’t need big bottles”: a 30ml
flacon named after asix-liter bottle, Jéroboam.

JOVOY
www.jovoyparis.com

JOVOY, creato nel 1923 è ormai un marchio riconosciuto
sia per la boutique di Parigi, che per la collezione di profumi e candele. Nel 2006 François Hénin, sviluppa una
nuova linea di Eau de Parfum per gli amanti delle materie
prime di qualità. Vengono interpellati i nasi più esperti per
creare nuove fragranze con un’ottica e degli standard moderni. Oggi JOVOY amplia la sua collezione con la creazione di tre estratti elaborati nel rispetto della sua tradizione: profumi di carattere e fatti con grande impegno. Senza
compromessi.
JOVOY as a perfume house is now becoming as known for
its Parisian boutique, as for its perfumes and candles collection. If JOVOY, created in 1923, had to wait till 2006 to
be output from oblivion, when François Hénin created the
new line of Eau de Parfum was made for lovers of beautiful raw materials, looking for contemporary fragrances,
made in partnership with master perfumers. Today JOVOY
extend its range with the creation of three extracts elaborated in the JOVOY’s tradition: fragrances with character,
and assumed commitment. Without concession.

LE GALION
www.legalionparfums.com

Dopo oltre 30 anni, la gloriosa Maison LE GALION fondata nel 1930, rinasce dalle ceneri. Risorgono quei profumi
d’eccezione associati al marchio che sono rimasti nella
nostra memoria: Sortilège, Snob, La Rose, Special for
Gentlemen, Eau Noble... – le creazioni più rare e di qualità, rieditate oggi partendo dalle formule originali. LE GALION inizia un nuovo viaggio con Vetyver, il profumo
icona che evoca la libertà e il desiderio di fuga tipico degli
anni ’60, Cuir ed Aesthete, composti da una nuova generazione di profumieri di talento, in onore all’eredità di
Paul Vacher, il naso della Maison che creò Arpege e Miss
Dior. I nuovi “Extraits de Parfums” - che includeranno
Sortilège Elixir ed Essence Noble, insieme al nuovo Sovereign.
More than 30 years after having fallen asleep, the once
glorious French perfume house LE GALION, founded in
1930, is reborn from the ashes. Back are the exceptional
fragrances, associated with the brand that have stayed in
our memories: Sortilège, Snob, La Rose, Special for Gentlemen, Eau Noble... - rare luxury and refined creations, reedited from their original formulas. LE GALION invites
you to embark on a new journey with its collection of new
fragrances: Vetyver, an iconic perfume of the late 60’s
evoking thoughts of freedom and escape, Cuir and Aesthete composed by a talented new perfumer generation,
in tribute to the legacy of Paul Vacher – who also created
Arpege and Miss Dior. Also the «Extraits de Parfums» Sortilège Elixir and Essence Noble and Sovereign.

NOMENCLATURE
www.nomenclature.nyc

NOMENCLATURE celebra il design nella chimica dei profumi e mette in mostra le molecole più esclusive ed ispiratrici di oggi – così esclusive che alcune, conosciute come
“captives”, sono custodite appassionatamente dalle aziende di profumi. Attraverso una serie di composizioni pure
ed aereodinamiche, NOMENCLATURE esplora le loro complesse sfaccettature e il loro potenziale di protagonismo.
Dimostrando che, questi ibridi artificiali, hanno una bellezza tutta loro, fatta di poesia e scienza. La bellezza della
modernità. NOMENCLATURE è stata concepita a New York
da Karl Bradl e Carlos Quintero. Mentre Karl è guidato
dalla voglia di creare bellezza per amor della bellezza, la
passione di Carlos è quella di trovare belle soluzioni pratiche. "Le fragranze sono arte, non soluzioni!".
NOMENCLATURE celebrates design in perfume chemistry
by showcasing today’s most inspiring, exclusive molecules - so exclusive that some, known as “captives,” are zealously guarded by fragrance companies. Through a series
of sheer and streamlined compositions, NOMENCLATURE
explores their complex facets and their potential for protagonism. Demonstrating that these man-made hybrids of
poetry and science have a beauty all their own. The beauty
of modernity. NOMENCLATURE was conceived in New
York by Karl Bradl and Carlos Quintero. While Karl is
driven by the urge to create beauty for beauty’s sake, Carlos’s passion is to find beautiful, practical solutions.
“Fragrances are art, not solutions!”.

