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LA QUALITÀ DEL PRODOTTO E 
LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

SONO LE NOSTRE PRIORITÀ
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CHI 
SIAMO
L’esperienza acquisita in profumeria, 
cosmesi, aromi per ambiente e casa ci ha reso 
un punto di riferimento leader nel settore a 
livello nazionale ed internazionale.
Cien Fragancias nasce nel 2010, come catena di 
profumerie monomarca, offrendo un prodotto 
di alta qualità ad un prezzo contenuto.
L’espansione internazionale continua con 
la recente diffusione del nostro marchio in 
nuovi mercati.
Siamo un team giovane e qualificato. Il nostro 
team e il nostro staff sono sempre al tuo 
servizio, ti assisteremo con professionalità e 
competenza in ogni momento.
Ti consiglieremo e ti dedicheremo il tempo 
necessario per chiarire i tuoi dubbi e 
soddisfare le tue esigenze.

PROFUMI

AMBIENTE E CASA

COSMETICI

ACCESSORI

PRODOTTI AZIENDALI

CHI SIAMO

SPAGNA - ITALIA - PORTOGALLO - MESSICO - FRANCIA - MOZAMBICO
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EL SALVADOR - SENEGAL - PARAGUAY - USA - CUBA - ECUADOR
REPUBBLICA DOMINICANA - COSTA RICA - PORTORICO - PERÙ
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Il Gruppo Cien Fragancias è al quarto posto 
in questa classifica, essendo presente in 
26 paesi e con 260 negozi ubicati in tutto 
il mondo, risulta essere una delle più 
importanti aziende esportatrici di fragranze 
e ha la maggiore proiezione internazionale 
in termini di crescita. 

Una troupe televisiva ha realizzato un servizio 
presso il nostro stabilimento e in uno dei 
nostri negozi divulgando la notizia tramite il 
loro notiziario. Cien Fragancias ringrazia tutti 
i nostri clienti, negozi, dipendenti e manager 
per l’impegno profuso in questi anni per 
portare ai consumatori prodotti di alta qualità 
a prezzi accessibili.

L’azienda valenciana 
Cien Fragancias occupa il quarto 

posto nella classifica delle più 
importanti aziende nell’export 

di fragranze verso il mondo

Frame tratto dal servizio televisivo di À PUNT.
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La nostra esperienza nel settore è una 
garanzia per i nostri clienti poiché in tutti 
questi anni ci hanno insegnato a soddisfare 
pienamente le loro aspettative.
Cien Fragancias porta al pubblico i 
migliori profumi monomarca dei marchi 
più prestigiosi attualmente esistenti sul 
mercato al miglior prezzo, potendo offrire 
oltre 300 referenze di profumi formulati e 
prodotti nei nostri laboratori. 

Sono della migliore qualità offrendo il 
massimo potere fissante e di conseguenza 
la loro persistenza. 
I nostri profumi vengono confezionati 
e sigillati direttamente nel nostro 
stabilimento, questo permette di mantenere 
nel tempo il proprio aroma. Diamo ai nostri 
clienti quello che cercano in un profumo 
Low Cost: alta qualità, massimo potere 
fissante e persistenza della fragranza.

Il profumo aggiunge il tocco finale all'eleganza, 
un dettaglio che sottolinea sottilmente il look, 

un extra invisibile che completa la persona. 
Senza quello manca qualcosa. 

-Gianni Versace-

I NOSTRI PROFUMI
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OLTRE 300 PROFUMI
DI ALTA QUALITÀ A UN PREZZO IMBATTIBILE
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I NOSTRI
PROFUMI

L’immagine che proiettiamo verso gli altri 
inizia a formarsi dall’aspetto fisico, ecco perché 
gli esseri umani hanno approfittato dei grandi 
progressi della scienza e della tecnologia per 
migliorare la propria estetica.
Sempre più clienti visitano frequentemente i 
negozi di profumi monomarca alla ricerca dei 

loro profumi preferiti a prezzi imbattibili.
 Questo ha portato ad un continuo processo 
di innovazione e sviluppo dei servizi e dei 
prodotti che offriamo. Cien Fragancias 
risponde alle esigenze di uomini e donne che 
vogliono profumarsi e sentirsi bene.
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Personalizziamo il tuo 
profumo con la tua 
immagine e il tuo logo.

CREA IL TUO 
MARCHIO

Richiedi informazioni a:
italia@100fragancias.com

Tanti colori di tappi e astucci tra cui scegliere.

Diversi modelli 
di tappi,
contenitori ed 
etichette
completamente 
personalizzati

Astucci con 
l’immagine che 
desideri

Hai un’azienda e vuoi regalare o vendere i 
nostri profumi con il tuo logo? Ti piacerebbe 
creare la tua linea di profumi? Hai un evento 
(matrimonio, battesimo, comunione, festa.) e 
vuoi regalare ai tuoi invitati un profumo come 
ricordo?
Cien Fragancias offre l’opportunità di creare 
un prodotto unico per soddisfare le esigenze 
di ogni cliente. 
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FORMATI 
DISPONIBILI

1

3

4

2

5 6

1
Comodo e pratico
Roll on da 10 ml.

2
Elegante contenitore
con fiocco da 20 ml.

3
Comodo contenitore
a forma di cuore
da 35 ml.

4
Simpatiche bottiglie
a forma di Topolino
da 35 ml.

5
La nostra bottiglia in 
vetro più venduta 
da 55 ml.

6
Contenitore 
personalizzabile
da 100 ml.

Contenitori con design e capacità 
differenti con la possibilità di 
scegliere i colori più adatti ai 
propri gusti.

I NOSTRI PROFUMI
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Profumi
per Lei
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PIRAMIDE
OLFATTIVA

FLOREALE/EGNOSO/MUSCHIATO 1,13, 56, 59, 62, 81, 213, 228, 
238, 244, 250, 255, 259, 260, 
269, 292, 295, 300, 304...

FLOREALE 3, 6, 8, 9, 17, 37, 38, 39, 57, 
61, 65, 68, 67, 80, 83, 90, 95, 
205, 206, 207, 212, 217, 221, 
231, 243, 245, 246, 249, 25, 
258, 67, 271, 272, 273, 285, 
286, 290, 293, 297...

FLOREALE/FRUTTATO 4, 14, 15, 16, 21, 27, 28, 31, 
42, 45, 46, 47, 53, 54, 60, 78, 
84, 86, 219, 226, 230, 232, 
235, 237, 251, 256, 265, 277, 
278, 298, 82, 93, 270, 294...

AMBRATO/FLOREALE 2, 11, 18, 26, 30, 35, 40, 41, 
48, 52, 66, 69, 71, 74, 76, 91, 
92, 97, 203, 204, 209, 211, 
214, 218, 227, 240, 247, 248, 
257, 261, 262, 263, 280, 281, 
289, 299, 301, 302, 303...

AMBRATO/VANIGLIATO 10, 55, 88, 96, 210, 220, 222, 
225, 236, 241, 279, 282...

CHYPRE/FRUTTATO 100, 223, 229, 264, 276...

CHYPRE/FLOREALE 19, 22, 25, 49, 58, 72, 99, 215, 
233, 266, 275, 288, 296...

LEGNOSO/AROMATICO 242...

MUSCHIATO/FLOREALE 305...

FLOREALE/VERDE 70...

FLOREALE/AQCUATICO 24, 36, 51, 85, 98, 208, 268, 
284...

FLOREALE/FRUTTATO/GOURMAND 82, 93, 270, 294...

FLOREALE/FRUTTATO/ALDEICO 20, 32, 73, 77, 252, 254...

AMBRATO/LEGNOSO 7, 79, 239, 291...

AMBRATO/SPEZIATO 44, 64, 274, 287...

AGRUMATO 63...

AGRUMATO/AROMATICO 33, 43, 94, 224...

FEMMINILE
Individua 
la Piramide 
Olfattiva
più adatta a te



12

Profumi
per Lui
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PIRAMIDE
OLFATTIVA
MASCHILE
Scopri la
famiglia olfattiva
che più ti 
definisce.

FLOREALE/EGNOSO/MUSCHIATO 501, 507, 101, 106, 118, 123, 
135, 145, 151, 152, 156, 173, 
185...

AROMATICO/FOUGÈRE 112, 115, 117, 121, 126, 127, 
138, 142, 148, 155, 158, 169, 
189, 194, 403, 406...

AROMATICO/SPEZIATO 183, 188...

AROMATICO/VERDE 131, 195...

AMBRATO/LEGNOSO 104, 114, 129, 149, 150, 170, 
177, 178, 186, 190, 193, 407, 
413, 415...

LEGNOSO/SPEZIATO 105, 109, 111, 113, 122, 140, 
160, 179, 181, 182, 184, 187, 
196, 402, 404, 412...

LEGNOSO/AROMATICO 108, 119, 125, 128, 157, 159, 
401, 16, 163, 165, 167, 168, 
174, 175, 176, 192, 197, 409...

AGRUMATO/AROMATICO 120, 124, 136, 143, 147, 154, 
411, 153, 502, 503...

AROMATICO/AQCUATICO 103, 116, 133, 161, 408...

CHYPRE/FRUTTATO 191...

AMBRATO 146...

AMBRATO/FOUGÈRE 102, 110, 132, 144, 200...

AMBRATO/SPEZIATO 107, 130, 172, 506...

LEGNOSO 405, 414...

LEGNOSO/AQCUATICO  134,166...

AGRUMATO/AROMATICO 405, 414...

CUOIATO 171, 180...
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PROFUMI
UNISEX

PROFUMI
PER 
BAMBINI

I profumi più
morbidi che 
si adattano 
a tutti.

La nostra più 
dolce selezione 
di profumi
per neonati e 
bambini.

Oggi, nella composizione dei profumi unisex, noi creatori cer-
chiamo di passare dalla sensualità alla neutralità. Tuttavia, sa-
rebbe un errore pensare che i migliori profumi unisex non siano 
sexy e nemmeno attraenti. L’unica particolarità è che in essi il 
ruolo principale non è giocato da ingredienti tipicamente
femminili o maschili, ma piuttosto neutri..

I profumi per bambini Cien Fragancias sono formulati in modo 
diverso poiché si adattano alle caratteristiche della pelle delica-
ta dei più piccoli che non è ancora del tutto formata e che, quin-
di, è più sensibile e fragile di quella degli adulti.
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PROFUMO
UNIFLORALI
Aromi naturali che si 
ispirano ai frutti più 
profumati per creare 
un nuovo profumo.
Fragranze fruttate 
che hanno riscosso 
successo tra i nostri 
clienti.

