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L'impegno per la qualità e 

la soddisfazione dei nostri clienti

sono la nostra priorità !!!



¿CHI SIAMO?

I NOSTRI PROFUMI

AMBIENTE E CASA

PRODOTTO AZIENDALE

ACCESSORI

COSMÉTICI

Cien Fragancias è nata nel 2010, come catena di 

profumerie, con il nostro marchio, offrendo un 

prodotto di alta qualità a basso prezzo.L'espansione 

internazionale continua con la recente incorporazione 

del nostro marchio in nuovi mercati

...

SPAGNA, ITALIA, PORTOGALLO, MESSICO, ANGOLA, 

REPUBBLICA DOMINICANA, CUBA, USA, ECUADOR, 

COSTA RICA, CANADA, PUERTO RICO, COLOMBIA. 

GUATEMALA, FRANCIA e OLANDA.

Siamo una squadra giovane e qualificata, la nostra 

squadra e il nostro staff sono sempre al vostro servizio, 

vi assisteremo gentilmente in ogni momento.

Ti consiglieremo e dedicheremo il tempo necessario a 

chiarire i tuoi dubbi e ad essere in grado di soddisfare 

le tue esigenze.

L'esperienza acquisita in profumeria, cosmetici e ambiente domestico ci 

ha resi leader di riferimento nel settore a livello nazionale e 

internazionale.

CHI SIAMO



PIÙ DI 300 PROFUMI DI ALTA QUALITÀ A UN PREZZO IMBATTIBILE

Sono della migliore 
qualità, offrono la 

massima 
fissazione e 

durata.

Non riempiamo il 
profumo nei nostri 
negozi, il che rende 
la nostra essenza 
mantenere il suo 

aroma come il 
primo giorno. 

Diamo ai nostri 
clienti ciò che 

stanno cercando, 
in un profumo 
"Low Cost", la 

migliore qualità e 
fissazione del 

mercato.

I nostri anni di esperienza ci supportano con i nostri clienti poiché sono 
coloro che ci hanno insegnato a soddisfare pienamente tutte le aspettative 

raggiunte nel tempo.

Cien Fragancias 
porta al pubblico 

tutti i migliori 
profumi generici dei 

marchi più 
prestigiosi 

attualmente 
esistenti sul 
mercato e al 

miglior prezzo, 
potendo offrire ai 
nostri clienti oltre 
300 referenze di 
profumi esclusivi 

nei nostri laboratori 
spagnoli.



Ci sono sempre più clienti che visitano frequentemente i negozi di profumi generici alla 
ricerca dei loro profumi preferiti ad un prezzo imbattibile.

Ciò ha portato a un processo continuo di innovazione e sviluppo nei servizi e nei prodotti 
che offriamo. Cento fragranze rispondono alle esigenze di uomini e donne che cercano  

di annusare e sentirsi bene.

L'immagine che 

proiettiamo di fronte 

agli altri inizia a 

formarsi dall'aspetto 

fisico, motivo per cui 

gli esseri umani hanno 

approfittato dei grandi 

progressi della scienza 

e della tecnologia per 

migliorare la nostra 

estetica.

I NOSTRI PROFUMI

55ml

100ml

Personalizza il tuo profumo con la tua immagine e il tuo logo !!!

Richiedi informazioni
info@100fragancias.com



Tra le molte sensazioni che la natura offre agli esseri umani, poche sono altrettanto dirette e intense di quelle 

percepite attraverso l'odore. Creare un profumo implica avere la padronanza di alcuni degli aromi più frequenti 

e l'ingegnosa combinazione di questi per produrre un odore unico.

Al giorno d'oggi, c'è una grande varietà di aromi. Le famiglie olfattive e le loro categorie sono una gamma 

infinita di possibili odori e combinazioni. Ogni profumo è diverso. Tuttavia, molti di loro condividono tratti 

comuni. Ecco perché, sulla base dei suoi ingredienti, i profumi sono stati classificati dalle famiglie olfattive, che a 

loro volta sono separate per genere e per sottocategorie.

AGRUMI
Di carattere leggero e fresco, è composto principalmente da agrumi come

bergamotto, arancia, mandarino e pompelmo che a loro volta si aggiungono note di fiori d'arancio o 

olio di neroli. Queste note di solito si combinano molto bene con fiori e legno, ottenendo un profumo 

più femminile o maschile. Le fragranze appartenenti alla famiglia degli agrumi sono creazioni giovani, 

allegre e solitamente unisex, raccomandate per il giorno e per le stagioni calde. I profumi agrumati 

evocano freschezza e semplicità. Sono profumi effimeri, perché le note agrumate sono molto volatili e 

tendono ad evaporare molto rapidamente. Il piacere che forniscono è focalizzato sul sentimento 

iniziale, stimolante e ottimista.

sottocategorie:

AGRUMI AROMATICI: profumi di agrumi arricchiti con l'aggiunta di dragoncello, menta, timo o 

rosmarino.

CITRUS GOURMAND

Le note di cuoio sono alcune delle più antiche in profumeria. Di solito sono accompagnate da note 

fumose, tabacco o legnose, dando vita a fragranze asciutte e molto intense. A volte alleggerire con 

tocchi floreali o di agrumi per dare loro leggerezza e un piacevole finale.

Le note di cuoio sono state progettate con gli avanzi di cuoio rimasti nella fabbricazione di stivali 

militari russi, poi conciati con la maschera di betulla bruciata, dando l'odore caratteristico della pelle. 

Oggi la pelle animale sta gradualmente scomparendo nella produzione di profumi, lasciando spazio 

all'essenza della corteccia di betulla come materia prima essenziale negli aromi acerbi. Le nuove note 

in pelle sono più sottili e vellutate.

A questa famiglia appartengono profumi eleganti, sobri e, per la maggior parte, fragranze sempre 

maschili.

I NOSTRI PROFUMI

“Un profumo è qualcosa di incredibilmente intimo. Può evocare pensieri o 

ricordi specifici ed è un po 'diverso per ogni persona che lo usa.

(Elizabeth Taylor).

FAMIGLIE E SOTTOFAMIGLIE OLFATTIVE

CUOIO



FLOREALE

FAMIGLIE E SOTTOFAMIGLIE OLFATTIVE

La maggior parte delle fragranze femminili contengono note floreali come molte fragranze 
maschili. Le fragranze floreali sono facili da riconoscere non appena le annusano, sono molto 
femminili, affascinanti, eleganti, delicate e romantiche. Le note floreali sono uno dei componenti 
più frequenti nella profumeria femminile. È la famiglia olfattiva più grande e più popolare di tutti. 
A lei appartengono quelle fragranze le cui note ruotano attorno a uno o un mazzo di fiori. Tra le 
materie prime più importanti vi sono il gelsomino, le rose, le viole, i narcisi, i gigli e il geranio.
Spesso la fragranza contiene anche le note di altri fiori, come la peonia, gardenia, tuberosa, 
mughetto, fresia, magnolia, geranio o di mimosa. Ci sono profumi che un fiore fornisce il sapore 
dominante, e altri in cui gli odori di vari misti, alcuni contengono un accenno di frutta o di spezie, e 
la maggior parte complimenti il profumo dei fiori con sfumature di boschi, muschi, ambra o 
vaniglia.
Sottocategorie:
FLOREALE ALDEHÍDICA Questa sottocategoria deve la sua esistenza alla creazione del profumo 
Chanel No 5 nell'anno 1921, con una complessa composizione floreale che include un'alta dose di 
aldeidi. Alcuni dei suoi componenti sono polvere / ambra, legnoso, verde / rosa.
ACQUATICA FLOREALE Questa composizione floreale è mescolata con diverse note marine. 
FRUTTALE FLOREALE La combinazione di frutta floreale è facilmente identificabile in quanto le sue 
note fruttate sono evidenti: albicocca, lampone, litchi, mela tra gli altri.
FLOREALE include il calore boisé e la profondità di muschio e aromi legnosi, dando una più ricca, 
più contemporaneo rispetto al fruttato struttura tradizionale floreale profumo GOURMAND si 
riferisce agli aromi alimentari; Oltre a fiori e frutti questi profumi contengono caramello, 
zucchero, cioccolato e dolci.
VERDE FLOREALE Le note verdi di foglie ed erbe gli conferiscono un aroma fresco e aspro, dando 
l'impressione di essere circondato da fiori appena tagliati, semplicemente un aroma favoloso.