OLFACTIVE STUDIO
www.olfactivestudio.com

Lancia la sua fragranza n. 8: Selfie, creata dal profumiere
Thomas Fontaine. Ammaliante e coinvolgente, Selfie è il
profumo di una piacevole rappresentazione di sé, un autoritratto in versione 2.0. Dal 2011 OLFACTIVE STUDIO è
distribuita in 30 paesi (Barneys, Jovoy, KaDeWe, Corso
Como). OLFACTIVE STUDIO è l’incontro tra fotografia
artistica e arte del profumo, tra vista e olfatto. Per la prima
volta un profumo nasce dalla collaborazione tra fotografi e
nasi che uniscono le loro reciproche ispirazioni per creare
un’essenza.
Launches its 8th fragrance: Selfie, created by the perfumer
Thomas Fontaine. Bewitching and addictive, Selfie is the
fragrance of a comforting staging of self; a self-portrait
version 2.0.
From 2011, OLFACTIVE STUDIO is now distributed in 30
countries (Barneys, Jovoy, KaDeWe, Corso Como).
OLFACTIVE STUDIO is an encounter between contemporary artistic photography and perfumery; between the eye
and the nose. This is the first time ever that perfumers
have teamed up with photographers to draw inspiration
from their oeuvres.

OLIVER & CO.
www.oliverandcoperfumes.com

OLIVER & CO. Perfumes è un’azienda all'avanguardia
artigianale, fondata nel 2009 a Madrid, da Oliver Valverde
che la dirige con il proprio talento e le proprie risorse in
qualità di profumiere autodidatta del 21 mo secolo. Arte
olfattiva concettuale per persone che vivono a pieno nel
21mo secolo. Un marchio che evita il romanticismo, gli
stereotipi e le formule trite e ritrite. Un perfetto equilibrio
di passione, purezza e sicurezza di sé. In combinazione
con sentimenti di purezza, emozioni, forza e dinamismo.
È un viaggio verso l'ignoto. Il risultato di un amore per la
profumeria moderna, astrazione, sperimentazione ed intuizione.
OLIVER & CO. Perfumes is an avant-garde artisanal company founded in 2009 in Madrid, drive with the resources
and talent of Oliver Valverde, a self-taught perfumer of
the 21st century. Conceptual olfactive art for people living
in the 21st century.
A company that avoids romanticism, stereotypes and hackneyed formulas. A perfect balance of passion, purity and
self-confident. In combination with feelings like pureness,
emotions, strength and dynamism. It’s a journey to the
unknown. The result of love for modern perfumery,
abstraction, experiment and intuition.

ROOM 1015
www.room1015.com

Ispirato da un’estetica radicale rock, gli sguardi ultralucidi di personaggi solo apparentemente violenti, l'aura
piacevolmente profumata delle celebrità e i flash e le luci
sul palco, Dr Mike, compone fragranze piene di volume.
Per trasformare la sua immaginazione in vita, ha scelto
due profumieri dalle fervide abilità, un duo elettrico che
non ha paura di pompare i decibel di composizioni hardcore. Amélie Bourgeois e Anne-Sophie Behaghel fanno il
loro ingresso e con una sniffata danno un riff di rock alle
scie psichedeliche. Curare la malattia dell’"anonimato"
con potenti pozioni profumate, fasciature per anime vacanti con profumi dagli accordi perfetti, contrastanti gli
effetti del tempo che passa con percorsi indelebili.
Inspired by a radical rock esthetic, the ultra-polished looks
of only-seemingly violent personas, the smell-good aura
of celebrities and the flashes and spotlights on stage, Dr
Mike composes full-volume fragrances. To bring his imagination to life, he chose two perfumers with feverish
skills, an electric duo that isn’t afraid to pump up the decibels of hardcore compositions. Amélie Bourgeois and
Anne-Sophie Behaghel make their entrance to give a rock
riff to psychedelic trails with one sniff. Treating the illness
of “anonymity” with powerful scented potions, bandaging
vacant souls with perfumes featuring perfect accords,
countering the effects of the passing time with indelible
trails.