Abbiamo una collezione di fra-
granze che sopravvivono nella no-
stra memoria olfattiva nonostante 
il passare del tempo e delle mode.
Sono aromi senza tempo carat-
terizzati da note pure di vaniglia, 
cocco, ciliegie, gelsomino e aloe.
Nella vita la bellezza è spesso nel-
la semplicità.
Questo è esattamente ciò che ac-
cade con la nostra gamma di fra-
granze uniflorali.
Una gamma di profumi ispirati 
alla natura che ti immergeranno 
in una bolla del tempo attraverso 
la purezza delle sue essenze uni-
che.

AMPIAVARIETÀ
DI AROMIDISPONIBILI

(100 ml)
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LA NUEVA COLECCIÓN DE PERFUMES DE LUJO
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Sei pronto per un’opzione 
diversa ed esclusiva?

I profumi di nicchia, detti anche 
profumi “firmati”, sono fragranze rivolte 
a un segmento di mercato o nicchia 
che richiede profumeria di alta qualità: 
collezionisti e persone con alto potere 
d’acquisto che consumano prodotti di 
lusso.
Questi tipi di fragranze mostrano un 
modo diverso di avvicinarsi al mondo 
della profumeria. Costituiscono una 
proposta più artistica, esclusiva e 
originale, che sorprende evadendo dallo 
spot e, quindi, dagli aromi a cui siamo 
convenzionalmente abituati.
Le fragranze di nicchia si distinguono in 
tre aspetti:

L’elaborazione artigianale. Nella 
preparazione della fragranza ci sono 
processi manuali che implicano un 
miglioramento del prodotto finale, una 
sapiente lavorazione artigianale che non 
può essere sostituita dalle macchine.
Qualità degli ingredienti. Le migliori 
materie prime e ingredienti naturali, di 
prima estrazione e/o raccolti su piccola 
scala. Una tendenza ad evitare l’uso di 
essenze sintetiche.
Dedizione esclusiva ai profumi. Il brand 
che fa il profumo tende a dedicarsi 
esclusivamente ad esso, non funziona 
su altre tipologie di prodotti come la 
moda, anche se ci sono delle eccezioni.

 30+

Il vero coraggio è trasformare le emozioni in profumi.
Pertanto, ogni fragranza è unica,

proprio come lo è anche ogni persona.

di
REFERENZEDISPONIBILI
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SOLUZIONI 
IDRO-ALCOLICHE 
PROFUMATE
Ideali per la cura e l’igiene 
completa delle mani, 
grazie all’85% di alcool e 
all’idratazione fornita dalla 
sua formula arricchita con 
Olio di Ricino e Glicerina..

• Sanificazione facile e veloce:
• Niente sapone, niente acqua, niente asciu-

gamani o carta. Basta strofinare e asciugare 
all’aria.

• Massima protezione e igiene delle mani.
• Previene il contagio.
• Indicato per l’igienizzazione rapida ed effica-

ce della pelle.
• Idrata e nutre la pelle grazie al suo contenuto 

di Olio di Ricino e Glicerina.
• Compatibile con tutti i tipi di pelle.
• Con gradevole profumo.
• Molto facile da usare: si applica, si asciuga 

all’aria e la sua azione è immediata

 
AROMI

DISPONIBILI

20+dI

SOLUZIONE IGIENIZZANTE 
PER LE MANI 85% ALCOOL
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GEL 
IDROALCOLICI 
PROFUMATI
Gel per l’igienizzazione delle 
mani facile e veloce.
Idrata e nutre la pelle grazie al 
suo contenuto di Aloe Vera e 
Glicerina.
Il valore aggiunto di Cien 
Fragancias è un profumo dai 
toni morbidi.
GEL IGIENIZZANTE MANI 
AL 70% DI ALCOOL 

• Igienizzazione facile e veloce
• Niente sapone, niente acqua, niente asciugamani 

o carta. Basta strofinare e asciugare all’aria
• Massima protezione e igiene delle mani.
• Previene il contagio.
• Indicato per l’igienizzazione rapida ed efficace 

della pelle.
• Idrata e nutre la pelle grazie al suo contenuto di 

Aloe Vera e Glicerina.
• Compatibile con tutti i tipi di pelle.
• Gradevolmente profumato.
• Molto facile da usare: si applica, si asciuga all’aria 

e la sua azione è immediata.

AMPIAVARIETÀ
DI AROMIDISPONIBILI
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Con i migliori ingredienti:
ALCOOL DENATURATO
Conosciuto anche come etano-
lo.
È in grado di ridurre del 99,9% la 
concentrazione microbica sulla 
pelle delle mani.
OLIO DI RICINO
Ha una grande capacità antimi-
crobica e antinfiammatoria.
GLICERINA
La glicerina viene utilizzata per 
il suo ruolo di umettante.
OLI ESSENZIALI
Prodotti lipidici con proprietà 
aromatiche e terapeutiche.
Tascabile, pratico, moderno, mi-
nimalista, esclusivo e dal design 
futuristico.
Le autorità sanitarie sottolineano che l’igiene 
delle mani tradizionale, con acqua e sapone, e i 
disinfettanti per le mani con una base alcolica 
superiore al 60% sono il modo migliore per pre-
venire e proteggere.
Nel caso di FLUSHTOUCH la base alcolica è 

dell’85%, è un prodotto vegano 
con proprietà idratanti per la 
pelle.
A differenza del 99% degli anti-
settici in commercio, che con-
tengono principalmente a, con 
l’odore sgradevole che questo 
comporta o i gel che sono ap-
piccicosi e lasciano le mani 
asciutte, FLUSHTOUCH incor-
pora oli essenziali, glicerina 
e olio di ricino per prendersi 
cura e coccolare la pelle.
La sua applicazione a spruzzo 
è fluida e semplice, contiene 
una base liquida e acquosa, che 
evapora in decimi di secondo.

FLUSHTOUCH è prodotto in Spa-
gna nello stabilimento della pre-
stigiosa azienda Cien Fragan-
cias.

Il suo pratico contenitore da 38 ml di soluzione 
idroalcolica, fornisce all’utente più di 600 “flush”.
Il valore aggiunto di Cien Fragancias è la creazio-
ne di un igienizzante per le mani con un profumo
gradevole ed esclusivo per ogni modello.

Rif. FTCFEXPO
Espositore da 

40 unità da 38 ml



21

PROFUMO 
PET
Morbide fragranze 
rispettose dei nostri 
animali domestici.

(150 ml)
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AMBIENTE
E CASA
Mikado, spray e deodoranti 
per auto.

Diffusori di Aromi:

Aromi e Nebulizzatori

Sacchetti Profumati

Saponi in scaglie
I nostri istinti più profondi sono stimolati 
dall’olfatto.
Da tempo si è scoperto che gli aromi negli 
ambienti hanno la capa-
cità di cambiare l’umore 
di chi li utilizza e possono 
provocare sensazioni 
gioiose, piacevoli, di 
conforto e anche nostal-
giche, poi, quando rile-
vate dal nostro cervello, 
produce fisiologiche 
reazioni, anche se 
inconsce. Improvvisa-
mente, il sistema olfat-
tivo ci sposta nel tempo 
quando incontriamo un 
odore inaspettato.
Secondo gli esperti, 
rilevando l’aroma in 
un ambiente, le nostre 
proprietà emotive 
possono cambiare istan-
taneamente: e con esse il 
nostro umore. L’universo olfattivo è composto 
da una miriade di ingredienti, che fanno 
parte di famiglie diverse e possono provocare 
sensazioni diverse. Odori e aromi sono carichi 
di componenti affettive ed emotive, sono invi-

sibili ma hanno un grande significato e gene-
rano associazioni di pensiero-stato.
Molto spesso scopriamo che sono collegati ad 

una situazione vissuta in 
precedenza. Ciò finisce 
per essere correlato al 
prodotto
Il deodorante per 
ambienti emana vari 
tipi di profumi e diversi 
aromi e questi riescono 
a risvegliare con calma i 
sensi dell’essere umano, 
consentendo chiarezza e 
ispirazione per rilassare 
la mente, permettendo 
chiarezza e ispirazione.
Ogni essenza per le sue 
proprietà aromatiche 
o aromaterapeutiche, 
agisce migliorando corpo 
e mente.
I deodoranti per 

ambienti Cien Fragancias sono realizzati 
con essenze selezionate da prodotti natu-
rali come foglie, fiori o radici, il che li rende 
l’alleato perfetto per portare la natura diret-
tamente a casa tua.

Una miscela di
fragranze ispirate
ad aromi delicati

perfette per la casa,
l’auto e l’ufficio,
in vari formati
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In Cien Fragancias lavoriamo con le migliori 
materie prime per garantire la massima 
qualità delle nostre fragranze e ottenere i 
migliori risultati per i nostri clienti.
Un buon modo per 
completare la pulizia 
della nostra casa è 
usare i deodoranti per 
ambienti.
Un aroma gradevole 
provoca una piacevole sensazione in casa che 
esalta anche la percezione di pulizia e ordine.
In combinazione con una decorazione armo-
niosa, un profumo piacevole in casa può 

essere un dettaglio ideale per creare un 
ambiente confortevole. 
Oltre a ventilare quotidianamente la tua casa 
e mantenere una corretta pulizia, le opzioni 

disponibili in termini 
di deodoranti per 
ambienti ti permette-
ranno di donare alla 
tua casa un grade-
vole aroma. Il nostro 

catalogo dispone attualmente di una vasta 
gamma di prodotti per l’allestimento degli 
spazi che si basano sulle essenze naturali 
più selezionate.

«Nell’odore risiede 
l’essenza stessa 

dell’anima».

AMBIENTE/CASA
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Goditi il nuovo Mikado Coral di Cien Fragancias 
con una selezione di profumi esclusivi e con 
un design totalmente unico e diverso. Decora 
la tua stanza preferita con questo dettaglio 
originale, lasciandoti trasportare dalle sensa-
zioni evocate dal tuo profumo preferito.
 Il suo aroma si diffonde per settimane attra-
verso la cellulosa, profumandola e coloran-
dola progressivamente. In questo modo origi-
nale decorate e al tempo stesso profumate gli 
ambienti con una deliziosa fragranza. 
In Cien Fragancias abbiamo sviluppato una 
vasta gamma di prodotti con essenze sele-
zionate, che ci permettono di creare ambienti 
unici e indimenticabili. 
Una collezione di aromi realizzati con 

fragranze naturali, che garantiscono purezza 
e la corretta preparazione dei nostri prodotti, 
rispettando in modo etico e responsabile il 
nostro impegno per l’ambiente. 
Mikado Coral è un modo alternativo e natu-
rale per godere delle proprietà dell’aromate-
rapia: i diffusori sono impregnati da fragranze 
aromatiche e oli essenziali e diffondono la loro 
fragranza nell’aria e nell’ambiente in modo 
naturale. 
Senza fumo, senza consumare energia e in 
modo duraturo, poiché è l’ideale per spazi 
chiusi dove il fumo degli incensi tradizionali 
può essere eccessivo e fastidioso. È il modo più 
naturale per godere delle proprietà aromatiche 
che gli oli essenziali ci donano, gli oli evapo-
rano molto lentamente.