LEGNO I profumi legnosi sono fragranze eleganti, profonde e persistenti. Evocano un carattere calmo, 
fiducioso, caldo ed estroverso e tendono ad essere lineari in termini di legno, alcune delle loro 
essenze più importanti sono: sandalo, cedro, oud, betulla, così come essenze di muschio, vetiver 
(un'erba di radici), patchouli, resine e balsami, che di solito sono combinati con note agrumate, 
aromatiche, fruttate, speziate, erbacee o muschiate per conferire loro un'aria di eleganza.
Tendono ad essere profumi per gli uomini, a causa della natura virile dei loro appunti, anche se a 
volte sono inclusi nei profumi femminili per dar loro un alone di mistero ed eleganza. Infatti, 
nell'80% dei profumi che sono attualmente sul mercato troviamo alcune note di legno.
Sottocategorie:
AQUATICA LEGNOSA Un aroma legnoso combinato con note oceaniche.
UVA AROMATICA Le note legnose formano il cuore di queste composizioni e quasi sempre 
iniziano con una nota aromatica come timo, rosmarino o salvia.
LEGNOSO CHYPRE L'aggiunta di note cipriote come il muschio di quercia e la canzone di labdano 
danno corpo all'aroma prevalentemente legnoso.
FLOREALE LEGNOSO Questa famiglia olfattiva è caratterizzata dal suo forte odore di legno sin 
dal suo inizio, che può essere cedro, patchouli o sandalo. Le varie note floreali comprendono 
viola, peonia o fresia. L'odore consiste principalmente di note muschiate combinate con legno di 
cedro, quercia e oud.
ARMONIA SPECIFICA Aromi leggeri e piacevoli di legni esotici si armonizzano con spezie calde e 
amare come pepe, chiodi di garofano, noce moscata o cannella

FRUTTA

I profumi alla frutta sono diventati molto popolari negli ultimi anni. Nella sua composizione si 
distinguono le note dei frutti maturi; mango, fico maturo, pesca, pera, mela, lampone e altre 
prelibatezze estive. Di solito questi aromi sono completati da profumi floreali e sfumature di legni, 
muschi, ambra o vaniglia. Le fragranze della famiglia dei frutti sono naturali e luminose e 
evocano la giovinezza, la gioia e il desiderio di vivere.



CIPRO 

ORIENTAL Questa famiglia, conosciuta anche come piccante o ambra, fa riferimento a odori, sapori, colori e 
paesaggi d'Oriente. Una linea di profumi lanciati nei primi anni del 20 ° secolo con il carattere 
sensuale, inebriante ed elegante. Gli aromi orientali ci ricordano soprattutto le spezie esotiche. A 
base di oli balsamici, di vaniglia e resine, spezie (chiodi di garofano, pepe, cardamomo), piante 
(zenzero, cacao, liquirizia), legni esotici (sandalo), tabacco, ambra e muschio, in alcuni casi 
accompagnati da ingredienti come la vaniglia e fava tonka o accompagnato da fiori esotici. Di 
solito sono integrati con accordi aromatici o di agrumi. Le fragranze appartenenti a questa 
famiglia sono di solito molto intenso, sensuale, creazioni calde e dolci, creazioni che si evolvono 
con la temperatura corporea e oltre l'uso. Gli orientali sono profumi seducenti e voluttuosi, adatti 
per l'uso come un profumo notturno. Il suo aroma è intenso e duraturo, soprattutto nelle note di 
base.
Sottocategorie:
ORIENTALE FLOREALE Una base dolce, calda e polverosa, che si armonizza perfettamente con 
fiori come gardenia, tuberosa e tiare, o con le note speziate di chiodi di garofano.
VANIGLIA ORIENTALE Una combinazione di aromi dolci di vaniglia e note classiche d'ambra. 
ORIENTALE LEGNOSO I profumi legnosi orientali sono tra i più caldi e sensuali, caratterizzati 
anche da una grande personalità e profondità che ci regalano profumi indimenticabili. essenze 
orientali tipici combinati con legni pregiati come il legno di sandalo, o note secche come il cedro, 
vetiver e patchouli, con molte spezie che rafforzano l'accordo orientale originale.
ORIENTALE numerose spezie come pepe piccante rosa, cumino, ginepro, cannella, sedano, 
coriandolo danno grande personalità ai profumi incluse in questa famiglia.
ORIENTALE Orientale Fougère note (note calde, bosco e piccanti) sono combinati con profumi 
aromatici come lavanda, rosmarino, cumarina e muschio di quercia, dandogli più profondità e 
freschezza al profumo orientale.

FAMIGLIE E SOTTOFAMIGLIE OLFATTIVE

Il nome di questa famiglia nacque dal profumo cipriota di Coty che ebbe così tanto successo nel 
1917 sull'isola omonima, che rese il nome "Cipro" piuttosto generico. Non è una singola nota, ma 
una combinazione, una miscela di rovere, labdano, patchouli e bergamotto. Queste fragranze 
irradiano calore, forza e sensualità, sono fatte su una base di corda floreale di legno e muschio, 
che può includere note di cuoio e fruttate, i profumi di Cipro tendono ad avere un aroma ricco e 
duraturo. Molto appropriato da usare durante la notte. Potrebbe essere troppo stravagante per 
alcune persone. Di solito contengono elementi misteriosi come combinazioni fruttate, animali e 
piccanti.
Sottocategorie:
CIPRO FLOREALE Questo è il più popolare; con accordi floreali.
CHIPRE FRUTTATO Una corda di Cipro arricchita con note fruttate di pesca, ciliegia e frutta esotica.

I profumi di questa famiglia sono caldi e sensuali. La sua composizione si concentra sulle diverse 
varietà di muschio, completata da note floreali di rosa, gelsomino, ylang ylang e giglio. Inoltre 
contengono spesso accordi legnosi e sfumature di ambra.
sottocategorie:
MUSCHI FLOREALI STAMPATI 

ALMIZCLE (MUSCHIO) 



Gli odori aromatici sono generalmente composti da erbe aromatiche come salvia, rosmarino, cumino, 
geranio lavanda, basilico, piante piccanti che a loro volta sono integrate con agrumi e note speziate. 
Questi aromi sono accompagnati da note legnose. A volte le fragranze aromatiche includono 
sfumature di muschio, patchouli e note balsamiche, che aggiungono calore alla composizione. Il suo 
carattere è vitale, assertivo e tenace. Evocano lucidità, vigore e familiarità. Per la maggior parte gli 
aromatici sono profumi maschili e hanno un odore sportivo e fresco. Questa famiglia di fragranze 
detiene oltre il 50% della quota di mercato di profumi per uomo.
sottocategorie:
AROMATICO ACQUATICO La composizione di questa sottocategoria mescola classici accordi aromatici 
con note di acqua di mare.
SPECIALE AROMATICO Queste fragranze sono per lo più maschili, sono combinate con spezie come 
cardamomo, lime o artemisia; fornendo una fragranza molto fresca.
FRUTTA AROMATICA Questa sottocategoria è relativamente giovane, i componenti aromatici sono 
mescolati con frutta come agrumi, anguria, ribes nero o frutto della passione.
AROMATICO VERDE L'accordo aromatico è rafforzato dall'aggiunta di note verdi come erbe o foglie, 
oltre a componenti aromatiche come la lavanda e il rosmarino.
AROMÁTICA FOUGÉRE

AROMATICA

FAMIGLIE E SOTTOFAMIGLIE OLFATTIVE

ACQUATICO

VERDE

FOUGERE Questa famiglia è nata nel 1882 con la creazione del profumo 'Fougére Royale (Houbigan)' e come 
i profumi della famiglia Chypre, le fragranze appartenenti a questa famiglia non cercano di 
riprodurre solo l'odore della felce (French-fougère), ma piuttosto evocare l'ambiente di una 
foresta. Si tratta di fragranze che partono dalla stessa base combinata creata con note di lavanda, 
muschio, leccio, legni e bergamotto. Le fragranze che appartengono a questa famiglia sono 
solitamente aromi tradizionalmente maschili e umidi e freschi, anche se i primi profumi di questo 
tipo sono stati creati per le donne. Sono profumi aromatici, profondi, con note verdi. Il suo 
carattere è senza tempo, il suo aroma libera energia e sicurezza. Quasi sempre, un Fougère 
contiene lavanda e muschio di quercia. Di solito hanno anche note di geranio, vetiver, bergamotto 
e cumarina.

È l'unica famiglia di profumi associata a un colore. Quando senti un profumo verde, puoi quasi 
sentire l'erba appena tagliata, i gambi delle piante coperte di rugiada, le foglie croccanti, gli aghi 
dei pini nell'aria della foresta. Alcune donne considerano i profumi verdi come fragranze maschili; 
In armonia con il legno e le note floreali, possono diventare anche i preferiti per una donna alla 
ricerca di una fragranza fresca, ottimista e disinibita. Le fragranze verdi evocano un carattere 
luminoso, energico, ottimista e irriverente, di solito contengono note di pino, erba, petit grain, 
menta, mughetto e soprattutto galbano, che apportano freschezza e una profondità sorprendente..

I profumi di questa famiglia olfattiva sono fragranze fresche che evocano la brezza marina, 
fontane e cascate, l'acqua piovana rinfrescante o la rugiada del mattino, il profumo dell'estate in 
un barattolo. I profumi acquatici spesso coincidono con quelli che vengono comunemente 
chiamati "profumi con un odore pulito". Nella sua composizione è un ingrediente principale, 
Calone, un componente sintetico, struttura simile ai feromoni prodotti da un certo tipo di alghe, 
che fornisce una nota marina a questo tipo di fragranza. Il Calone produce l'effetto olfattivo della 
brezza marina e le tracce di ozono, creando un effetto olfattivo oceanico. Anche se, per la sua 
composizione di note, l'acquatico è un gruppo olfattivo a cui appartengono molti profumi 
maschili, ci sono anche profumi femminili con note acquatiche.