STEPHANE HUMBERT LUCAS
www.stephanehumbertlucas.com

I profumi di STÉPHANE HUMBERT LUCAS sono come i
vagoni dell'Orient Express.
In anteprima a Pitti Fragranze, la locomotiva Soleil de
Jeddah, è seguita da nuove e fiammanti carrozze, candelieri magici e specchi maculati, donne intriganti e uomini
cortesi, mai innocenti: Mortal Skin.
Soleil de Jeddah è il Best-Seller che ha coronato il marchio, l'orgoglio di STÉPHANE HUMBERT LUCAS. Ineguagliabile. Mortal Skin dall’impatto feroce ed esperto, farà
versare lacrime e sicuramente un po’ di veleno.
The scents of STÉPHANE HUMBERT LUCAS are like the
wagons that compose the Orient Express.
Previewed at Pitti Fragranze, the locomotive Soleil de
Jeddah, is followed by compartments brand new, magical
chandeliers and mirrors spotted, intriguing woman and
courteous men, ever innocents: Mortal Skin.
Soleil de Jeddah is the Best-Seller of the crowned brand,
the pride of STÉPHANE HUMBERT LUCAS. Unparalleled.
Mortal Skin impact fierce and experienced, it will shed
tears and definitely some poison.

TOM DAXON
www.tomdaxon.com

Sono cresciuto in un ambiente profumato. I prodotti di
mia madre, un chimico con oltre 30 anni di esperienza, mi
spinsero a sperimentare nel suo laboratorio di Grasse: disposti in fila, nascosti in verdi bottiglie teneva i suoi preziosi oli essenziali. Il mio profondo amore per i profumi
nasce da queste prime esperienze profumate.
Alla TOM DAXON vogliamo semplicemente fare le migliori fragranze possibili: le creo secondo il mio gusto personale, pensando a quello che la gente ama indossare. L’ispirazione può arrivare da qualsiasi cosa, ma è spesso guidata dagli ingredienti: un fiore, un legno. Costo e tempo
non sono tenuti in considerazione, il che significa che la
creazione delle fragranze può durare mesi o anni.
I grew up in fragrant surroundings. From the products my
mother, a chemist with over 30 years’ experience, would
give me to try, to her perfumer’s fragrance lab in Grasse
with its rows of fragrance oils hidden in green bottles,
these early scented experiences gave me a deep-seated
love of fragrance. At TOM DAXON, we simply want to
make the best fragrances that we can: fragrances are developed according to my personal preferences and what I
think people will enjoy wearing. Inspiration can come
from anything, but is often led by the ingredients; a flower, a wood. Cost and time are never considered which
means that fragrance creation can take anywhere from
months to years.

UNE NUIT A BALI
www.unenuitabali.com

UNE NUIT À BALI è un’esclusiva selezione di profumi e
prodotti naturali per la cura del corpo. Un rituale completo
per purificare, detergere, sublimare e profumare la pelle.
UNE NUIT À BALI è l’equilibrio perfetto tra eleganza parigina e charme asiatico.
UNE NUIT À BALI è attualmente disponibile in più di 12
paesi e in oltre 50 punti vendita, tra cui i prestigiosi Colette (Parigi), Bon Marché (Parigi) e Liberty (Londra).
Nel 2015, UNE NUIT À BALI amplia la propria linea di
fragranze presentando due nuovi profumi ‘Mr. Vetiver’ e
‘Suma Oriental’, che si affiancano al grande successo di
‘Fleur des Fleurs’.
UNE NUIT À BALI is a high-end range of perfumes and
natural body cares. A complete ritual to purify, cleanse,
heal, sublimate and perfume the skin.
UNE NUIT À BALI is the legitimate link between Parisian
elegance and Asian Charm.
UNE NUIT À BALI is currently available in more than a
dozen countries and more than fifty outlets including Colette (Paris), Bon Marché (Paris) and Liberty (London).
In 2015, UNE NUIT À BALI has expanded its collection of
fragrances by adding two new perfumes, ‘Mr. Vetiver’ &
‘Suma Oriental’, to its already successful ‘Flower of Flowers’.