MIKADO
CORAL

Scegli il tu profumo
e colore preferito,

lo personalizzeremo 
per te.

(100 ml)
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L’unione tra decoro e ambiente dà vita a 
questa nuova linea Mikado Coral. Emergono 
figure ispirate alla natura che profumano e 
arredano la casa in modo elegante. La gamma 
di profumi appartiene a una collezione di 
diffusori di profumo originali di Cien Fragan-
cias ispirati alle fragranze naturali.
L’unione tra arredo e atmosfera dà vita a 
questa nuova linea Mikado Coral. Emergono 
figure ispirate alla natura che profumano e 

arredano la casa in modo elegante. La gamma 
di profumi appartiene a una collezione di 
diffusori di profumi originali di Cien Fragan-
cias ispirati alle fragranze naturali.
La formula perfetta per diffondere gli aromi 
della natura in casa. Il diffusore per ambienti 
Mikado Coral 100 ml è ecologico.
Il suo aroma si diffonde dai collettori a forma 
di coralli marini, ideale per decorare qualsiasi 
ambiente.

AMBIENTE/CASA

AMPIAVARIETÀ
DI AROMIDISPONIBILI

PROFUMO DI PULITO

MANGO

BOUTIQUE

OSSIGENO

VANIGLIA

INFANTILE
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Mikado sono deodoranti per tutti i tipi di 
ambienti realizzati con elementi naturali.
Il suo sistema olfattivo si basa sulla capilla-
rità di evaporazione dei bastoncini di mate-
riale assorbente introdotti in una bottiglia 
con l’essenza.
Questa essenza viene assorbita dai bastoncini 
e sprigiona nell’ambiente un aroma morbido 
e gradevole.
Sono spesso usati come elemento decorativo 
e forniscono un profumo sottile e permanente 
fino a quando non si esauriscono.
Funzionano semplicemente inserendo i 
bastoncini al suo interno. Non appena questi 
iniziano ad impregnarsi dell’essenza, iniziano 
a sprigionare l’aroma. 
Quando vuoi mantenere l’intensità dell’a-
roma, devi solo girare i bastoncini di bambù 
e introdurre il lato opposto a quello che era 
nell’essenza. 
Più bacchette usi, più intensità otterrai e 
più velocemente il deodorante si esaurirà. Si 
consiglia di girare le aste ogni 10-15 giorni per 
garantire una dispersione regolare più a lungo. 
È anche importante notare che la durata e l’in-
tensità della sua fragranza possono variare a 
seconda che ci troviamo nella stagione estiva, 
dove l’evaporazione è molto maggiore. 
È divertente quanto sia potente il semplice 
atto di annusare una fragranza. Le fragranze 
per ambienti risvegliano l’olfatto, guidandoci 
in un viaggio attraverso i cinque sensi che si 
aprono alla riscoperta di atmosfere lontane, 
odori familiari, sensazioni oniriche.

MIKADO
Scegli la fragranza e il
colore più adatto
ai tuoi gusti, lo 
personalizzeremo per te.

Decora il tuo spazio con diffusori a fiori
e personalizza il colore dei tuoi deodoranti 

per ambienti

Trova il tuo profumo 
preferito.
E se ne vuoi uno che non 
trovi nel nostro catalogo, 
lo creiamo in esclusiva 
per te

(100 ml)
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AROMI

DISPONIBILI

40+di
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Non solo a casa dobbiamo sentirci a nostro 
agio e rilassati.
Con il ritmo veloce della vita e la fretta trascor-
riamo molto tempo nel nostro veicolo.
Rendilo un luogo confortevole e accogliente 
con i nostri nuovi deodoranti per auto Miki e 
sentiti come a casa. 
Fragranze selezionate dagli aromi morbidi 
e delicati, ma intensi nella loro percezione, 
destinati ad ambienti piccoli come auto, ripo-
stigli, armadietti...

DEODORANTI 
PER AUTO
MIKI CAR
Poiché il tuo veicolo è 
come la tua seconda 
casa, rendilo uno 
spazio accogliente.

(7 ml)
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AROMI

DISPONIBILI

40+di

AMBIENTE/CASA
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DIFFUSORI 
DI AROMI
Scopri un nuovo concetto
di diffusori per la casa:
i nebulizzatori umidificanti
ad ultrasuoni
Il profumo, la luce e il fruscio dell’acqua 
creano un’atmosfera pulita, profumata, 
piacevole e confortevole. Un profumo fresco, 
che non travolge è sempre apprezzato. Per 
ottenere tutto questo, non c’è niente di meglio 
dei diffusori di aromi per ambienti.
Sono potenti diffusori elettrici di profumo, 
adatti per essere collegati sia alla corrente 
elettrica che a una porta USB e che coprono 
ampie superfici rilasciando nebbie che si 
diffondono in tutta la casa o in ufficio. 
I diffusori di profumo per la casa non solo 
creano un ambiente caldo con un odore 
gradevole, ma umidificano anche gli spazi 
aggiungendo un tocco decorativo. 
Possiamo usarli in qualsiasi momento (una 
volta accesi, ci accorgiamo subito della 
loro presenza) e disattivarli quando non ne 
avremo bisogno. Sono necessari solo il nebu-
lizzatore, l’acqua, l’essenza, una presa USB 
o una presa di corrente. Inoltre, hanno un 
vantaggio fondamentale: ogni essenza dura 
più di un mese, il che le rende altamente 
economici e ripaga l’investimento in poche 
settimane. 
Il nebulizzatore esegue la micronizzazione 
a freddo, riuscendo a non alterare la natura 
stessa della fragranza utilizzata. Funzionano 
con una resistenza elettrica che riscalda il 
liquido e lo fa evaporare.
Consente di scambiare fragranze per variare 
in base ai gusti o alla stagione e fornire una 
durata maggiore rispetto al resto dei deodo-
ranti nebulizzati.

CARATTERISTICHE:
• Ideale per regolare l’umidità della stanza del 

bambino per favorirne il riposo.
• Riduce il rischio di proliferazione di microrga-

nismi che causano infezioni respiratorie.
• Riduce gli odori sgradevoli e dona un aroma 

delicato. Può essere collegato direttamente al 
computer.

• Tecnologia Silent Ultrasonic
• Luci LED colorate che cambiano colore.
• Funziona con cavo USB (incluso nella confe-

zione)
• Si spegne automaticamente quando l’acqua è 

terminata
IMPORTANTE: utilizzare essenze esclusivamente 
dal marchio Cien Fragancias. L’utilizzo di altre 
marche di essenze può danneggiare gravemente 
l’umidificatore.

Rif. BR1
Legno

(200 ml)
5 ore

Rif. BR5
(255 ml)
7 ore
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Rif. BR8
(300 ml)
10 ore

Rif. BR6
(360 ml)
10 ore

Rif. BR7
(500 ml)
12 ore

PORTATILEDECORATIVO CONFORT AMBIENTE

AMBIENTE/CASA
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OLIO ESSENZIALE
PER AMBIENTI
Un nuovo modo
per creare un ambiente
profumato, pulito,
piacevole ed estremamente 
confortevole
Una nuvola di minuscole goccioline di profumo 
che riempirà ogni angolo della tua casa, area 
di lavoro o stanza, oltre ad aromatizzare, aiuta 
a creare una forte sensazione di benessere e 
rilassamento nell’aria, offrendo ambienti caldi 
ed accoglienti, per darti sempre una perce-
zione di comfort in casa tua.
Siamo tutti unici, quindi ogni persona si corre-
lerà alle fragranze in modo diverso. Gli aromi 
stimolano i ricordi di una vita e ogni vita è 
un mondo. Sperimentare combinazioni di 
profumi nei diffusori è un processo divertente 
e creativo. La miscelazione degli oli essenziali 
è un’arte e una scienza che richiede un po’ di 
abilità e conoscenza. Gioca e crea il tuo mix 
perfetto.

 
AROMI

DISPONIBILI

50+di

(20 ml)
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SCONTI
PER

LOTTI
23/32

UNITÀ

Cien Fragancias ti invita a scoprire un intero 
mondo di aromi naturali che ti immergeranno 
in ambienti freschi, esotici, intensi e floreali, 
che renderanno la tua casa uno spazio con una 
propria personalità. 
I nebulizzatori, o anche chiamati DIFFUSORI 
DI AROMI, è un piccolo dispositivo in grado di 
vaporizzare particelle di olio essenziale attra-
verso vibrazioni che dispensano gli aromi di 
tua scelta in tutta l’ambiente. 
I benefici sono tanti: purifica l’ambiente, 
rilassa, aiuta il sonno e migliora l’umore...

AMBIENTI CON LA 
PROPRIA PERSONALITÀ

CREA 
LE TUE
COMBINAZIONI
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DEODORANTI
PER AMBIENTI
SPRAY
Un’ampia varietà
di aromi che renderanno
i tuoi ambienti un luogo
piacevole e caldo che
non vorrai più lasciare
La soluzione ideale per profumare in un attimo 
ogni ambiente, conferendo a ciascun angolo 
della casa una precisa tonalità olfattiva scate-
nando una immediata sensazione di benes-
sere eliminando anche i cattivi odori:
Basta scegliere la vostra fragranza preferita e 
nebulizzarla nell’aria con un pratico gesto.
Con i deodoranti spray per ambiente avrete il 
profumo che volete, ogni volta che vorrete, gli 
aromi sono talmente suggestivi che vi verrà 
voglia di provarli tutti.

 
AROMI

DISPONIBILI

30+di

(200 ml)
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SACCHETTI
PROFUMATI
Ideali per profumare
piccoli spazi come
armadi, cassetti, auto e 
ripostigli..

In Cien Fragancias vogliamo offrirti il meglio, 
quindi lavoriamo sempre per offrirti le ultime 
novità in termini di qualità e innovazione.
Abbiamo un’ampia varietà di 
prodotti per ogni angolo della 
tua casa, i nostri profumi 
raggiungono tutti gli spazi 
personalizzando e sprigio-
nando aromi e intensità 
adatte ad ogni esigenza. 
Dal bagno alla cucina per 
neutralizzare ogni odore, 
i deodoranti per auto e 
per ambienti che donano 
benessere. 
I nostri prodotti per l’am-
biente domestico passano 
attraverso un rigoroso 
processo di elaborazione 
e selezione degli aromi 
per garantire la migliore qualità ed 
efficacia. 
Dona alla tua casa un profumo gradevole 
e duraturo posizionando una Bustina Cien 
Fragancias in qualsiasi ambiente della casa, 
nell’armadio, in un cassetto o sotto il sedile del 
tuo veicolo. 
Un piccolo formato con una selezione di 
magnifici aromi. Le Bustine Profumate di Cien 
Fragancias lasceranno un gradevole aroma sui 
tuoi abiti, biancheria per la casa, calzature... 
anche nel tuo veicolo. 
Basterà collocare una sola bustina dove credi 
più opportuno per profumare tutto lo spazio.