PER LEI



PIRAMIDEOLFATIVA

MUSCHI FLOREALI STAMPATI

FLOREALE

Scegli la 

famiglia 

olfattiva più 

adatta al tuo 

stile !!!

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

MUSCHIO FLOREALE

305

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
253,258,67,271,272,273,285,286,290,293,297

FLOREALE  VERDE

70

FRUTTALE FLOREALE

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 GOURMAND FRUTTALE FLOREALE

82,93,270,294

ALDEHÍDICA FRUTTALE FLOREALE
20,32,73,77
252,254

FLOREALE ORIENTALE

ACQUATICO FLOREALE

24,36,51,85,98
208,268,284

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

VANIGLIA ORIENTALE

10,55,88,96,210,220,222,
225,236,241,279,282

CHIPRE FRUTTALE

100,223,229,264,276

CHIPRE FLOREALE

19,22,25,49,58,72,99,215
233,266,275,288,296

BENESSERE ORIENTALE

7,79,239,291

SPECIALE ORIENTALE

44,64,274,287

AGRUMI

CITRO AROMATICOAROMATICA LEGNOSA

242

63

33,43,94,224



PER LUI



501,507,101,106,118,123,135145,
151,152,156,173,185

MUSCHI FLOREALI STAMPATI

120,124,136,143147,
154,411,153,502,503.

LIMONE AROMATICO

AROMATICA ACQUATICA

112,115,117,121,126,127,138.142,
148,155,158,169,189,194,403,406

103. 116. 133

161. 408

FOUGÈRE AROMATICO

183. 188.

SPECIALE AROMATICO

AROMATICO VERDE

CHIPRE FRUTTALE

191

BENESSERE ORIENTALE

ORIENTAL

SPECIALE ORIENTALE

146

102,110,132,144,200

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

107. 130. 172. 506.

FOUGÈRE ORIENTALE

BOSCO

LEGNOSA BANDIERA LEGNOSA CIPRO

SALDATURA ACQUATICA

AROMATICA AMADERADA CUOIO

405. 414.

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

131. 195.

405. 414.

134. 166

108,119,125,128,157,1590,401,16,163
165,167,168,174,175,176,192,197,409

171.180

PIRAMIDEOLFATIVA

PROFUMI UNISEX
REF.5
REF.153

REF.216
REF.500
REF.501

REF.502
REF.503
REF.504
REF.505
REF.506
REF.507



PROFUMO PER BAMBINI

REF. 201 
REF. 202 
REF. 600 
REF. 601 
REF. 602 
REF. 603

Disponibile in Cien Fragancias:
CONTENITORE MICKEY

35ml



PROFUMI PER ANIMALI

REF. 22M
REF. 31M
REF. 47M
REF. 59M

REF. 103M
REF. 107M
REF. 132M
REF. 140M



ATMOSFERA

e

CASA

Nell'odore risiede l'essenza stessa dell'anima
I nostri istinti più profondi sono stimolati dal senso dell'olfatto. Per lungo tempo, è stato scoperto che gli aromi

degli spazi hanno la capacità di cambiare l'umore di coloro che ne godono e possono causare sensazioni gioiose, 

piacevoli, confortevoli e persino nostalgiche, perché, quando rilevate dal nostro cervello , questo produce 

reazioni fisiologiche, anche se inconsciamente.

Improvvisamente, il sistema olfattivo ci spinge il tempo per trovarci con un odore inaspettato. Secondo gli esperti, 

quando si rileva l'aroma di una stanza, le nostre emozioni possono cambiare istantaneamente e con esse il 

nostro stato mentale.

L'universo olfattivo è composto da infiniti ingredienti, che fanno parte di famiglie diverse e possono causare 

sensazioni diverse. Gli odori e gli aromi sono pieni di componenti affettive ed emotive, sono invisibili ma hanno 

un grande significato e generano associazioni di pensieri. Molto spesso scopriamo che finisce per essere 

correlato al prodotto che li ospita o ad una situazione vissuta in precedenza.

I profumi sono creati da materie prime come petali di fiori, cortecce, semi, ecc. E da questi vengono creati, tra gli 

altri, i deodoranti per ambienti. Il deodorante per ambienti rilascia diversi tipi di profumi e profumi diversi e 

questi riescono a risvegliare i sensi dell'essere umano tranquillizzando e rilassando la loro mente, consentendo la 

chiarezza e l'ispirazione di questo.

Ogni essenza, per le sue proprietà aromatiche o aromaterapiche, agisce sul nostro corpo migliorando il nostro 

umore e facilitando il rilassamento del corpo e della mente. I deodoranti di centinaia di fragranze sono realizzati 

con le essenze più selezionate, estratti direttamente da prodotti naturali come foglie, fiori o radici, che li rende 

l'alleato perfetto per spostare la natura nella vostra casa.



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 abituale della nostra casa è usare deodoranti per la casa. Un aroma sottile e

La percezione  provoca una sensazione piacevole quando si entra in casa che aumenta anche la sensazione di 

pulizia e ordine. Combinato con una decorazione armoniosa, un piacevole aroma in casa può essere un dettaglio 

ideale per creare un ambiente confortevole.

Oltre a ventilare la tua casa ogni giorno e mantenere una pulizia adeguata, le opzioni disponibili 

per quanto riguarda i deodoranti per ambienti domestici, ti permetteranno di fornire un aroma gradevole alla 

tua casa. Il nostro catalogo attualmente ha una vasta gamma di prodotti per l’ ambiente di spazi, basati sulle 

essenze naturali più selezionate.

Una miscela di profumi ispirati agli aromi più delicati, perfetti per la casa, l’ auto, l’ ufficio 
... 

e nei più svariati formati.

ATMOSFERA HOGAR
Deodorante per ambienti 

Mikado Coral

Ambientatore Mikado 100 ml Sapone in scaglie

Sapone rose

Saponi alla glicerinaDeodorante per auto

Spruzzabile

Sacchetto profumatoDiffusore di aromi



L'unione tra la decorazione e l'atmosfera si traduce in questa nuova linea di Mikado Coral. Figure 

ispirate alla natura emergono che decorano  elegantemente la casa.

Fragranze uniche da Cien Fragancias.

Il Mikado Coral appartiene ad una collezione di profumi decorativi di Cispirati a fragranze 

naturali.

La formula perfetta per trasportare gli aromi della natura a casa.

Il deodorante per ambienti Mikado Coral da 100 ml è elegante ed ecologico, il suo aroma si 

espande naturalmente e il suo design esclusivo con diffusori a forma di corallo è ideale per 

decorare qualsiasi ambiente.

In Cien Fragancias abbiamo sviluppato 
una vasta gamma di prodotti con le 

essenze più selezionate, che ci 
permettono di creare ambienti unici e 

indimenticabili. Una collezione di aromi 
realizzati con fragranze naturali, che 
garantiscono la purezza e la corretta 

preparazione dei nostri prodotti, 
rispettando così il nostro impegno per 

l'ambiente in modo etico e 
responsabile.

MIKADO CORAL 

FRUTTI ROSSI



Goditi le nuove fragranze Mikado Coral Cien Fragancias con le nuove fragranze e con un design 
assolutamente unico e raffinato. Decora il tuo soggiorno preferito con questo dettaglio originale e allo 

stesso tempo lasciati trasportare dalle sensazioni che il tuo aroma preferito evoca. Il suo aroma si 
diffonde per settimane attraverso la cellulosa, profumandola e colorandola. In questo modo originale, 

decoreremo  la nostra casa con una deliziosa fragranza.

Il Mikado Coral è un modo alternativo e naturale per godere delle proprietà degli aromi. I diffusori sono 
impregnati delle fragranze aromatiche degli oli essenziali. Espandono la loro fragranza attraverso l'aria 

nell'ambiente in modo naturale. Senza fumi, senza consumare energia e durevolmente poiché gli oli evaporano 
molto lentamente. È ideale per spazi chiusi dove il fumo di incenso tradizionale può essere eccessivo e fastidioso. 

È sicuramente il modo più naturale per godere delle proprietà aromatiche degli oli essenziali.

VESTITI PULITI VANIGLIA

OSSIGENO

BOUTIQUE

MANGO BAMBINI

Altri aromi disponibili in Cien Fragancias:



Quando vuoi mantenere l'intensità 
dell'aroma e vedi che è diminuito, 
devi solo girare i bastoncini di 
bambù e introdurre il lato opposto a 
quello in cui era. Più bacchette usi, 
maggiore sarà l'intensità e più 
veloce sarà il deodorante.
Si consiglia di girare le aste ogni 10-
15 giorni per garantire una 
dispersione regolare per un tempo 
più lungo. È anche importante 
notare che la durata e l'intensità 
della sua fragranza possono variare 
a seconda, se siamo in estate,  
l'evaporazione è molto maggiore.