COSMETICA
SKINCARE

La natura ti da la faccia che hai a vent’anni; è compito tuo
meritarti quella che avrai a cinquant’anni.
Nature gives you the face you have at twenty; it is up to
you to deserve the face you have at fifty.
COCO CHANEL

Il trucco migliore per una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da comprare.
The most beautiful makeup of a woman is passion. But
cosmetics are easier to buy.
YVES SAINT LAURENT

L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai.
Elegance is the only beauty that never fades.
AUDREY HEPBURN

La bellezza è come ti senti dentro, e si riflette nei tuoi
occhi. Non è qualcosa di fisico.
Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes.
It is not something physical.
SOPHIA LOREN

DR SEBAGH
www.drsebagh.com

Con oltre 30 anni di esperienza, il Dr. Jean-Louis Sebagh
è considerato uno dei principali Cosmetic Doctor al mondo per il suo livello ineguagliabile di conoscenza, apprezzamento e professionalità. La linea cosmetica DR SEBAGH
Anti-Ageing Skin Care, dopo molti anni dalla sua nascita,
è oggi riconosciuta come tra le più efficaci in commercio
e viene utilizzata nella sua clinica di Londra in sinergia
con i trattamenti personalizzati DR SEBAGH. Gli ultimi
prodotti: Instant V Lift e Supreme Body Cream, confermano l’alta efficacia del brand e la sua capacità di rispondere alle esigenze dei più moderni consumatori.
www.drsebagh.it per saperne di più.
With more than 30 years of experience and expertise, Dr
Jean-Louis Sebagh and his team of fellow doctors provide
an unparalled level of knowledge and appreciation for
their chosen field and it is this unique degree of discreet
professionalism and care that sets the clinic apart. Outside
of the clinic, DR SEBAGH’s Advanced anti-ageing product
range can be used to address specific concerns and to
boost and support the skin’s natural process of cellular
rejuvenation. The products, as you would expect, benefit
from the same, first class reputation as DR SEBAGH’s professional services. Latest new products: Instant V Lift and
Supreme Body Cream, confirm the high effectiveness of
the brand and its ability to meet the needs of a modern
consumers.

NEOMIST
www.neomist.fr

Autentica rivoluzione cosmetica, NEOMIST Formula Viso
dona al trattamento quotidiano del viso e del décolleté
un’efficacia ed un comfort mai conosciuti prima.
Crema e al contempo siero, le sue performance anti-età,
antirughe, idratanti, protettive e la sua piacevolezza all'uso
derivano da una tecnologia d’avanguardia (wpe ®/
Ultradrops®), che consente un risultato immediato tramite
penetrazione istantanea.
Tutto questo rende NEOMIST Formula Viso un prodotto
d’eccezione: la prima crema liquida fluida super concentrata che possiede l’efficacia di un siero. La sua formula è
ricca di principi attivi naturali, rari e pregiati.
A true revolution in cosmetics, NEOMIST Face Formula
delivers breakthrough effective, pleasant to-use daily care
for the face and lower neck area.
Both a cream and a serum, its anti-ageing, anti-wrinkles,
moisturising and protective performance and comfortable
use comes from a technological innovation known as
wpe® (Water Plant Emulsion), a patented micro-emulsion
procedure. This innovation makes neomist Face Formula a
truly exceptional product. It is the 1st ultra-concentrated
fluid-liquid cream that is as effective as a serum. Its formula contains active rarest natural active principles.

PRO-CARE
www.procare-antiage.com

La gamma dei prodotti PRO-CARE si basa su un principio
fondamentale: qualità e concentrazione perfetta dei principi attivi ottimizzati grazie a un’innovativa formulazione
galenica. I risultati sono immediati.
Semplici da usare, i prodotti PRO-CARE si adattano a tutti i
tipi di pelle e fasce d'età, per la riparazione della pelle ed
un effetto di prevenzione.
Gli ingredienti sono rigorosamente selezionati per il trattamento di pelli particolarmente sensibili. Sono formulati
senza profumi, privi di coloranti e non contengono oli
essenziali.
The range of products PRO-CARE is based on a fundamental principle: quality and optimal concentration in active
ingredients optimized via an innovative galenic formulation. The results are immediate.
Simple‐to‐use the PRO-CARE products suits all skin types
and age group, skin repairing and preventative effect.
Ingredients rigorously selected to treat particularly sensitive skins. Pro-Care products are formulated, fragrance and
colorant free and do not contain essential oils.