AMPIAVARIETÀ
DI AROMIDISPONIBILI
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SCAGLIE DI
SAPONE
Dona alla tua casa
un profumo di pulito
gradevole e duraturo
con le nostre scaglie
di sapone naturale.
Posiziona le scaglie di sapone profumato Cien 
Fragancias in qualsiasi ambiente della casa, 
nell’armadio, in un cassetto o sotto il sedile del 
tuo veicolo. Un piccolo formato per magnifici 
aromi.

Sapone di Marsiglia

Lavanda

Marsiglia

Lavanda



Cosmetici e Bagno
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Cura del Viso
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CURA DEL VISO
L’opzione migliore per pulire la nostra pelle, 
mantenendola idratata e priva di impurità.

Con la ferma intenzione di innovare il concetto 
di bellezza, Cien Fragancias sviluppa un 
nuovo approccio in cui unisce il benessere del 
corpo e della mente, creando nuove formule 
basate sulla combinazione di principi attivi, 
oli essenziali e aromi. 
Linee di prodotti pensate per la cura e l’igiene 

della persona, formulate con principi attivi 
naturali che garantiscono la massima qualità. 
Seguendo le tendenze attuali dei cosmetici, 
i nostri prodotti sono formulati con prodotti 
naturali, senza parabeni, senza ingredienti 
nocivi, senza ingredienti di origine animale e 
rispettosi della pelle al 100%.
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Sono prodotti innovativi realizzati con ingre-
dienti naturali e destinati alla cura del viso, 
grazie ai loro principi attivi apportano molte-
plici benefici alla cute. Per questo vogliamo 
farvi conoscere a fondo questi due principi 
attivi utilizzati nel settore cosmetico grazie 
alle loro straordinarie proprietà. 
Ti spiegheremo il suo utilizzo nell’utilizzo 
quotidiano per la bellezza del viso. Questi due 
principi attivi sono essenziali per rendere la 
pelle tonica, elastica e luminosa. 
Entrambi servono a ritardare i segni dell’in-
vecchiamento e a mantenere la pelle sana ed 
elastica. Si distinguono anche per i loro bene-
fici “anti-età”, quindi dobbiamo includerli 
come trattamento quotidiano per la bellezza 
del viso, poiché il loro costante uso dona note-
voli benefici alla pelle.
Questi due ingredienti si completano a 

vicenda e sono perfetti per ottimizzare un 
trattamento antietà. Il modo migliore per 
utilizzarli è applicare prima alcune gocce di 
Vitamina C sulla zona del viso desiderata.
Quindi massaggiare delicatamente con la 
punta delle dita fino al completo assorbi-
mento e attendere qualche secondo. Quindi 
ripeti lo stesso processo con l’Acido Ialu-
ronico Liquido e, infine, aggiungi la nostra 
crema viso idratante quotidiana. 
Si consiglia di eseguire il trattamento di 
bellezza costantemente e quotidianamente 
prima di andare a dormire poiché è il momento 
in cui la pelle si rigenera e assorbe meglio 
i principi attivi che applichiamo. Tuttavia, 
possiamo effettuare il trattamento anche al 
mattino, ma con la raccomandazione di appli-
care una crema solare.

VITAMINA C, E, ACIDO IALURONICO, ALOE VERA

PRINCIPI ATTIVI DI QUALITÀ

COSMETICI 
NATURALI
L’obiettivo di Cien Fragancias in 
questo periodo è stato quello di 
diventare un marchio più naturale 
e sostenibile. I nostri prodotti 
hanno sempre più una percentuale 
maggiore di ingredienti di 
origine naturale, la stragrande 
maggioranza è 100% vegana e 
continuiamo a lottare per essere 
Cruelty Free. 
La linea di Creme Corpo ha il 96% 
di ingredienti naturali, il Latte 
Corpo Vitamina C con il 91%...
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La VITAMINA C è un ingrediente antietà 
chiave per la salute e la cura della nostra pelle 
grazie al suo potente potere anti-rilassamento 
e levigante. Inoltre, la vitamina C ha effetti 
altamente benefici poiché è un potente antios-
sidante. Aiuta il ringiovanimento cellulare e 
stimola la sintesi del collagene. 
Niente di meglio di una buona dose di vitamina 
C per la tua pelle, un potente antiossidante che 
riduce le rughe e illumina la pelle del viso come 
nessun altro principio attivo. La vitamina C è 
un nutriente essenziale nella nostra dieta, ma 
è anche un ingrediente fondamentale quando 
si tratta della salute della nostra pelle.

Quali sono i veri effetti della vitamina C sul 
viso?
Ha proprietà antiossidanti, per questo protegge 
la pelle dai radicali liberi, tipici degli ambienti 
inquinati.
Diminuisce visibilmente le rughe d’espres-
sione e i segni dell’età. 
Ciò è dovuto al suo contributo per la produzione 
di collagene. Aiuta a ridurre i danni della pelle 
causati dal sole, favorisce la circolazione 
sanguigna, quindi dopo un trattamento viso 
con vitamina C, gli effetti delle creme idratanti 
e dei sieri applicati successivamente applicati 
sono raddoppiati. 
Un’altra delle sue caratteristiche più impor-
tanti è che combatte la pelle opaca. Con un 
uso regolare e continuo rendiamo la pelle più 
luminosa grazie al fatto che le dona un colorito 
naturale. In questo modo ci aiuterà ad avere un 
aspetto splendente, nutrito e sano.

SIERO VISO e
CREMA VISO
ANTIOSSIDANTE
VITAMINA C ed E

(30 ml)
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L’Acido Ialuronico Cien Fragancias è prodotto 
esclusivamente con ingredienti selezionati di 
alta qualità e naturali. È in grado di trattenere 
le molecole di acqua nella pelle e di mantenerla 
morbida ed elastica. In realtà, l’acido ialuronico 
è una sostanza che si trova fisiologicamente 
nella pelle e in alcuni fluidi corporei del nostro 
organismo, in quantità variabile e con lo scopo 
di idratarli e proteggerli.
In particolare, l’acido ialuronico è sintetiz-
zato dai fibroblasti del derma e rappresenta 
un componente essenziale di questo tessuto. 
I fibroblasti sono dei costruttori di matrice 
dermica, cioè i mattoni di cui è composto lo 
strato profondo della pelle. Oltre all’acido ialu-
ronico, i fibroblasti producono il collagene, 
altro componente essenziale della pelle poiché 
ha una funzione di sostegno.
Con il passare del tempo la concentrazione 

di acido ialuronico nella pelle diminuisce, 
comportando la conseguente perdita di quella 
compattezza tipica della giovinezza. A ciò si 
aggiunge l’aggressione di agenti esterni che 
il viso subisce ogni giorno, sole, vento, aria 
fredda, smog, sbalzi termici ecc., che sulla 
lunga distanza causano disidratazione, perdita 
di elasticità e comparsa di rughe su viso e collo.

ACIDO
IALIRONICO
LIQUIDO (30 ml)

La crema viso all’acido ialuronico fornisce 
un’idratazione profonda alla pelle e riequilibra 
la pelle disidratata. Di conseguenza, otteniamo 
una pelle visibilmente più giovane.
L’acido ialuronico è un polisaccaride concen-
trato nelle articolazioni, nella cartilagine 
e nella pelle. Ha una funzione strutturale, 
con un’elevata capacità di ritenzione idrica 
(assorbe e fissa l’acqua fino a mille volte il suo 
peso) ed ha un potente effetto riempitivo.
CARATTERISTICHE: 
Riduce visibilmente le rughe. Aumenta l’elasti-
cità della pelle. Protezione solare SPF15. Indi-
cato per pelli mature. Con ingredienti naturali. 
Senza allergeni.

CREMA VISO
ACIDO
IALURONICO (50 ml)
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Il Siero Viso Botox Cien Fragances aiuta a 
rassodare la pelle e ridurre le rughe, raccoglie 
le proprietà dei principi attivi che la compon-
gono: Polipeptidi, Acido Ialuronico, Vitamina 
C, Vitamina E e Acmella. I polipeptidi hanno 
potenti effetti antirughe e antietà. Aiutano a 
ridurre le rughe di espressione sul viso.
L’acido ialuronico reticola l’acqua e aiuta a rico-
struire le fibre che sostengono i tessuti della 
pelle, previene le rughe ed è naturalmente 
riassorbito nel corpo. La Centella Asiatica ha 
proprietà antiossidanti, aiuta nella sintesi del 
collagene. La vitamina E ha proprietà antios-
sidanti e accelera la rigenerazione cellulare. 
L’allantoina favorisce il rinnovamento delle 
cellule epidermiche.
CARATTERISTICHE: 
Riduce visibilmente le rughe, aumenta l’elasti-
cità cutanea, effetto tensore e rassodante indi-
cato per pelli mature. Con ingredienti naturali 
e senza allergeni.

La Crema Viso Botox Cien Fragancias aiuta 
a rassodare la pelle e a ridurre le rughe. 
Racchiude le proprietà dei principi attivi 
che la compongono: Polipeptidi, Acmella. I 
polipeptidi hanno potenti effetti antirughe e 
antietà. Aiutano a ridurre le rughe di espres-
sione sul viso. L’acido ialuronico trattiene 
l’acqua e aiuta a ricostruire le fibre che sosten-
gono i tessuti cutanei, previene le rughe ed è 
naturalmente riassorbito nel corpo. La vita-
mina C aiuta nella sintesi del collagene. La 
vitamina E ha proprietà antiossidanti e acce-
lera la rigenerazione cellulare. Acmella aiuta 
a rassodare la pelle e ridurre le rughe. Acido 
Ialuronico, Vitamina C, Vitamina E e rassoda 
la pelle e riduce le rughe.
CARATTERISTICHE: 
Riduce visibilmente le rughe, aumenta l’ela-
sticità cutanea, effetto tensore e rassodante 
indicato per pelli mature. Con ingredienti 
naturali e senza allergeni.

SIERO VISO
BOTOX

CREMA VISO
BOTOX(30 ml) (50 ml)
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La Crema Viso Rigenerante aiuta a rigenerare 
e nutrire la pelle, a ridurre rughe e cicatrici e a 
proteggere dall’azione dei 
raggi solari. 
PRINCIPI ATTIVI:
Racchiude le proprietà 
dei principi attivi che la 
compongono:
Rosa canina, Aloe vera, 
Karitè e Vitamina E. Vita-
mina E: Migliora l’azione 
antiossidante e fotoprotet-
tiva.
Avocado: Ricco di proteine 
e vitamine A, B e D, agisce 
contro l’invecchiamento 
cellulare. Burro di Karitè:
Idrata ed è anti-irritante. 
Burro di Aloe Vera: nutre 
e deterge la pelle. Rigene-
rante cellulare, cicatriz-
zante e tonificante. Protegge dalle aggressioni 
esterne.

