
L’off erta dei prodotti   presentata nel foglio illustrati vo è valida dal 29 sett embre 2020 fi no all’esaurimento delle scorte o all’introduzione del catalogo nuovo. 
Le informazioni dett agliate sui prodotti   e sui modi del loro uti lizzo si trovano sul sito www.prouve.com.

50 ml
Oli aromatici francesi: 20%

# 69 NUOVA FRAGRANZA!

pesca|gelsomino|cedro 
  Per che cosa l’amerai:

per la sua combinazione allett ante. Le appeti tose 
note frutt ate portano gioia e spontaneità, 
i fi ori delicati  donano una dolcezza vellutata che 
si armonizza perfett amente con il cedro aromati co.
Questa fragranza dalle note vibranti  sott olinea 
la bellezza naturale di chi lo indossa.
Famiglia: fl oreale-frutt ata
Percezione: fl oreale, sensuale
Proiezione: moderata
codice: 101069

# 71 NUOVA FRAGRANZA!

bergamotto|fi co|cedro
  Per che cosa l’amerai:

per la leggerezza e il refrigerio. Ti sembrerà 
di camminare in un boschett o pieno di sole 
e di agrumi succosi. Sarai sedott a dall’aroma 
unico di fi chi, dalla sensualità di fi ori bianchi, 
dall’avvolgenza delicata di muschio e di cedro.
Famiglia: arboreo-fl oreale
Percezione: fresco, verde
Proiezione: moderata
codice: 101071

# 73 NUOVA FRAGRANZA!

bergamotto|rosa|vaniglia 
  Per che cosa l’amerai:

per la sua eleganza ed il suo fascino irresisti bile. 
Questa è una composizione magica, aff ascinante 
e molto femminile il cui ruolo principale è dovuto 
al bergamott o fresco, alla rosa deliziosa e alla vaniglia 
sensuale. La fragranza è integrata dall’inebrianza dei 
fi ori d’arancio e dal patchouli esoti co. 
Famiglia: orientale-fl oreale
Percezione: fl oreale, profonda
Proiezione: forte 
codice: 101073

# 46 NUOVA FRAGRANZA!

yuzu|menta|muschio 
   Con che cosa ti sedurrà:

con la sua composizione estremamente tonifi cante. 
Questa fragranza è come un bagno rinfrescante 
in una giornata calda. Il profumo agrumato, 
vigoroso di yuzu, le note verdi, acquati che 
e la menta fresca si intrecciano perfett amente 
con l’aroma intenso del muschio.
Famiglia: acqua
Percezione: fresca, verde
Proiezione: moderata
codice: 101046

# 48 NUOVA FRAGRANZA!

note acquatiche|lavanda| labdano 
   Con che cosa ti sedurrà:

con una combinazione armoniosa di eleganza 
e piacevole freschezza. Le note d’acqua cristallina 
si intrecciano con gli aromi verdi, erbacei e gli 
accenti  resinosi. È il profumo di un genti luomo 
fi ducioso. 
Famiglia: fougeré
Percezione: aromati ca, verde
Proiezione: moderata
codice: 101048

50 ml
Oli aromatici francesi: 20%

  Per cosa ti piacerà: 
è impermeabile, resistente alle intemperie 
e al sebo. Funziona alla grande durante 
il caldo o la pioggia. La sua formula 
appositamente sviluppata previene 
le sbavature. Un alto contenuto di pigmento 
consente di creare una linea perfett a senza 
striature, che non sbiadisce e non cambia 
la sua intensità durante il giorno.

  Con cosa ti delizierà:
con una spazzola dalle setole fl essibili 
di spessore e lunghezza adeguati  che 
consentono un’applicazione facile e precisa. 
Il nostro eyeliner ti  permett e di disegnare 
linee sia sotti  li che più spesse. Grazie ad un 
applicatore speciale ott errai la giusta quanti tà 
di prodott o per creare una linea espressiva 
su tutt a la palpebra con una sola passata. 

  Cos’altro c’è da sapere:
l’eyeliner è stato testato sott o la supervisione 
di un oft almologo. Ha una formula 
estremamente delicata e inodore, ideale per 
le persone dagli occhi sensibili e i portatori di 
lenti  a contatt o. La sua spazzola morbida non 
irrita la pelle delicata delle palpebre. 

  Come si usa:
usa il pennello per disegnare un tratt o morbido 
sull’att accatura delle ciglia superiori. Att endi 
che il cosmeti co si asciughi.

NERO INTENSO

codice: 302011

Se desideri disegnare sulla palpebra una linea senza tempo e incredibilemente e�  cace applica il nostro

CALLIGRAPHY LIQUID EYELINER 
Grazie a questo prodotto puoi disegnare con  precisione calligrafi ca una linea estremamente nitida e uniforme, 

proprio come un vero artista. Potrai godere di un trucco impeccabile e di lunga durata fi no a 12 ore. 

EYELINER CALLIGRAFICO 
LIQUIDO

4 ml

Come creare una linea perfe� a su� a palpe� a?
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INFINITE 
FORCE

noce moscata|fi ori d’arancio|ambra
  Con che cosa ti sedurrà:

con una composizione emozionante che rifl ett e 
una nuova dimensione di mascolinità. È una 
fragranza per uomini determinati  che vogliono 
enfati zzare la loro forza, il loro temperamento 
e l’unicità, creando intorno a loro un’aura 
intrigante. Le note aromati che e speziate si 
fondono con una delicata nota rinfrescante dei 
fi ori d’arancio e con l’aroma balsamico dell’ambra. 
Le note di legno aggiungono forza, intensità 
e lusso, la vaniglia un pizzico di cremosa sensualità.
Da quale famiglia deriva: orientale-legnosa 
Come viene percepito: intenso, balsamico 
Qual è la sua proiezione: forte
codice: 103006

ABSOLUTE 
CHARM

fi ori bianchi|muschio|patchouli 
  Per che cosa l’amerai:

per la fragranza profonda e sorprendente. 
Il potere magico dei fi ori bianchi, dalla dolcezza 
inebriante e dagli accordi verdi, seduce e sti mola 
i sensi. Un delicato fi ore d’arancio, che ricorda 
i caldi paesi del sud, gli conferisce una nota 
romanti ca. Il sensuale muschio, l’esoti co 
patchouli e la calda ambra lo completano alla 
perfezione. Questa composizione esalta 
la bellezza femminile e sott olinea la sua grazia. 
Att rae e magneti zza.
Da quale famiglia deriva: fl oreale e legnosa 
Come viene percepito: fl oreale e legnoso 
Qual è la sua proiezione: moderata
codice: 103005

100 ml
Oli aromatici francesi: 20%

UNIQUE COLLECTION
Gli permetti di sedurti?

L’esclusivo profumo della linea Unique Collection esprime la maestria 
e il talento degli ideatori francesi di profumi con i quali abbiamo creato queste 
composizioni eccezionali e intramontabili per gli amanti delle fragranze ra�  nate 

e di lusso. Nascondono al loro interno i componenti di massima qualità, 
accuratamente selezionati e perfettamente bilanciati. Ci a� ascinano con il loro 
aroma. Ci stupiscono. Evocano delle sensazioni straordinarie. Seducono i sensi. 
Ci permettono di esprimere ciò che sentiamo e chi siamo. 
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