MIKADO

I mikado sono deodoranti per 
ambienti di ogni tipo realizzati 
con elementi naturali. Il suo 
sistema di regolazione si basa 
sulla capillarità e 
sull'evaporazione dei legni di 
materiale assorbente 
introdotte in una bottiglia con 
essenza. L'essenza è assorbita 
dai legni e emana un aroma 
morbido e piacevole 
nell'ambiente. Di solito 
vengono utilizzati come 
elementi decorativi e 
forniscono un aroma sottile e 
permanente fino a quando non 
e’ esaurito. Funzionano solo 
scoprendo la bottiglia e 
inserendo i bastoncini di legno. 
Non appena questi iniziano a 
impregnarsi dell'essenza, 
iniziano a emettere l'aroma..



Aromi disponibili in Cien Fragancias:

MIKADO 

REF. M2
Frutti rossi

REF. M14
Panna

REF. M17
Gelsomino fiore notturno

REF. M7
Lavanda

REF. M12
Mela Verde

REF. M1
Mandarino

REF. M9
Fiori d'arancio

REF. M13
Sandalo

REF. M16
Anguria

REF. M11
Fiore di Vaniglia

REF. M3
Vestiti Puliti

REF. M4
Ossigeno

REF. M18
Chewing gum

REF. M6
Fiore di Cotone

REF. M15
Melone



DEODORANTE PER AUTO

Fragranze selezionate con aromi delicati e delicati, allo stesso tempo intensi nella loro 
percezione, destinati all'allestimento di piccoli spazi, sia per la macchina, sia per armadietti.

Non solo a casa, dobbiamo sentirci a nostro agio e rilassati.
Con il ritmo della vita accelerato e la fretta passiamo molto tempo nel nostro 

veicolo. Rendilo un luogo confortevole e accogliente con i nostri nuovi deodoranti 
per l‘auto Miki Car

e ...
Sentiti a casa!

REF.K1
Frutti rossi

REF.K1
Lavanda

REF.K1
Vaniglia

REF.K1
Ossigeno

Aromi disponibili in Cien Fragancias: 7ml



DIFFUSORI D'AROMA

Un nuovo concetto di ambiente per la casa...

Profumo, luce, mormorio d'acqua creano un'atmosfera pulita, profumata, piacevole e confortevole. Un buon 

odore, che non travolge e la freschezza è sempre apprezzata ...

Per fare questo, una buona idea è l'uso di fogger domestici: sono potenti diffusori di profumo, elettrici adattati 

per collegare sia alla  corrente elettrica come al porta USB e che coprono grandi superfici rilasciando nebbie che 

si diffondono in tutta la casa o nelle aziende .

I fogger domestici non creano solo un'atmosfera calda con un odore gradevole, ma umidificano anche gli spazi 

oltre a dare un tocco decorativo.

Possiamo usarli in qualsiasi momento (una volta accesi, immediatamente, notiamo la loro presenza) e spegnerli 

quando non ne avremo bisogno. E’ necessario solo il nebulizzatore, l'acqua, l'essenza ed una spina. Inoltre, 

hanno un vantaggio fondamentale: ogni essenza dura più di un mese, il che li rende altamente economici e 

monetizza l'investimento in poche settimane.

Il nebulizzatore esegue la micronizzazione a freddo, ottenendo di non alterare la natura stessa delle nebbie 

utilizzate. Funzionano con una resistenza elettrica che riscalda il liquido e lo fa evaporare. Permette di scambiare 

le fragranze in base ai gusti o al tempo e fornire una durata maggiore rispetto al resto dei deodoranti.

REF.BRBV
250ml

REF.BRBB
250ml

REF.BRBA
250ml



ESSENZE AMBIENTALI

B1 – SIVESTRE CITRIC- mandarino e limone, agrumi e frutti rossi
B2 -VERDE- note verdi fresche, mela e fiori bianchi.
B3 -JAZMIN- fiori bianchi e note orientali.
B4 - MELA VERDE - mela verde con agrumi.
B5 - MIX MANGO - mango, agrumi e frutta esotica.
B6 - COCOMIX - cocco, vaniglia esotica e agrumi dei Caraibi.
B7 - FRUTTA CILIEGIA -ciliegia e fiori di frutta, fragola, banana e pesca.
B8 - BAMBINI - note rinfrescanti di lime e bergamotto, con note floreali di fiori d'arancio e mandarino. 
B9 - NETTARE - succo d'uva, con sfumature di foglie verdi e frutti rossi. Sfondo dolce e muschiato.
B10- EUCALIPTO ED ENEBRO- Note di conifere e aromatiche con eucalipto e ginepro 
B11- VETIVER - note fresche di agrumi e floreali con spezie e legni.
B12 - FRUTTA ROSSA - fragola e lampone con agrumi, more e lamponi con fiori viola.
B13 –GARDENIA  Y MIMOSA -yang e gardenia con fiori come mimosa, gelsomino. Muschio e ambra. 
B14 - ORQUIDEA - note rinfrescanti con fiori bianchi di gelsomino, orchidea e muget.
B15 - LAVANDA E FIORI D´ARANCIO  - note aromatiche di lavanda con fiori d'arancio, muget e rosa.
B16 - EUCALIPTO - note di eucalipto con menta e anice.
B17 - bergamotto -lavanda e menta, menta piperita, bergamotto e cardamomo, cannella e fiori d'arancio 
con sfondo ambra, fava tonka e vaniglia
B18 - MIX FRUTALE - nettare di frutta con un tocco di note floreali.
B19 - bergamotto e limone-bergamotto e limone, accordi mare in cannella, noce moscata e fiori. Sfondi 
legnosi
B20 - HELECHO bergamotto e menta con lavanda, cardamomo e spezie. bosco
B21 - NOTE NOTCHED- agrumi, mela e susina, cannella con garofano e geranio. bosco
B22 - LOTO FIORE - note agrumate e fruttate con note di rosa, gelsomino e loto. Legno spolverato 
B23 - Lima e FRAMBUESA- neroli, lime e lampone con sentori di fiori, patchouli e ambra.
B24 - POMPELMO E MAGNOLIA: pompelmo, cetriolo e magnolia
B25 - KIWI E CIOCCOLATO - frutta (kiwi, mela cotogna) con note floreali e dolci (cioccolato bianco) 
B26 - ARANCIA E COCCO - arancio e cocco con fiori di geranio e muget. ambra
B27 - NOTE ORIENTALI- fiori bianchi con agrumi, mugetto e note orientali
B28 - LAVANDA E AGRUMATO - fiori di lavanda, agrumi, fiori d'arancio e gelsomino

Una nuvola di piccole gocce 

di  profumo che 

riempiranno ogni angolo 

della tua casa, area di 

lavoro o soggiorno, 

espandendo con tutta la 

sua finezza e splendore. 

Nuovo modo di creare 

un'atmosfera profumata, 

pulita, piacevole ed 

estremamente  

confortevole.

Aromi disponibili in Cien Fragancias:25ml



Scopri la nuova gamma di spruzzatori per la tua casa, con una vasta gamma di aromi 
che renderanno il tuo soggiorno un luogo piacevole e caldo che non vorresti lasciare.

Uno spray da 150 ml comodo da 
usare e da conservare, che consente 
di personalizzare l'aroma della tua 
casa o della tua auto e di avere una 
piacevole fragranza per un tempo più 
lungo. Soluzione istantanea per 
impostare la nostra casa ed eliminare 
i cattivi odori.

DEODORANTE

PER CASA

SPRUZZABILE



Godi dei nuovi aromi da sempre in un nuovo formato!!!
Gli aromi piu’ venduti in un nuovo formato spray, con una gran gamma di aromi 

per scegliere quello che piu’ ti piace.
150ml

REF. AF
Frutti Rossi

REF. AA
Fiori d'arancio

REF. AOR
Orchidea

REF. AI
Bambino

REF. AB
Bergamotto

REF. AB
Boutique

REF. AJ
Gelsomino

REF. ABF
Brezza fresca

REF. AR
Vestiti Puliti

REF. AL
Lavanda

REF. ADN
Gelsomino in
fiore notturno

REF. AFV
Violette

REF. AMN
Mandarina

REF. AAL
Fiore di Cotone

REF. AS
Anguria

REF. AFV
Fiore di Vaniglia

REF. AO
Ossigeno

REF. AMV
Mela Verde

REF. ARA
Radice angelica

REF. AM
Melone

REF. AFN
Lampone

con crema

AMBIENTATORI DA CASA  POLVERIZZABILI



In Cien Fragancias vogliamo offrirti  
il meglio, quindi lavoriamo sempre 

per offrirti le ultime novità in termini 
di qualità e innovazione.

Abbiamo una vasta gamma di 
prodotti per ogni angolo della tua 

casa, i nostri aromi raggiungono tutti 
gli spazi personalizzando e 

formulando aromi e intensità  
adattati ad ogni esigenza.