Il Siero Viso Rigenerante aiuta a ridurre visi-
bilmente le rughe, aumenta la compattezza e 

rivitalizza la pelle. 
PRINCIPI ATTIVI: 
Racchiude le proprietà dei 
principi attivi che lo compon-
gono, Acido Ialuronico,
Vitamina E, Centella Asiatica, 
Aloe Vera, Karitè e Acmella 
Acido Ialuronico: Ricostru-
isce le fibre che
sostengono i tessuti cutanei. 
Vitamina E: Migliora l’azione 
antiossidante e fotoprotet-
tiva Centella
Asiatica: Stimola la sintesi 
del Collagene, rassodante e 
riepitelizzante. Aloe Vera: 
nutre e deterge la pelle.
Rigenerante cellulare, cica-
trizzante e tonificante. Burro 

di Karitè: Idrata ed è anti-irritante. Acmella:
rassoda la pelle e riduce le rughe.

CREMA VISO
RIGENERANTE (50 ml)

CARATTERISTICHE
• Contiene in maggior parte 

ingredienti naturali
• L’utilizzo di ingredienti chimici 

è ridotto al minimo (Solo quelli 
che non rappresentano un 
rischio per la salute o l’am-
biente)

• I cosmetici non sono stati 
testati sugli animali

• Non contengono ingredienti 
transgenici o nanoparticelle

• Non sono stati irradiati
• Sono stati prodotti senza inqui-

nare o danneggiare l’ambiente.

SIERO VISO
RIGENERANTE (30 ml)
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La Crema Viso Idratante aiuta a idratare, rige-
nerare e nutrire la pelle. Ideale per la pelle 
sensibile. Racchiude le proprietà dei principi 
attivi che la compongono, Calendula, Aloe 
vera, Avocado, Vitamina E e Karitè.
CARATTERISTICHE: 
Contiene in maggior parte ingredienti natu-
rali (biologici certificati). L’uso di ingredienti 
chimici è ridotto al minimo (solo quelli che 
non rappresentano un rischio per la salute 
o per l’ambiente). I cosmetici non sono stati 
testati sugli animali. Non contengono ingre-
dienti OGM o nanoparticelle. Non sono stati 
irradiati. Sono stati prodotti senza inquinare o 
danneggiare l’ambiente.
PRINCIPI ATTIVI: 
Vitamina E: Migliora l’azione antiossidante 
e fotoprotettiva. Avocado: Ricco di proteine e 
vitamine A, B e D, agisce contro l’invecchia-
mento cellulare. Aloe Vera: nutre e deterge la 
pelle.
Rigenerante cellulare, cicatrizzante e tonifi-
cante. Burro di Karitè: Idrata ed è anti-irritante. 
Protegge dalle aggressioni esterne.

L’olio di rosa canina viso Cien Fragancias è 
puro al 100%.  È uno dei più potenti oli rigene-
ranti e idratanti per la pelle: aiuta ad eliminare 
macchie, cicatrici e smagliature. 
Contribuisce alla formazione di collagene ed 
elastina, migliorando la rigenerazione cellu-
lare e donando compattezza ed elasticità. 
Fornisce alla pelle un’idratazione intensa 
grazie alla sua grande capacità di ritenzione 
idrica. Contiene acidi grassi essenziali come 
omega 6, omega 3 e omega 9, acido linoleico, 
antiossidanti e vitamine come la vitamina A. 
Si consiglia di applicare alcune gocce sulle 
mani e massaggiare su viso, collo e décolleté 
puliti fino a completo assorbimento. 
È bene sapere che questo olio può essere utiliz-
zato prima della crema idratante da giorno 
o come crema da notte e che è indicato per 
tutti i tipi di pelle. Per la sua composizione 
di origine naturale, una volta aperta la confe-
zione conservare in frigorifero per mantenere 
intatte le sue proprietà.

CREMA VISO
IDRATANTE
PELLI SENSIBILI

(50 ml)

OLIO VISO
ROSA CANINA
PURO 100% (30 ml)
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Il siero viso al retinolo riduce le rughe e le linee 
di espressione e migliora la compattezza della 
pelle.
Riesce a combattere l’invecchiamento cutaneo 
precoce, ottenendo una pelle più ringiovanita, 
soda ed elastica, riducendo le rughe su tutto il 
viso e uniformando il tono della pelle. 
Siero dal tocco leggero a rapido assorbimento.

La Crema Viso Anti-Età rende la pelle più soda. 
Riduce le rughe, le previene e aumenta l’elasti-
cità.
Riduce le imperfezioni e uniforma il tono della 
pelle. 
La sua formula con Acido Ialuronico inoltre 
mantiene la pelle altamente idratata e favo-
risce la sintesi del collagene.

SIERO VISO
RETINOLO (30 ml)

+COMPATEZZA
-RUGHE

CREMA VISO
ANTI-AGE
RETINOLO (50 ml)

+ Acido Ialuronico

Il RETINOLO è un rigeneratore cellulare appar-
tenente alla famiglia dei retinoidi. Uno dei 
più importanti che conosciamo è l’acido reti-
noico, utilizzato da anni in medicina estetica 
e dermatologia in trattamenti come i peeling, 
stimola il metabolismo delle cellule della 
pelle e aumenta la produzione di collagene, se 
usato costantemente, può modificare comple-
tamente la grana dell’epidermide, rendendola 
più levigata e uniforme, favorirsce il rinno-
vamento cellulare. Il retinolo è, tuttavia, una 
molecola stabile, per cui può essere utilizzato 
come autotrattamento in tutta sicurezza.
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CREMA VISO
ANTI-INQUINAMENTO

(50 ml) CREMA VISO
ANTI-AGE

(50 ml)

CREMA VISO 
RASSODANTE GIORNO

(50 ml)

Ha proprietà cicatrizzanti, rigeneranti e antin-
fiammatorie. La vitamina E ha proprietà rige-
neranti, è un antiossidante naturale che agisce 
contro i radicali liberi che provocano l’invec-
chiamento della pelle. Agisce come riserva 
d’acqua e mantiene la pelle idratata per 24 ore. 

L’Aloe Vera ha proprietà cicatrizzanti, rigene-
ranti, idratanti e antinfiammatorie. Inoltre, la 
combinazione di Vitamina C ed E ritardano 
la comparsa delle rughe per avere una pelle 
giovane e radiosa.

Aumenta l’idratazione. Previene e corregge il 
fotoinvecchiamento. Agisce sull’invecchia-
mento, poiché la combinazione dei principi 
attivi sintetizzano collagene ed elastina che 
sono responsabili della scomparsa delle rughe.

con Aloe, Vitamina E,
Olio di Squalano e Filtro UVA

con Aloe vera

Aumenta l’idratazione con effetto rassodante. 
Previene e corregge il fotoinvecchiamento e i 
problemi cutanei dovuti alle radiazioni solari. 
Elevato potere idratante per 24 ore che consente 
un effetto levigante a lungo termine..

CREMA VISO
ANTI-AGE

(50 ml)

con Olio di Rosa Canina e Spf 15 con Olio di Rosa Canina,
Vitamina C e Vitamina E
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CREMA
VISO GIORNO (50 ml)

CREMA
VISO GIORNO (50 ml)

Idrata e rigenera la pelle. Si distingue per le 
sue proprietà antinfiammatorie e protettive. 
Raggruppa le proprietà dei principi attivi che 
lo compongono: Calendula, Collagene Marino, 
Vitamina E, Camomilla e Olio di Mandorle 
Dolci.

Riduce le rughe, aumenta la compattezza e 
ravviva la pelle, calma le irritazioni. Racchiude 
le proprietà dei principi attivi che la compon-
gono: Argan, Collagene Marino, Cellule Stami-
nali di Argan e Vitamina E.

alla Calendula

Idratante e nutriente. Migliora l’elasticità della 
pelle grazie al suo alto contenuto di vitamina E, 
calma la pelle irritata. Raggruppa le proprietà dei 
principi attivi: Burro di Karitè, Collagene Marino, 
Vitamina E e Aloe Vera.

con Burro di Karitè con Argán

CREMA
VISO NOTTE (50 ml)
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Il siero viso Argán Cien Fragancias riduce le 
rughe, aumenta la compattezza e rivitalizza la 
pelle.
Raggruppa le proprietà dei principi attivi che lo 
compongono: Olio di Argán puro al 100%, Acido 
Ialuronico e Allantoina. L’Argan idrata la pelle 
ed è un ottimo antiossidante; L’Acido Ialuro-
nico riduce visibilmente le rughe e aumenta 
l’elasticità della pelle; L’allantoina ammorbi-
disce la pelle e ne favorisce la guarigione.

Il Gel Contorno Occhi Cien Fragancias riduce 
la profondità delle rughe intorno agli occhi e 
rende la pelle più liscia e uniforme. Raggruppa 
le proprietà dei principi attivi che lo compon-
gono: Aloe Vera e Olio di Macadamia. L’Aloe 
Vera nutre e tonifica la pelle. È un rigenerante 
cellulare, cicatrizzante e tonificante.
Aiuta a prevenire rughe e borse precoci e 
ritarda la comparsa delle rughe legate all’età; 
L’olio di Macadamia penetra facilmente nella 
pelle donandole lucentezza, morbidezza e una 
texture setosa.
Emolliente, nutre, protegge e ridona elasticità, 
turgore e tono alla pelle devitalizzata.

SIERO VISO
ARGÁN (30 ml)

GEL CONTORNO
OCCHI (30 ml)

con Acido Ialuronico, Olio 
di Argan e 
Allantoina

con Aloe Vera
e Olio di Macadamia
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IDRATANTI 24H (50 ml)

IDRATANTE 24H GIORNO (50 ml)

CON OLIO DI MANDORLE E VITAMINA B3.
 Riduce le rughe di espressione. Aumenta l’idra-
tazione della pelle donandole una sensazione 
di comfort.

CON OLIO DI MANDORLE E SPF 10. 
Ottieni una pelle idratata per 24 ore. Possiede 
inoltre un fattore di protezione SPF10 per prote-
ggere la pelle dai raggi solari a cui è esposti 
durante la giornata.

NOTTE ANTI-AGE (50 ml)

CON OLIO D’OLIVA E VITAMINA B3. 
Contiene principi attivi che contribuiscono a 
ridurre le rughe mantenendo la pelle idratata. 
L’olio d’oliva è un ottimo emolliente e nutriente.