MARCHI . BRANDS

AEDES DE VENUSTAS
PARIS - FRANCE
WWW.AEDES-PARFUMS.COM

ALTAIA
ROMA - ITALY
WWW.ALTAIA.IT

DAVID MALLETT
PARIS - FRANCE
WWW.DAVID-MALLETT.COM

DR SEBAGH
LONDON - UNITED KINGDOM
WWW.DRSEBAGH.COM

EAU D’ITALIE
ROMA - ITALY
WWW.EAUDITALIE.COM

EIGHT & BOB
VALENCIA - SPAIN
WWW.EIGHTANDBOB.COM

EVODY
PARIS - FRANCE
WWW.EVODY-PARFUMS.COM

HEELEY
PARIS - FRANCE
WWW.JAMESHEELEY.COM

JEROBOAM
PARIS - FRANCE
WWW.JEROBOAM-PARIS.COM

JOVOY
PARIS - FRANCE
WWW.PARFUMSJOVOY.COM

LE GALION
PARIS - FRANCE
WWW.LEGALIONPARFUMS.COM

NEOMIST
PARIS - FRANCE
WWW.NEOMIST.FR

NOMENCLATURE
NEW YORK - USA
WWW.NOMENCLATURE.NYC

OLFACTIVE STUDIO
PARIS - FRANCE
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM

OLIVER & CO.
PRO-CARE
MADRID - SPAIN
PARIS - FRANCE
WWW.OLIVERANDCOPERFUMES .COM WWW.PROCARE-ANTIAGE.COM
ROOM 1015
PARIS - FRANCE
WWW.ROOM1015.COM

STEPHANE HUMBERT LUCAS
PARIS - FRANCE
WWW.STEPHANEHUMBERTLUCAS.COM

TOM DAXON
LONDON - UNITED KINGDOM
WWW.TOMDAXON.COM

UNE NUIT A BALI
PARIS - FRANCE
WWW.UNENUITABALI.COM

La lista Negozi per Marchio è su www.essenses.it alla sezione Negozi.
The list of Retailers by Brand on www.essenses.eu at the Stores section.

VIA BUENOS AIRES, 51
14053 CANELLI (AT) ITALY
Tel. +39 0141 856599
Mobile +39 345 7926532 . Fax. +39 0 141 856599
info@essenses.it - essensessrl@legalmail.it
Direttore/Director

Sig./Mr Luca Falchetti - l.falchetti@essenses.it
Ufficio Clienti/Account Office

Sig.ra/Mrs Katia Barbero - katiabarbero@essenses.it
Sig.ra/Mrs Pierpaola Eraldi - pierpaolaeraldi@essenses.it
Logistica/Logistics

Sig./Mr Andrea Amico - andreaamico@essenses.it
Profumi & Cosmetici/Perfumes & Skincare

Sig./Mr Francois Dahdah, 3402346130, f.dahdah@essenses.it
Sig.ra/Mrs Barbara Piccinnu 3277326178, b.piccinnu@essenses.it
Pr Comunicazione & Media

Silvia Cugini Studio - scs@silviacuginistudio.it
Area Manager

Sig.Giampaolo Biasin, 3357076130, gp.biasin@essenses.it
Veneto, Trentino A.A., Friuli V.G., Emilia Romagna
Sig./Mr Fabrizio Morton, 3482877908, f.morton@essenses.it
Lombardia, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Piacenza-Parma
Sig./Mr Luca Alfonsi F., 3476180874, l.alfonsi@essenses.it
Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo
Sig./Mr Antonio Baccaro, 337823806, a.baccaro@essenses.it
Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Sicilia
Studio 18, studio.18@essenses.it
Toscana, Sardegna

ESSENSES®

ESSENSES SRL . MAISON BUENOS AIRES
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Seguici/Follow us
https://www.facebook.com/essenses
https://twitter.com/EssensesIT
http://instagram.com/essensesit#
http://www.pinterest.com/essenses/
https://www.facebook.com/Shareperfume
https://www.essensestravel.com
WWW.ESSENSES.IT
WWW.ESSENSES.EU
WWW.ESSENSESINDIELAB.COM