Dal bagno e dalla cucina per 
neutralizzare gli odori ai deodoranti 
per l'auto e anche per le sale comuni 
in cui scommettiamo per i profumi 

del benessere.

I nostri prodotti d’ ambiente per la 
casa attraversano un rigoroso 

processo di elaborazione e selezione 
degli aromi per garantire la massima 

qualità ed efficienza.

SACCHETTO PROFUMATO



Scopri il resto degli aromi che abbiamo creato per te:

REF. SF
Frutti Rossi

REF. SOR
Orchidea

REF. SI
Bambino

REF. SB
Boutique

REF. SJ
Gelsomino

REF. SB
Brezza fresca

REF. SR
Vestiti Puliti

REF. SL
Lavanda

REF. SD
Gelsomino in 
fiore notturno

REF. SV
Violette

REF. SA
Fiore di Cotone

REF. SFV
Fiore di Vaniglia

REF. SO
Ossigeno

REF. SM
Mela Verde

REF. SRA
Radice angelica

SACCHETTO PROFUMATO

Fornisci alla tua casa un profumo gradevole e duraturo collocando un
Sachetto Cien Fragancias in ogni stanza della tua casa, nell'armadio, in un cassetto 

o sotto il sedile del tuo veicolo. 

Un piccolo formato per magnifici aromi ...

Profumate bustine di aromi Cien Fragancias lascerà un gradevole profumo sui tuoi 
vestiti, calzature ... anche nel tuo veicolo. Una singola bustina per cassetto o 

armadio sarà sufficiente per profumare l'intero spazio.
14g



Fornisci alla tua casa 
un profumo gradevole 
e duraturo, 
disponendo le 
profumate scaglie di 
sapone di Cien 
Fragancias in qualsiasi 
stanza della tua casa, 
nell'armadio, in 
qualche cassetto o 
sotto il sedile del tuo 
veicolo. Un piccolo 
formato per magnifici
aromi. Aromi disponibili in Cien Fragancias:

SCALE DI SAPONE

REF. EL
LAVANDA

REF. EM
SAPONE DI MARSIGLIA



SAPONI DI GLICERINA

Ci sono molti saponi che possiamo acquistare per curare e pulire la nostra pelle, e all'interno di questi, la prima 
alternativa risalta il sapone fatto con la glicerina, perché si adatta perfettamente alla struttura naturale della 

pelle, elimina le impurità senza causare danni o irritazioni, e inoltre, intrappola l'umidità nell'aria per 
mantenere il derma ben idratato.

È un composto ideale per trattare la pelle secca, proteggere e calmare la pelle: il sapone alla glicerina è un 
ottimo prodotto per curare la dermatite o l'eczema. L'uso quotidiano del sapone alla glicerina crea una 

potente barriera di protezione naturale nella pelle che la mantiene lontana da tutti quei microrganismi che 
potrebbero danneggiare la buona salute. PH neutro, ideale per tutti i tipi di pelle. Infatti, è stato evidenziato 

che può essere eccellente anche per la cura della pelle dei bambini.

Migliora l'aspetto della pelle grassa: è uno dei migliori prodotti esistenti per la pulizia profonda della pelle 
grassa e acne. Azione anti-età: per mantenere la pelle giovane, è idratante, nutriente, rigenerante, protettiva, 

riparatrice e antibatterica, tutti 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 invecchiamento, prevenendo le 

rughe d'espressione, le rughe e i segni dell'invecchiamento per diventare presto una realtà in faccia.

REF. JG15
Rose di sapone

REF. JG15
Rosa della

Bulgaria

REF. JG15
Rosa sfera
di sapone

Saponi di glicerina disponibili in Cien Fragancias

40g

30g35g



Il sapone alla glicerina può diventare uno dei tuoi migliori alleati 

naturali per sembrare più giovane e avere un aspetto radioso.

SAPONI DI GLICERINA

REF. JG1
Costa mare

REF. JG10
Basilico

REF. JG7
Dolce de latte

REF. JG8
Cioccolato al latte

REF. JG4
Esotico

REF. JG3
Gelsomino

REF. JG9
ITALIA

REF. JG6
Pesca e yogurt

REF. JG2
Lilla

REF. JG1
Massaggio tropicale

REF. JG5
ROSA

REF. JG12
Pera

Aromi disponibili in Cien Fragancias:80g



ROSAS DI SAPONE

I saponi profumati mostrano un gusto squisito per la qualità e tengono conto anche dei più piccoli dettagli. 
Devi solo immergere le rose nell'acqua e aspettare che si disintegrino a poco a poco. Può anche essere 

usato come una saponetta, sfregando e insaponando con esso, o per decorare i tuoi regali.

Trasforma il tuo bagno in un percorso di rose con queste rose di sapone 
che si sciolgono nell'acqua con un aroma gradevole!



REF.ER1

REF.ER17

REF.ER2 REF.ER4 REF.ER3 REF.ER5

REF.ER14

REF.ER18

REF.ER8

REF.ER6

REF.ER7

REF.ER19

REF.ER11

REF.ER15

REF.ER9

REF.ER13

REF.ER10

REF.ER12REF.ER16

Un sapone perfetto da dare oltre che da regalare!

Disponibili in Cien Fragancias:

ROSAS DI SAPONE



COSMETICI

e

BAGNO



In Cien Fragancias abbiamo sviluppato una selezione di prodotti 

cosmetici, appositamente progettati per prendersi cura e coccolare il 

corpo in modo naturale.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare i migliori prodotti, 

innovare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti. La qualità, il design, 

la ricerca e lo sviluppo dei nostri progetti sono priorità nel nostro lavoro 

quotidiano. Una squadra umana di professionisti rende possibile 

trasmettere questi valori a tutti i nostri clienti.

I nostri trattamenti più innovativi appositamente formulati per la cura 

della pelle, sono combinati con l'aromaterapia per bilanciare il corpo, 

tonificare i muscoli e ammorbidire la pelle mentre si gode di una speciale 

atmosfera di aroma e colore. Gel da bagno, saponi, sali, creme per il viso, 

siero ... prodotti naturali che ti immergono nel mondo del benessere.



Con la ferma intenzione di innovare nel concetto di bellezza, Cien 
Fragancias sviluppa un nuovo approccio in cui unisce corpo e mente, 

creando nuove formule basate sulla combinazione di principi attivi, oli 
essenziali e aromi.

Linee di prodotti pensate per la cura della persona e l'igiene, formulate con 
principi attivi naturali che garantiscono la massima qualità.

Seguendo le attuali tendenze nei cosmetici, i nostri prodotti sono formulati 
con prodotti naturali, senza parabeni, senza ingredienti di origine animale, 

al 100% rispettosi della pelle e non contengono ingredienti nocivi.

CURA DEL VISO



CREMA VISO DI ARGAN
La crema viso all'Argan riduce le 
rughe, aumenta la compattezza e 
rivitalizza la pelle. Raccoglie le 
proprietà dei principi attivi che lo 
compongono: Argan, collagene 
marino, cellule staminali di argan e 
vitamina E. L'Argan idrata la pelle ed è 
un ottimo antiossidante; Il collagene 
vegetale marino rigenera e protegge  
la pelle; Le cellule staminali Argán 
prolungano la vita delle cellule 
epidermiche e la vitamina E migliora 
l'azione antiossidante e foto-
protettiva.

CREME VISO

CREMA VISO DI KARITÉ
La crema facciale di karitè CIEN 

FRAGANCIAS ha una potente azione 
idratante e nutriente. Migliora 

l'elasticità della pelle grazie al suo 
alto contenuto di vitamina F e calma 
le pelli irritate. Riunisce le proprietà 

dei principi attivi che lo compongono: 
burro di karitè, collagene vegetale 

marino, vitamina E e aloe vera. Il 
burro di karitè idrata ed è anti-

irritante; Il collagene vegetale marino 
rigenera e protegge la pelle; La 

vitamina E migliora l'azione 
antiossidante; L'Aloe Vera nutre e 

tonifica la pelle, antisettico naturale

CREMA VISO DI CALÉNDULA
La crema viso Calendula è particolarmente 
indicata per pelli sensibili grazie alle sue 
eccellenti proprietà antinfiammatorie, 
antisettiche e anti-irritanti. Le proprietà 
dell'olio di calendula ne fanno un ottimo 
alleato nei cosmetici naturali. La calendula 
possiede una potente azione terapeutica, 
quindi è chiamata fiore di calendula. È 
anche efficace nel sollievo delle scottature 
solari, come una cura e una pelle lenitiva. 
Ammorbidisce la pelle secca, elimina le 
squame e previene le linee di 
disidratazione. È uno dei pochi ingredienti 
attivi in grado di offrire alla pelle tante 
proprietà benefiche.