CON OLIO D’OLIVA, VITAMINA B3 E SPF 10.
 Grazie all’agente idratante la pelle rimane idra-
tata per 24 ore, le rughe sono protette dai raggi 
solari dall’indice di protezione SPF 10.

CREME VISO 

PELLE 
ATOPICA (50 ml)

Nutre la pelle. Rafforza la 
funzione barriera, aumentando 
l’idratazione, allevia i sintomi di 
secchezza e prurito tipici della 
pelle atopica.

NOTTE ANTI-AGE(50 ml)

CON VITAMINA E, 
PRINCIPI ATTIVI DELLA 
SOIA, AVENA E JOJOBA
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Crema viso per pelli mature, taglia XXL, con 
Aloe Vera. La combinazione di Burro di Karitè 
e il 20% di Aloe Vera, fornisce alla pelle i 
nutrienti necessari per prevenire e combattere 
la comparsa delle rughe. L’Aloe Vera aumenta 
da 6 a 8 volte la produzione di fibroblasti, che 
sono le cellule responsabili della produzione
di collagene.

CREMA VISO
PELLI MATURE (125 ml)

con Aloe Vera e Burro di 
Karitè

La Crema Viso 4 Effetti rivitalizza la sintesi di 
Collagene ed Elastina responsabili della scom-
parsa delle rughe. Rassoda i tessuti dell’epider-
mide, fornendo un effetto antirughe. Previene 
il danno cellulare, grazie al suo potere antios-
sidante e protettivo del DNA. Rinnova le aree 
cascanti della pelle e ringiovanisce la pelle 
matura, donando un aspetto più giovane e 
sano.

CREMA VISO 
4 EFFETTI
VISO-COLLO-DECOLTÈ

(125 ml)

alla Rosa Canina

FORMATO

XXL
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Crema viso idratante BB Cream, tripla azione: 
idratante, protezione solare SPF15 e trucco. 
Cura e idrata la pelle con un tocco di colore, 
attenuando le imperfezioni. Con Aloe Vera 
puro al 100%.

Crema viso idratante CC Cream, tripla azione: 
idratante, protezione solare SPF20 e trucco. 
Cura e idrata la pelle con un tocco di colore, 
attenuando le imperfezioni. Con Aloe Vera 
pura al 100%

CREMA VISO 
CON COLORE (BB CREAM)

CREMA VISO 
CON COLORE (CC CREAM)

(50 ml)

con Aloe Vera, Azione 
Idratante, Crema Solare 
e Trucco.

con Aloe Vera, Burro di Karitè,
Vitamina E, Crema Solare 
e Trucco

(50 ml)
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Siero Antirughe e Idratante, Effetto Levigante, 
con 7 EFFETTI: 
Fattore Antietà, Idratazione, Elasticità, Prote-
zione Anti-inquinamento, Uniforma il tono 
della pelle, Migliora la longevità cellulare con 
azione Rassodante.

SIERO VISO
7 EFFETTI (30 ml)

con Aloe Vera

Il Siero Viso alla Rosa Canina fornisce 9 
EFFETTI sulla pelle: 
Fattore antietà, Idratazione, Elasticità, Azione 
rassodante, rende la pelle setosa e ne uniforma 
il tono, cancella le rughe di espressione, 
attenua i segni di stanchezza e migliora la 
longevità cellulare.

SIERO VISO
9 EFFETTI (30 ml)

con Olio di Rosa Canina,
Attivo derivato dalla Soia 
e Sionaloles
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IDRATANTI 24H (50 ml)

RIVITALIZZANTE GIORNO
(50 ml)

PANTENOLO. ACIDO IALURONICO, VITAMINA 
E e Q10. Cura e idrata rapidamente la pelle con 
un rapido assorbimento. Il suo contenuto in Q10 
e acido ialuronico favorisce la difesa cellulare, 
riduce la profondità delle rughe e le previene. 

Azione rigenerante notturna.

CON ACIDO IALURONICO E PANTENOLO. Idrata 
in profondità, si assorbe rapidamente Cura e 
protegge la pelle dagli influssi ambientali per 
tutta la giornata. Pelle carica di energia, protetta, 
con trattamento antirughe, idratata, curata e 
rigenerata 24 ore al giorno.

ANTIRUGHE NOTTE (50 ml)

CON ACIDO IALURONICO, VITAMINA E E Q10.
Favorisce le difese delle cellule cutanee, riduce 
la profondità delle rughe e le previene. Prote-
zione solare e vitamina E prevengono l’invec-
chiamento precoce. Pelle idratata e levigata.

CON CALCIO, COLLAGENE, Q10 E OLIO DI SOIA.
Fornisce l’idratazione intensiva di cui la pelle 
secca ha bisogno con l’età, migliorandone l’ela-
sticità. Restituisce compatezza. Il fattore di 
protezione solare protegge dall’invecchiamento 
e previene le imperfezioni. Pelle forte e radiosa.

CREME VISO

ANTIRUGHE GIORNO

IDRATANTE
(50 ml)

Regola l’equilibrio idrico della 
pelle. Migliora l’aspetto e dona 
una sensazione di morbi-
dezza. La protezione solare e 
la vitamina E prevengono l’in-
vecchiamento precoce.

con GLICRINA
e PANTENOLO

(50 ml)
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I Balsami Labbra Cien Fragancias con fattore 
di protezione solare SPF10, idratano, proteg-
gono dagli agenti esterni, rigenerano e donano 
elasticità alle labbra. Raggruppano le proprietà 
dei principi attivi che lo compongono: Olio di 
Avocado, Burro di Karitè e Vitamina E. L’Olio 

di Avocado rigenera, idrata in profondità e 
protegge dai raggi UVA; Il Burro di Karitè 
protegge, idrata e migliora l’elasticità delle 
labbra e la Vitamina E migliora l’azione antios-
sidante e fotoprotettiva.

BALSAMO 
LABBRA (15 ml)

L’acqua micellare è un rivoluzionario prodotto 
per la pulizia del viso, poiché in un’unica 
passata e senza bisogno di strofinare o risciac-
quare, saremo in grado di rimuovere tutto il 
trucco da viso, labbra e contorno occhi.
Quest’acqua racchiude tutte le proprietà dei 
prodotti per la pulizia, la delicatezza del latte 
detergente, la freschezza del tonico e il potere 
struccante di uno struccante occhi.
CARATTERISTICHE: 
Oftalmologicamente testato. 
Ipoallergenico. 
Non contiene parabeni, allergeni o PEGS. 
Prodotto adatto a pelli sensibili.
PRINCIPI ATTIVI:
Cetriolo: ricco di vitamina C, B e potassio. 
Promuove la rivitalizzazione del viso, rinfre-
scandolo e decongestionandolo. Il cetriolo 
genera attività nelle cellule dell’epidermide, ha 
un’azione idratante e ammorbidisce la pelle.
Fiore di Hamamelis: ha un alto contenuto di 
flavonoidi e oli essenziali. Ha proprietà leni-
tive, astringenti e antisettiche. È antinfiamma-
torio e migliora notevolmente il microcircolo.

ACQUA
MICELLARE

(200 ml)

Fior di Sale: con le sue proprietà detergenti 
aiuta a combattere l’acne, i punti neri e le 
macchie sul viso. Ha proprietà stimolanti e 
astringenti, chiude i pori e aiuta a ridurre la 
secrezione sebacea.
Rosa canina: Ricca di betacarotene e antios-
sidanti naturali stimola il microcircolo favo-
rendo la rigenerazione della melanina nella 
pelle. Riduce lle macchie e unifica il tono 
naturale.
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per Lui
Cura del Viso
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Il Siero Viso Uomo riduce le rughe, aumenta 
la compattezza e rivitalizza la pelle grazie alle 
proprietà dei principi attivi in esso contenuti. È 
composto con acido ialuronico, ginseng, burro 
di karitè, vitamina E, carnosina e allantoina. 
L’acido ialuronico riduce visibilmente le rughe 
e aumenta l’elasticità della pelle. Il ginseng 
rallenta l’invecchiamento cutaneo e il karitè 
idrata ed è anti-irritante. La Vitamina E e la 
Carnosina migliorano l’azione antiossidante. 
L’allantoina ammorbidisce la pelle e favorisce 
la rigenerazione cellulare.

SIERO VISO
ANTI-AGE (30 ml)

con Acido Ialuronico,
Ginseng, Burro di Karitè,
Vitamina E, Carnosina e 
Allantoina

GEL DOPO BARBA 
PER PELLI SENSIBILI

(75 ml)

IDRATANTE E PROTETTIVO

Formulato con: Argan, Collagene Marino, 
Ginseng, Aloe Vera e Vitamina E. L’Argan 
idrata la pelle ed è un ottimo antiossidante. Il 
collagene vegetale marino rigenera e protegge 
la pelle. Il ginseng migliora l’elasticità della 
pelle. L’Aloe Vera nutre e tonifica la pelle. La 
vitamina E migliora l’azione antiossidante e 
fotoprotettiva. Riduce le rughe, aumenta la 
compattezza e rivitalizza la pelle.

CREMA VISO
ANTI-ETÀ LUI (50 ml)

con Argan, Collagene Marino, 
Ginseng, Aloe Vera e Vitamina E
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Cura dei Capelli
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SHAMPOO
ANTIOSSIDANTE(250 ml)

SHAMPOO
TONIFICANTE (250 ml)

Riparatore, idratante e antiossidante. Formu-
lato senza parabeni, senza siliconi, senza 
cloruro di sodio, con Cheratina e Vitamina E.

Rigenerante dei capelli danneggiati. Sigillante 
per estremità doppie. Formulato senza para-
beni, senza siliconi e senza cloruro di sodio. 
Arricchito con Cheratina e Vitamina E. Indi-
cato a tutti i tipi di capelli.

con Jojoba e
Olio di Argán

Formulato con Aloe Vera, senza parabeni, senza 
siliconi, senza PEGS e con pH neutro. Indicato 
per tutti i tipi di capelli.

con Aloe Vera

con Avena e
Olio di Cocco

SHAMPOO
RIGENERANTE (250 ml)
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Idratazione intensiva. Promuove la crescita dei 
capelli, ripara i capelli danneggiati, riduce le 
doppie punte, protegge dal sole e dona ai capelli 
un aspetto giovane e sano.

Effetto fortificante. Una vera fonte di energia 
che ridona forza e tono ai capelli indeboliti. 
Favorisce la crescita dei capelli sani e vigorosi.

L’Olio di Argan migliora la qualità dei capelli e li 
protegge dalle aggressioni ambientali esterne. 
Capelli più protetti, forti e lucenti.

SHAMPOO
IDRATANTE

SHAMPOO
RIVITALIZZANTE

SHAMPOO
RIPARATORE

(200 ml) (200 ml)

(200 ml)

con Olio di Mandorle con Complesso Vitaminico

L’Olio di Cocco è ricco di acidi grassi, che in 
sinergia alla Biotina, formulano un complesso 
multivitaminico, forniscono i nutrienti neces-
sari per ottenere capelli belli e ben curati.

SHAMPOO
NUTRITIVO (200 ml)

con Olio di Cocco, Biotina
e Tensioattivicon Olio di Argan
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MASCHERA PER CAPELLI
RIPARATRICE

MASCHERA PER CAPELLI
TONIFICANTE(250 ml)

(250 ml)

Maschera per idratare i capelli che agisce contro 
l’invecchiamento, nutre e idrata i capelli e previene 
l’accumulo di grasso capillare, grazie alle proprietà 
condizionanti della jojoba, della vitamina E e dell’olio 
di argán facilita i processi di rigenerazione cellulare e 
aumenta l’elasticità, la morbidezza e la compattezza 
del capello. La vitamina E agisce anche come antios-
sidante.

con Jojoba, Olio di Argan
e Cheratina

Arricchita con Cheratina e Vitamina E, che aiuta 
a rigenerare e riparare. Protegge i capelli dalle 
aggressioni esterne, condizionandoli, aumentan-
done l’elasticità attraverso la formazione di un film 
dona morbidezza e lucentezza ai capelli, facilita la 
pettinabilità e riduce l’elettricità statica. Grazie al 
suo contenuto di vitamina E, agisce come antiossi-
dante disgregante.

con Avena, Olio di Cocco
e Cheratina
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Una formula professionale che ha il compito 
di ricostruire la fibra capillare danneggiata, 
rafforzare la crescita dei capelli e idratarli in 
profondità.

Si distingue per le sue proprietà nutrienti e 
rivitalizzanti. Ristruttura i capelli devitaliz-
zati, restituendo setosità e flessibilità.

Maschera nutriente per capelli dalla texture 
leggera. Prodotto Nutre e rinforza i capelli 
dall’interno, donando morbidezza, lucentezza 
e forma definita ad ogni riccio.

MASCHERA 
Riparazione Totale

MASCHERA 
Ricci Perfetti

MASCHERA 
Morbida e Liscia

MASCHERA 
Capelli Secchi/Devitalizzati

(400 ml)

(400 ml)

(400 ml)

(400 ml)

con Provitamina B5 e Cheratina

con Provitamina B5 e Cheratina con Provitamina B5 e Cheratina

con Olio di Argan

Prodotto appositamente creato per trattare i 
capelli ribelli, secchi e danneggiati. L’effetto è 
una capigliatura lucida e liscia con un tocco 
setoso.
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Cura delle
Mani e dei Piedi
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CREMA PER
GAMBE E PIEDI 
(150 ml)

Con aloe vera, olio di mandorle dolci, burro di 
karitè, vitamina E e urea. Contiene deodorante 
attivo che aiuta a prevenire i cattivi odori. Indi-
cato per piedi secchi e zone ruvide e screpo-
late. Protegge, ammorbidisce e idrata la pelle. 
Assorbimento rapido.

Con effetto freddo. Con Aloe Vera, Gingko 
Biloba, Centella Asiatica, Hammamelis, Ippo-
castano, Salvia e Urea. Protegge, ammorbi-
disce e idrata la pelle. Antinfiammatorio, fungi-
cida, riattiva la circolazione, calma e rinfresca 
gambe e piedi. Assorbimento rapido. 

Con aloe vera, olio di mandorle dolci, burro di 
karitè, vitamina E e urea. Riduce la ruvidità 
sui talloni e sulla pianta dei piedi. Protegge, 
ammorbidisce e idrata la pelle.

Anti-Durezza

Gel rinfrescante per gambe
e piedi stanchi

Idratante
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Argan Arricchito con Urea e vitamine A ed E. 
Grande potere antiossidante. Idrata e rigenera 
la pelle.Assorbimento rapido.

CREMA
MANI e UNGHIA 
(150 ml)

con Olio di Argan

Arricchito con olio di avocado, olio di argán e 
urea. Formulato per tutti i tipi di pelle. Protegge, 
ammorbidisce e nutre, tra gli altri benefici che 
apporta grazie all’azione altamente idratante 
dell’avocado, dell’aloe vera e di altri ingre-
dienti vegetali naturali. Di rapido assorbi-
mento, rispetta il pH della pelle in quanto non 
contiene conservanti, allergeni e parabeni.

Protegge, ammorbidisce, rigenera e idrata 
mani, unghie e cuticole. È realizzato con ingre-
dienti naturali: olio di rosmarino, aloe vera, 
olio di nocciola, burro di karitè e urea. Assorbi-
mento rapido. Prodotto naturale. Senza para-
beni, senza allergeni.

con Aloe Vera 100% naturale

Contiene inoltre Aloe Vera e Allantoina. Rige-
nera, idrata e nutre la pelle, migliorandone l’elas-
ticità grazie all’alto contenuto di Vitamina F.

con Burro di Karité

con Olio di Rosa Canina
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Leviga e idrata la pelle delicata e matura.

Anti-età 
con Vitamina E.

Nutre e ammorbidisce la pelle secca.

Rose
Mandarino

More

Tè verde

Anti-secchezza 
con Olio di Argan

SAPONE PER LE MANI 

CREMA MANI (100 ml)

Il sapone per le mani Cien Fragancias deterge 
le mani donando idratazione e morbidezza. 
Penetra e rimuove rapidamente le impurità, 
produce abbondante schiuma ed è facile da 
risciacquare, lasciando un morbido aroma sulla 
pelle. Ha colori attraenti e un aroma gradevole 
con tocchi naturali.

SAPONE PER LE MANI DEI BAMBINI

Con il sapone per le mani dei bambini di Cien 
Fragances, lavarsi le mani sarà più divertente. 
Per i bambini tenere le mani pulite adesso sarà 
più facile, perché pur avendo una buona igiene 
si divertono con le bolle.

(500 ml)

Ciliegie
Pianta del tè

Lavanda

Caramelle 
gomose

Cola
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Linee di prodotti pensate per la cura e l’igiene della 
persona, formulate con principi attivi naturali che

garantiscono la massima qualità.

In Cien Fragancias abbiamo sviluppato una 
selezione di prodotti cosmetici, apposita-
mente progettati per prendersi cura e cocco-
lare il corpo in modo naturale. 
Il nostro obiettivo è sempre stato quello di 
creare i migliori prodotti, innovare per soddis-
fare le esigenze dei nostri clienti. La qualità, 
il design, la ricerca e lo sviluppo dei nostri 
progetti sono priorità nel nostro lavoro quoti-
diano. Un team di professionisti permette di 

trasmettere questi valori a tutti i nostri clienti. 
I nostri nuovissimi trattamenti, apposita-
mente formulati per la cura della pelle, sono 
combinati con l’aromaterapia per riequilibrare 
il corpo, tonificare i muscoli e ammorbidire 
la pelle godendo di un’atmosfera speciale di 
aromi e colori. Gel da bagno, saponi, sali, creme 
per il viso, sieri. I nostri prodotti naturali che 
ti immergono nel mondo professionale del 
benessere.

Bagno
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I bagni con l’aggiunta dei nostri Sali sono disin-
tossicanti. Quando i pori si aprono, il sale lava 
i metalli pesanti e le tossine dalle cellule del 
derma. Donano maggiore morbidezza ed elasti-
cità alla pelle, aiutano a prevenire e combattere 
infezioni dermatologiche o patologie fungine.

SALI DA BAGNO (150 g)
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ROSE
DI SAPONE
Trasforma il tuo bagno in 
un percorso di rose con 
queste rose di sapone che 
si sciolgono in acqua dal
gradevole profumo. 
I saponi profumati mostrano un gusto squisito 
per la qualità e tengono conto anche del più 
piccolo dettaglio. Devi solo immergere le rose 
nell’acqua e aspettare che si sciolga a poco a 
poco. Possono anche essere usati come sapo-
netta, o per decorare i tuoi regali.
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SAPONE
DI GLICERINA
L’opzione migliore per 
pulire la nostra pelle, 
mantenendola idratata e 
priva di impurità.
Sono tanti i saponi che possiamo acquistare 
per curare e pulire la nostra pelle ma, tra 
questi, è interessante valutare come prima 
alternativa il sapone a base di glicerina, in 
quanto si adatta perfettamente alla strut-
tura naturale della pelle, elimina le impurità 
senza provocare danni, non irrita e, inoltre, 
trattiene l’umidità dall’aria per mantenere il 
derma ad un livello ottimale di idratazione.
È un composto ideale per trattare la pelle 
secca. Il sapone alla glicerina protegge 
e lenisce il derma, rendendolo un ottimo 
prodotto per il trattamento di dermatiti o 
eczemi.
L’uso quotidiano del sapone alla glicerina 
crea una potente barriera protettiva naturale 
sulla pelle che la tiene lontana da tutti quei 
microrganismi che possono nuocere alla tua 
buona salute. Il suo PH neutro è ideale per 
tutti i tipi di pelle, infatti è considerato ottimo 
anche per la cura della pelle del bambino.
Inoltre, migliora anche l’aspetto della pelle 
grassa in quanto è uno dei migliori prodotti 
disponibili per pulire a fondo la pelle grassa 
e a tendenza acneica. Azione anti-età: per 
mantenere la pelle giovane, in quanto idra-
tante, nutriente, rigenerante, protettiva, ripa-
ratrice, sono fattori chiave per preservare la 
flessibilità e l’elasticità della pelle. La sua 
capacità di trattenere l’acqua nella pelle 
rallenta notevolmente il processo di invec-
chiamento, impedendo che rughe d’espres-
sione, rughe e segni del tempo diventino 
realtà precoce sul viso.

I NOSTRI MODELLI DI ROSE DI SAPONE 
ALLA GLICERINA:
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COSMETICI E BAGNO

I NOSTRI SAPONE ALLA GLICERINA:

Costa del Mare

Rosa

Caramello Esotico

Italia

Lilla

Latte al Cioccolato

Massaggio Tropicale

Basilico

Pera

Pesca e Yogurt

Gelsomino

Il sapone alla glicerina 
può diventare uno dei 
tuoi migliori alleati 
naturali per apparire 
più giovane e
sfoggiare una 
carnagione radiosa.
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GEL
DA BAGNO
Lasciati sedurre dalla 
nostra selezione di 
fragranze classiche e goditi 
le proprietà terapeutiche di 
un buon bagno.
L’aromaterapia è l’antica arte di mescolare 
essenze vegetali e floreali per donare salute 
alla mente e al corpo. L’aroma che sprigiona 
la composizione di essenze naturali spri-
giona quando inspirata o assorbita dalla pelle 
produce effetti tonificanti e stimolanti sul 
nostro corpo, creando la sensazione unica di 
benessere e relax.