REF. CFA

REF. CFK

REF. CFC



ARGAN DI SERUM VISO CON ACIDO IALURONICO

Il siero facciale Argán Cien Fragancias, riduce le rughe, 

aumenta la compattezza e rivitalizza la pelle. Raccoglie le 

proprietà dei principi attivi che lo compongono: olio di 

Argan puro al 100%, acido ialuronico e allantoina. L'Argan 

idrata la pelle ed è un ottimo antiossidante; L'acido 

ialuronico riduce visibilmente le rughe e aumenta 

l'elasticità della pelle; L'allantoina ammorbidisce la pelle e 

favorisce la guarigione.

GEL CONTORNO OCCHI

II gel Contorno Occhi Cien Fragancias riduce la profondità delle rughe 

intorno agli occhi e rende la pelle più liscia e uniforme. Raccoglie le 

proprietà dei principi attivi che lo compongono: Aloe Vera e Olio di 

Macadamia. L'Aloe Vera nutre e tonifica la pelle. Rigeneratore 

cellulare, cicatrizzazione e tonificazione. Aiuta a prevenire rughe e 

borse premature e ritarda la comparsa di rughe specifiche per età; 

L'olio di macadamia penetra facilmente nella pelle, donandole 

lucentezza, morbidezza e una texture setosa. Emolliente, nutre, 

protegge e restituisce elasticità, turgore e tono alla pelle devitalizzata..

.

CREME VISO

REF. SER

REF.GCO



REF. SERH

PER LUI

CREMA ANTIAGE FACCIALE

La crema per il viso da Cien Fragancias formulata 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.

SIERO FACCIALE CON ACIDO IALURONICO
Il siero viso per uomo Cien Fragancias riduce le rughe, aumenta 
la compattezza e rivitalizza la pelle grazie alle proprietà degli 
ingredienti attivi che contiene. È fatto 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 della 
pelle e stimola la rigenerazione cellulare. Il burro di karitè idrata 
ed è anti-irritante. La vitamina E e la carnosina migliorano 
l'azione antiossidante. L'allantoina ammorbidisce la pelle e 

favorisce la guarigione.

REF.CFH



II Balsamo labbra Cien Fragancias con fattore di protezione solare SPF10, 

proteggono dagli agenti esterni, rigenerano e forniscono flessibilità alla 

pelle. Raccolgono le proprietà dei principi attivi che li 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 della pelle e la Vitamina E migliora l'azione antiossidante 

e la foto protettiva.

REF. BSLF
Lampone

REF. BSLS
Anguria

REF. BSLT
Tutti Frutti

BALSAMO PER LE LABBRA

Aromi disponibili in Cien Fragancias:



REF. CHAV

REF. CHCA

REF. CHAJ

SHAMPOO TONIFICANTE 
CON ALOE VERA 

Lo shampoo tonificante Cien 
Fragancias è formulato con Aloe 

Vera, senza parabeni, senza 
siliconi, senza PEG e con pH 

neutro. Adatto a tutti i tipi di 
capelli.

SHAMPOO DI
COCO E AVENA

Rigeneratore di capelli danneggiati 
Aprire il sigillante split.

Il Shampoo al cocco e farina d'avena 
Cien Fragancias è formulato senza 

parabeni, senza siliconi, senza cloruro 
di sodio, con cheratina e vitamina E. 

Adatto per tutti i tipi di capelli.
.

SHAMPOO DI
ARGÁN E JOJOBA

Riparazione, idratante e 
antiossidante

Riparazione, idratante e 
antiossidante

Shampoo di Argan e Jojoba Cien 
Fragancias sono formulati senza 

parabeni, senza siliconi, senza 
cloruro di sodio, con cheratina e 

vitamina E.

SHAMPOO

CURA DEI CAPELLI



MASCHERA DI COCO E AVENA

maschera per riparare i capelli

La maschera per capelli Cien Fragancias è arricchita con 

cheratina e vitamina E, che aiuta a rigenerare e riparare. 

Protegge i capelli dalle aggressioni esterne, condizionandoli, 

aumentandone l'elasticità formando un film e riducendo il rischio 

di rottura. Dona morbidezza e lucentezza ai capelli, facilita la 

pettinabilità e riduce l'elettricità statica. Grazie al suo contenuto 

in vitamina E, agisce come un antiossidante.

.

MASCHERA DI ARGAN E JOJOBA

maschera per idratare i capelli

La maschera per capelli Cien Fragancias agisce contro 

l'invecchiamento, nutre e idrata i capelli e previene 

l'accumulo di grasso capillare, grazie alle proprietà 

condizionanti di jojoba e vitamina E di olio di argan.

Facilita i processi di rigenerazione cellulare e aumenta 

l'elasticità, la morbidezza e la fermezza dei capelli. 

Contiene anche vitamina E, che agisce come 

antiossidante.

MASCHERA CAPILLARE
REF. MCAJ

REF. MCCA

CURA DEI CAPELLI



CREMA MANI E UNGHIE ARGAN
Crema per le mani e unghie Le fragranze di Argan 
100, con olio di Argan ricco di vitamina A ed E, 
contiene anche Urea. Grande potere 
antiossidante. Idrata e rigenera la pelle Rapido 
assorbimento

CURA DELLE MANI 
E DEI PIEDI

CREME MANI

CREMA KARITÉ DI MANI E UNGHIE
Crema mani e unghie di Cien Fragancias, con 

burro di karitè, aloe vera e allantoina. Rigenera, 
idrata e nutre la pelle. Migliora l'elasticità della 
pelle grazie al suo alto contenuto di vitamina F.

CREMA MANI ALOE VERA
Crema mani e unghie di aloe vera 100% naturale, 
arricchita con olio di avocado, olio di argan e urea, 
formulata appositamente per tutti i tipi di pelle.
Protezione, morbidezza, idratazione, nutrizione e 
molti altri effetti sono ciò che questa crema per le 
mani fornisce in ogni applicazione, grazie 
all'azione di aloe insieme a avocado e argan, 
nonché all'alto potere idratante di avocado e aloe 
vera e altri ingredienti vegetali naturali.
Assorbimento veloce, rispetta il pH della pelle 
poiché non contiene conservanti o allergeni. 
150ml.

CREMA MANI CON OLIO DI ROSA MOSQUETA 
Crema mani e unghie di rosa canina protegge, 

ammorbidisce, rigenera e idrata mani, unghie e 
cuticole. È fatto con ingredienti naturali: olio di rosa 

canina, aloe vera, olio di nocciole, burro di karitè e 
urea. Rapido assorbimento Prodotto naturale Senza

parabeni Senza allergeni. 150ml



Il sapone per le mani da Cien Frgancias pulisce le mani lasciando una maggiore idratazione e 
morbidezza. Penetra e rimuove rapidamente le impurità, produce una schiuma abbondante ed è 

facile da risciacquare lasciando un morbido aroma sulla pelle. Ha colori attraenti e un aroma 
piacevole con tocchi naturali.

SAPONI PER LE MANI PER BAMBINI

Con il sapone per le mani per bambini di Cien Fragancias, lavarsi le mani sarà più divertente. Che 
i bambini tengano le mani pulite ora sarà più facile, perché mentre hanno una buona igiene si 

divertono con le bolle.

SAPONI PER LE MANI

Aromi disponibili in Cien Fragancias:

REF. JMMN
MANDARINO

REF. JMR
ROSE

REF. JMC
CILIEGIE

REF. JMT
TÉ VERDE

REF. JML
LAVANDA

REF. JMA
ALBERO DEL TÉ

REF. JMMV
MELA VERDE

REF. JMK
COLA

REF. JMG
CARAMELLE



CREMA PER I PIEDI IDRATANTE

Crema per i piedi Idratante di Cien 
Fragancias, con aloe vera, olio di 
mandorle dolci, burro di karitè, 
vitamina E e urea. Con deodorante 
attivo che aiuta a prevenire l'odore. 
Indicato per piedi asciutti e zone ruvide 
e screpolate. Protegge, ammorbidisce e 
idrata la pelle. Rapido assorbimento

CREMA  PIEDI ANTI-DUREZZA
La crema anti-durezza del piede Cien 
Fragancias, con aloe vera, olio di 
mandorle dolci, burro di karitè, 
vitamina E e urea. Riduce la ruvidezza 
dei talloni e le piante dei piedi.
Protegge, ammorbidisce e idrata la 
pelle.

GEL RINFRESCANTE PER PIEDI E 
GAMBE STANCHE

Gel rinfrescante per piedi e gambe 
Stanche di Cien Fragancias, con effetto 
freddo. Con Aloe Vera, Gingko Biloba, 
Centella Asiatica, Hammamelis, 
Ippocastano, Salvia e Urea. Protegge, 
ammorbidisce e idrata la pelle.
Antinfiammatorio, fungicida, attiva la 
circolazione, calma e rinfresca gambe e 
piedi. Rapido assorbimento

REF. CRPA

REF. CRPR

REF. CRPH

CURA DEL PIEDE



Cien Fragancias sviluppa una nuova filosofia per la cura integrale della pelle e del corpo, creando nuove 
formule che combinano le proprietà della combinazione di diversi principi attivi, oli essenziali e aromi. Le nostre 
linee di prodotti garantiscono la massima qualità. Tutti i prodotti sono notificati nel portale europeo, in 
conformità con la legislazione nazionale ed europea. Il gel da bagno Cien Fragancias ammorbidisce e idrata la 
pelle, donando un piacevole aroma e una sensazione di benessere. Grazie alla sua composizione, si prende cura 
e idrata la pelle, diventando un prodotto essenziale per terminare una giornata estenuante.

GEL DA BAÑO

Aromi disponibile in Cien Fragancias:

REF. 
GBF

REF. 
GBC

REF. 
GBAV

REF. 
GBA

REF. 
GBR

REF. 
GBT

REF. 
GBM

REF. 
GBV

REF. 
GBCO

REF. 
GBL

REF. GBF

REF. 
GBMG



Gli oli per il corpo di Cien Fragancias sono realizzati con i migliori prodotti. Hanno proprietà emollienti che 
forniscono morbidezza e levigatezza, mentre idratano e condizionano la pelle. La combinazione dei principi 
attivi di ciascun olio offre i benefici e le caratteristiche di ciascuno di essi, prendersi cura e purificare la pelle. 
Olio di rapido assorbimento e tatto non grasso.

Il Latte per il corpo Cien Fragancias, con principi attivi naturali, è stato sviluppato appositamente per la cura e 
la protezione di tutti i tipi di pelle. Senza parabeni, ammorbidisce, idrata e leviga la pelle. Ha un tocco non 
grasso, con rapido assorbimento e rispetta il pH naturale della pelle, aiutando a mantenere il suo livello di 
idratazione naturale. Come usare: distribuire il prodotto sulla superficie della pelle. Può anche essere usato 
dopo la rasatura o un'esposizione prolungata al sole.

Aromi disponibili in Cien Fragancias:

Aromi disponibili in Cien Fragancias:

OLI PER IL CORPO

REF. ACF REF. ACC REF. ACAV

REF. ACA

REF. ACR

REF. ACTREF.ACBV

LATTE PER IL CORPO

REF. LCF REF.LCC REF. LCAV

REF. LCA

REF. LCR

REF. LCTREF. LCV REF. LCCO

REF. ACCO

REF. ACL

REF. LCL

REF. ACMG

REF. LCMG



Il mango è sempre stato una fonte 
naturale di vitamine e carboidrati. Le 

proprietà antiossidanti di questo 
frutto aiutano la guarigione delle 

ferite e la rigenerazione della pelle. Il 
suo uso è consigliato per il 

trattamento di eruzioni cutanee e 
anti-rughe, in quanto migliora la 

flessibilità della nostra pelle. Il burro 
per il corpo di mango ha un'alta 

capacità di idratazione, che ci aiuta a 
prevenire l'eccessiva secchezza di 

alcune pelli. Profuma leggermente il 
nostro corpo lasciando un tocco 

fresco e morbido di mango..

Il cocco è ricco di acido laurico che aiuta a combattere i 

batteri. Il burro di cocco ha anche elevate quantità di 

antiossidanti che non solo aiutano la pelle a non 

raggrinzirsi, ma proteggono anche la pelle dai danni 

ambientali. Attenua le irritazioni, aiuta a eliminare le 

rughe e aiuta la pelle a sentirsi più sana e più giovane.

REF. MCM

REF. MCC

Noto anche come burri per il corpo, è un prodotto cosmetico per il nostro corpo leggermente diverso 
dalle creme per il corpo. Le principali differenze tra loro sono le loro trame, perché mentre le creme 
sono più leggere e levigate. I burrI sono prodotti naturali che apportano alla nostra pelle 
un'idratazione extra che gli conferisce una grande morbidezza e una nutrizione intensa, senza lasciare 
un aspetto untuoso. La nuova linea è composta da tre gusti con diversi principi attivi: Karité, Coco e 
Mango. Oltre ai vantaggi caratteristici di ciascuno dei diversi principi attivi, ogni burro offre una 
fragranza leggera molto piacevole. La collezione di burri del corpo Cien Fragancias è presentata in un 
pratico contenitore da 250 ml che ci consente di applicarlo comodamente. Un leggero massaggio con il 
nostro burro per il corpo dopo una doccia o un bagno con acqua calda, aumenterà l'intensità del suo 
effetto poiché avremo aperto i pori della nostra pelle.

BURRI PER IL CORPO

BURRO DI MANGO

BURRO DI COCCO



SALI DA BAGNO
I Sali da Bagno Cien Fragancias, 
sono sali marini con proprietà 
benefiche per il corpo arricchiti da 
piacevoli aromi freschi e naturali. 
Diventano così oggi un elemento 
essenziale per il benessere e il 
rilassamento del corpo e della 
mente; diminuzione della fatica e 
ammorbidimento della
pelle.

Aromi disponibili In Cien Fragancias:

Il karitè viene estratto dalla noce di un albero africano e contiene elevate quantità di vitamina A, E ed F, 

favorendo la produzione di collagene per prevenire le rughe e l'invecchiamento della pelle. Il burro di karitè 

è idratante, può essere usato per la pelle estremamente secca e anche per problemi sul cuoio capelluto. Un 

altro vantaggio del burro di Karité è il suo aiuto per la protezione solare, anche se è consigliabile applicare 

la protezione prima di esporsi al sole. Previene la comparsa di rughe, allevia la pelle delle scottature e ha 

proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti che aiutano anche vari problemi della pelle come la psoriasi e 

l'eczema. Il burro di karitè agisce ricoprendo la pelle con un film invisibile che previene la disidratazione e la 

protegge dalle aggressioni esterne, come sole, vento o improvvisi sbalzi di temperatura. Potere idratante 

intenso e duraturo sul viso. Migliora l'elasticità della pelle grazie alle sue proprietà nutrizionali e al suo alto 

contenuto di Vitamina F.

REF. MCK

BURRO DI KARITÉ

BURRI PER IL CORPO

REF. SBA

REF. SBV

REF. SBCO

REF. SBC

REF. SBL

REF. SBF

REF. SBM



Spray per il corpo delicato e profumato che idrata e rinfresca il corpo, con 
un'elevata concentrazione di essenza e confezione in formato spray per una 

facile applicazione. Contengono allantoina, che ammorbidisce la pelle e 
favorisce la guarigione.

BODY MIST

Aromi disponibili in Cien Fragancias:

REF. BMM
MELONE

REF. BMP
POMPELMO

REF. BMV
VANIGLIA

REF. BMC
COCO

REF. BMS
PRIMAVERA

REF. BMT
TROPICAL

REF. BMSS
SUNSHINE

REF. BMST
SUNSET

REF. BME
EXÓTIC

REF. BMO
OCEAN BREEZE

REF. BMR
RAINBOW

REF. BMCD
CANDY

REF. BMCH
CHIC

REF. BMCR
CARIBBEAN



Ogni volta che ci parlano degli antiossidanti, ricordiamo la vitamina C, la vitamina E e altri spazzini dei 
radicali liberi. I frutti rossi hanno un sovraccarico molto importante di antiossidanti, aumentando i livelli di 
protezione contro l'ossidazione.
Regolazione dell'attività della perdita d'acqua transepidermica
I carboidrati sono ingredienti attivi ampiamente utilizzati in campo cosmetico. Questi ingredienti attivi sono 
in grado di assorbire acqua e quindi contribuire al mantenimento dell'acqua della pelle, prevenendo la 
perdita di acqua e rallentando la disidratazione. Inoltre, alcuni di questi composti formano un film protettivo 
sulla pelle, prevenendo e ritardando la perdita di acqua.
Attività antiossidante
Sono antiossidanti grazie al loro alto contenuto in Vitamina C con azione idratante e sono particolarmente 
indicati per pelli sensibili. Questa vitamina ha proprietà fotoprotettive in grado di neutralizzare i radicali 
generati dai raggi UVB. Gli antiossidanti, in generale, neutralizzano i radicali liberi prodotti dalle cellule e 
quindi li proteggono.
Attività in circolazione
L'estratto di frutti rossi è utile nella formulazione di prodotti cosmetici con attività stimolante della 
circolazione generale per effetto benefico sul capillare e sistema vascolare venoso causa di antocianosidi, 
come altri flavonoidi che svolgono un'azione vitamina P, diminuendo la fragilità capillare e aumentando la 
sua resistenza.

LINEA FRUTTI ROSSI

REF. GBF

REF. LCF

REF. SBF

REF. ACF



Non solo mangiare cioccolato fa bene al  corpo, ma quando applicato alla pelle - sia esso il viso o il corpo -

vediamo come diventa subito più morbido e sano. Il cioccolato fondente o amaro ha una grande quantità di 

antiossidanti e fornisce anche i seguenti benefici alla pelle: idrata e ammorbidisce la pelle, contiene 

antiossidanti che combattono contro i radicali liberi, che causano l'invecchiamento, ammorbidiscono le 

rughe, leniscono la pelle irritato, riduce l'infiammazione e migliora la circolazione.