(250 ml)
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GEL 
DA BAGNO
Goditi un bagno o 
una doccia rilassante. 
Scopri le nostre nuove 
combinazioni degli aromi 
più suggestivi.
Quando cerchiamo un momento per cocco-
larci, una delle prime idee che ci vengono in 
mente è quella di fare una doccia rilassante. 
L’effetto è magico, ci lascia rilassati e rigene-
rati. Per renderlo il più confortevole possibile, 
hai solo bisogno dei prodotti giusti.

(200 ml)
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GEL DA BAGNO
ESFOLIANTE
Deterge in profondità 
e prepara la pelle per 
ottimizzare l’effetto delle 
creme successive.
È un gel detergente esfoliante la cui formula 
contiene piccole particelle estratte da semi 
naturali che aiutano a rimuovere le cellule 
morte della pelle, permettendo così alla crema 
idratante di penetrare in profondità; che ti 
aiuterà a migliorare i tuoi risultati non solo 
raggiungendo gli strati superficiali ma anche 
quelli interni.

(250 ml)
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Cura del Corpo
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LOZIONE
CORPO
Il modo più veloce, leggero 
e rinfrescante per idratare 
la pelle dopo la doccia. 

È un prodotto dalla consistenza più liquida e 
fluida, per via dell’elevata quantità di acqua 
che lo costituisce. È particolarmente indicato 
per chi ha la pelle normale o grassa. Forni-
scono molteplici benefici, quali: idratazione, 
lucentezza e protezione della barriera cutanea. 
Il nostro corpo ha bisogno di nutrienti e vita-
mine che può assorbire dai principi attivi delle 
nostre lozioni per il corpo.

(200 ml)
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LATTE CORPO
SOTTO LA DOCCIA
Idratazione quotidiana 
della pelle con un gesto 
semplice e pratico.

La nostra formula a base di agenti idratanti 
rigenera efficacemente la barriera cutanea 
senza lasciare una sensazione di grasso. Un 
latte per il corpo studiato per la cura inten-
siva della pelle poiché la sua formula penetra 
rapidamente nella pelle umida, idratandola in 
pochi secondi. Ideale per chi non ha tempo e 
cerca una crema corpo funzionale che possa 
far parte della propria routine quotidiana. 
Ottieni una pelle liscia come la seta in pochi 
secondi.

LATTE 
CORPO 
SOTTO LA 
DOCCIA 
Idratante 
per pelli 
secche

LATTE 
CORPO 

SOTTO LA 
DOCCIA 

Nutrizione 
intensiva 

24 ore

(200 ml)
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LATTE
CORPO 
Con principi attivi 
naturali, è stato sviluppato 
appositamente per la cura 
e la protezione della pelle.

(200 ml)

Una formula senza parabeni che ammorbi-
disce, idrata e leviga la pelle. Ha una consi-
stenza non grassa, si assorbe rapidamente e 
rispetta il pH naturale della pelle, aiutando 
a mantenere il suo naturale livello di idra-
tazione. Può essere utilizzato anche dopo la 
rasatura o un’esposizione prolungata al sole.
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LATTE CORPO
PROFUMATO

Lascia che lavorino per te dopo la doccia. Idra-
tano e nutrono la tua pelle con la loro consis-
tenza vellutata, facendoti anche sentire un 
profumo così buono che non hai bisogno di 
profumarti. Una selezione di Latte Corpo con i 
profumi che più ti piacciono, con principi attivi 
naturali e senza parabeni, studiati per la cura e 
la protezione di tutti i tipi di pelle. Hanno una 
consistenza non grassa, di rapido assorbimento 
e rispettano il pH naturale della pelle, aiutando a 
mantenere il suo naturale livello di idratazione. 

(200 ml)

Quando arriva il caldo, se 
hai fretta o semplicemente 
perché ti piace coccolarti.

 
PROFUMI

DISPONIBILI
10
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CREMA 
CORPO
IDRATANTE (200 ml)

Idratazione più profonda e 
duratura
A differenza del latte per il corpo o “body milk”, 
che è molto più liquido e si assorbe più velo-
cemente, la crema per il corpo è più densa e 
richiede più tempo per essere assorbita, otte-
nendo un’idratazione più profonda e più dura-
tura. Le creme idratanti aiutano a mantenere 
la pelle idratata e rafforzano la sua funzione 
di barriera. Proprio come applichi una crema 
idratante sul viso, dovresti applicarla sul corpo 
e non solo in estate. Il momento migliore per 
indossarle è dopo la doccia.
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CREMA
CORPO
IDRATANTE (400 ml)

Una lozione per il corpo o “latte per il corpo” è 
particolarmente indicata per coloro che hanno 
la pelle normale o grassa e che, dopo l’applica-
zione, non desiderano un tocco appiccicoso. 
La crema idratante, a differenza del prodotto 
precedente, ha una formula con una texture di 
maggiore viscosità e consistenza che raggiunge 
un’idratazione e una nutrizione più profonda 
che soddisferanno soprattutto le pelli più
secche o sensibili.

Nutrizione e idratazione 
profonda 

ALOE VERA

VITAMINA B3

VITAMINA E

VITAMINA C

COCO
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BURRO
CORPO (250 ml)

Cura e nutrimento della 
pelle in profondità.
Il burro per il corpo (“body butter”) è un idra-
tante per il corpo, che differisce da una crema 
o dal latte per il corpo in quanto la sua consis-
tenza è più densa e spessa. È un prodotto che 
ti permette di curare e nutrire in profondità la 
tua pelle, restituendole tutta la sua elasticità. 
Sono ideali per quei giorni in cui la tua pelle ha 
bisogno di una dose extra di cure. Lasciano la 
pelle più morbida e idratata fino a 48 ore.
Massimizza i loro benefici applicandoli dopo 
la doccia o il bagno.
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BURRO 
CORPO (400 ml)

Proteggono e leniscono in 
modo intenso la pelle secca 
o sensibile.

Se hai la pelle secca o sensibile, i nostri 
“burri per il corpo” cremosi la proteggono e la 
calmano. Appositamente studiati per questo 
tipo di pelle, i nostri burri forniscono un’idra-
tazione intensa e piacevole. Sono creme dalla 
texture ricca e fondente che si assorbe istan-
taneamente sulla pelle senza lasciare una 
sensazione di grasso.
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OLIO 
CORPO
Goditi un bagno o una 
doccia rilassante con le 
nostre nuove 
combinazioni di aromi 
più suggestivi.

(200 ml)

Gli oli per il corpo Cien Fragancias sono realiz-
zati con i migliori ingredienti. Hanno proprietà 
emollienti che forniscono morbidezza e levi-
gatezza, mentre idratano e condizionano la 
pelle. La combinazione dei principi attivi in 
ogni olio fornisce i benefici e le caratteristiche 
di ciascuno di essi, curando e purificando la 
pelle. Olio di rapido assorbimento e consis-
tenza non grasso.
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BODY MIST
Il nuovo gesto di bellezza 
che non ti mancherà nella 
tua routine quotidiana.
Indispensabili in estate poiché, oltre a profu-
mare, mettono in risalto l’abbronzatura natu-
rale della pelle, lasciandola satinata e lumi-
nosa. Sono ideali da utilizzare in palestra, per 
rinfrescarsi in ogni momento della giornata e 
per eliminare gli odori della vita quotidiana: 
inquinamento, tabacco. È un morbido spray 
per il corpo profumato che tonifica, idrata 
e rinfresca il tuo corpo, con un’alta concen-
trazione di essenza ed è confezionato in un 
formato spray per una facile applicazione. 
Un consiglio: cercate di conservarli in frigo e 
applicateli freschi.

(200 ml)

 
AROMIDISPONIBILI

20+di
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BODY MIST
Includi questo nuovo gesto 
di bellezza quotidiano in 
tasca, borsa, auto.

(45 ml)

Espositore da 
40 unità 
di Body Mist 
da 45 ml

Lo stesso assortimento di Body Mist in un 
pratico formato tascabile da portare sempre 
con te. 
È una lozione per il corpo rinfrescante 
dall’aroma morbido e fresco il cui successo 
è dovuto principalmente ai suoi aromi 
leggeri. È l’opzione migliore per le gior-
nate di sole o con molta attività; le sue note 
morbide e leggere danno la sensazione di 
essere appena usciti dalla doccia.

 
AROMI

DISPONIBILI
20+di
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DEODORANTE
Una linea di deodoranti per 
soddisfare tutte le esigenze 
prendendosi sempre cura 
della pelle. 

(70 ml) (70 ml) (70 ml)

(70 ml)

(50 ml)(50 ml) (50 ml)

(50 ml)(50 ml)
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Accessori
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NEBULIZZATORI

ORNAMENTI

Con una dimensione ideale 
da portare con te ovunque: 
in borsa, in macchina, a 
mano o in un cassetto...

I profumatori Cien Fragancias sono la 
risorsa perfetta per essere pronti in qualsiasi 
momento e luogo. Inoltre, puoi scegliere tra 
una nuova ampia varietà di modelli e colori 
disponibili con lo stile che più ti si addice in 
ogni occasione. Un formato ideale da portare 
sempre con te.
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Gli occhiali da sole non solo proteggono le 
superfici oculari dalla luce diretta, ma filtrano 
anche parte della luce che può danneggiare 
altre strutture oculari. Sebbene sempre più 
persone siano consapevoli dei danni che l’ec-
cessiva radiazione solare può causare, sono 
ancora poche quelle che includono gli occhi 
tra le aree da proteggere.

OCCHIALI
DA SOLE
Proteggiti dal sole senza 
dimenticare di indossare 
lo stile che più si addice 
alla tua immagine. Molti 
modelli tra cui scegliere.



PRODOTTO
AZIENDALE
Perché un’immagine vale 
più di mille parole, da 
Cien Fragancias offriamo 
confezioni regalo, shopper,
espositori...

Expositore moderno e funzionale che, 
collocato in aree strategiche, genera acquisti 
d’impulso da parte dei propri clienti. 
Comprende le 5 referenze più vendute, 
seguendo le tendenze moda del momento 
(disponibili per uomo e donna). Ci sono 5 
profumi di ciascuno dei 5 riferimenti (1 unità 
è un tester per ogni riferimento). 
Le sostituzioni sono programmate con 
cadenza quindicinale o straordinaria, 
concordandole con la sede di Cien 
Fragancias. Il miglior valore sul mercato. Alta 
redditività con la vendita di ogni profumo. 
Paga le bollette locali con i profitti della 
vendita del profumo.

Ombrelli Strisce Olfattive Confezioni Regalo

Sacchetti di Carta
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CONTATTO
Silvio Pigna

Mobile: +39 3487159389

E-Mail: italia@100fragancias.com