LINEA AL CIOCCOLATO

REF. ACC

REF. LCC

REF. GBC

REF. SBC



LINEA ARGAN

La linea di argan Cien Fragancias è basata sul potere antiossidante dell'olio di Argan. L'olio di 

argan è composto per l'80% da acidi grassi essenziali. Ha una grande quantità di vitamina E (circa 

700 mg / kg), quasi tre volte più dell'olio d'oliva. Grazie al suo alto contenuto di vitamina E, ri-

energizza la pelle in modo naturale, idratandola e agendo contro la secchezza e l'invecchiamento.

Gli acidi grassi essenziali sono nutrienti vitali che sono coinvolti nei processi fisiologici e biochimici 

legati alla rigenerazione dei tessuti, sviluppando un ruolo importante per attenuare cicatrici e 

rughe, fornendo alla pelle morbidezza.

REF. GBA

REF. ACA

REF. LCA

REF. CMA

REF. SER

REF. CFA



LINEA ALOE VERA

La linea di cosmetici Aloe Vera di Cien Fragrancias, si ispira al potere rigenerativo cellulare, alla 

cicatrizzazione, alla tonificazione e ad un alto livello di penetrazione nella pelle dell'Aloe Vera. Il gel di Aloe 

Vera è ottenuto dalla polpa delle foglie di Aloe Vera Barbadensis. I suoi costituenti principali sono 

polisaccaridi che vengono utilizzati per un'ampia varietà di scopi medicinali. Tra le sue principali proprietà 

possiamo evidenziare quanto segue: riepitelizzante, idratante e antinfiammatorio. L'Aloe Vera ha potere 

riparatore, emolliente e addolcente, assorbe e trattiene l'acqua nella pelle, idratandola più a lungo. Uno dei 

suoi principali vantaggi è che penetra nei tre strati della pelle: l'epidermide, il derma e l'ipoderma ed espelle i 

batteri e i depositi di grasso che ostruiscono i pori. Allo stesso tempo stimola la produzione di nuove cellule, 

essendo un importante rigeneratore cellulare e riduce la comparsa di rughe specifiche per età. È uno degli 

ingredienti attivi più completi dei cosmetici attuali. Usato regolarmente, aiuta a prevenire le rughe 

premature e ritarda la comparsa di rughe specifiche per età.

REF. GBAV

REF. ACA

REF. CAV

REF. CRMA

REF. SBA

REF. GCO



I benefici che questo fiore dona alla pelle sono davvero sorprendenti e hanno risvegliato l'interesse per i 

cosmetici attuali. L'alto contenuto nutrizionale dell'olio di Rosa Mosqueta e le sue proprietà di rigenerazione 

cellulare e cellulare lo rendono il miglior alleato per la nostra pelle. La linea di cosmetici naturali Rosa 

Mosqueta Cien Fragancias, si basa sul potere anti-invecchiamento dei suoi principi attivi. L'olio di rosa canina 

contiene alti livelli di acidi grassi essenziali polinsaturi, linoleico e linolenico (77%) responsabili della 

rigenerazione della pelle. Allo stesso modo è una risorsa eccellente per aumentare la compattezza e 

l'elasticità della pelle, mantenendola idratata e morbida.

LINEA ROSA MOSQUETA

REF. ACR REF. CRMRREF. GBR

REF. LCR



La linea di alberi del tè Cien Fragancias è basata sui benefici dell'olio dell'albero del tè. Conosciuto anche 
come olio di maleluca, l'olio dell'albero del tè è uno degli oli più versatili che esistano. Le sue applicazioni 
quasi inesauribili vanno al di là delle relazioni con la salute e il benessere personale. È un SUV autentico, 
essenziale da avere sempre a portata di mano nel kit di pronto soccorso e nel kit da viaggio. Potente 
antibatterico, fungicida e antisettico. Protegge, guarisce e ripara la pelle. Indicato nei trattamenti di acne, 
herpes, pidocchi, micosi cutanea o inguinale, vene varicose e gambe pesanti.

LINEA ALBERO DEL TÉ

REF. LCT

REF. ABT

REF. GBT



LINEA LAVANDA

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie e antisettiche, aiuta a combattere i batteri che causano la

famosa acne. ...Evitare le rughe ...

Guarisci ferite e ustioni minori. ... Lenire il prurito ...

Cosmetologo. ...

Ridurre l'eczema ... alleviare il dolore

Trattare diversi disturbi della pelle come l'acne, la psoriasi, l'eczema e le rughe. Aiuta anche a formare

tessuti cicatriziali, che potrebbero essere essenziali per la guarigione di ferite, tagli e ustioni. Mantieni i

capelli sani. L'olio di lavanda può aiutarti a proteggerti dalle zanzare e dalle tarme. In realtà è usato come

ingrediente in alcuni repellenti per zanzare.

Disponibili in Cien Fragancias:

La nuova linea Lavanda di 

Cien Fragancias dona alla 

pelle tutte le proprietà di 

idratazione e rigenerazione 

dell'olio di lavanda, 

rendendola più liscia e 

levigata.

REF. ACL

REF. GBL
REF. LCL REF. SBL



LÍNEA MANGO

Disponibile in Cien Fragancias:

REF. MCM

REF. LCMG

REF. ACMG

REF. GBMG

REF. SBM

A causa del suo alto contenuto di vitamina A, il mango è un ingrediente che agisce per sbiadire le macchie

sulla pelle, attenuare i segni dell'invecchiamento e fornire un aspetto liscio e sano.

Combinato con altri ingredienti può aiutare a combattere i brufoli e le fastidiose macchie nere visibili sulla

pelle del viso. Grazie al suo alto contenuto di antiossidanti, è ideale per combattere i segni

dell'invecchiamento precoce causato dall'azione dei radicali liberi.

Il guscio dei mango è un ingrediente ideale per eliminare i fastidiosi punti che colpiscono la pelle a causa

del sole. Le sue proprietà sono ideali per ammorbidire e proteggere i capelli da problemi come secchezza o

per prevenire l'invecchiamento precoce dei capelli



LINEA COCCO

Disponibile in Cien Fragancias:

La nuova linea Cocco di Cien Fragancias fornisce alla pelle

tutte le proprietà emollienti e idratanti dell'olio di cocco e

senza parabeni.

L'olio di cocco vergine è un alleato perfetto per la pelle e i

capelli. Il suo alto contenuto di acidi grassi lo rende un

ottimo umettante che rispetta la barriera idrolipidica. È

adatto a tutti i tipi di pelle, ma è un vantaggio per la

nutrizione per le pelli piu’ secche.

Consolidato come uno degli ingredienti essenziali dei

cosmetici naturali, l'olio di cocco ci aiuta a mantenere la

salute della nostra pelle.

Il cocco è ricco di acido laurico che aiuta a combattere i

batteri. Attenua le irritazioni, aiuta a eliminare le rughe e

aiuta la pelle a sentirsi più sana e più giovane.

REF. MCCA

REF. MCC

REF. LCCO

REF. ACCO

REF. GBCO

REF. SBCO



La vaniglia ha effetti antinfiammatori 

e antitumorali e importanti proprietà 

nel campo dei cosmetici. Oltre ai 

nutrienti importanti, come le  

vitamine del gruppo B e piccole 

quantità di minerali come calcio, 

ferro, zinco, potassio, magnesio e 

manganese, l'estratto di vaniglia 

contiene anche polifenoli, come la 

vanillina e altri antiossidanti. La 

vaniglia è un potente protettore della 

pelle, grazie ai suoi antiossidanti, che 

aiutano a lenire la pelle irritata e 

aiutano a prevenire il danno degli 

inquinanti ambientali e delle tossine. 

È indicato per il trattamento di 

disturbi della pelle, nonché di brufoli  

e acne, grazie alle sue proprietà 

antibatteriche, aiuta a combattere i 

segni dell'invecchiamento, è utile 

nelle ustioni, tagli e ferite, aiuta a 

idratare la pelle e capelli.

VANIGLIA
REF. GBV

REF. LCV

REF. SBV

Nella bellezza naturale, l'olio 

essenziale di mandarino è 

comunemente usato, che viene 

estratto dalla sua corteccia, fornendo 

benefici lenitivi nella pelle irritata, 

mentre allo stesso tempo è in grado 

di tonificare la pelle. È utile quando si 

applica il massaggio per rilassare il 

corpo, aiutando ad alleviare la 

tensione nervosa nei muscoli e nelle 

articolazioni. Il suo aroma è morbido 

e rilassante, quindi il suo uso è 

consigliato anche nei bagni rilassanti, 

soprattutto dopo una giornata che è 

certamente estenuante.

MANDARINO

REF. GBM



La calendula possiede una potente azione terapeutica, quindi è chiamata fiore di calendula. È 

particolarmente indicato per pelli sensibili a causa dell'azione antinfiammatoria, analgesica e battericida. 

La calendula è anche efficace nel sollievo delle scottature solari, come una cura e una pelle lenitiva. 

Ammorbidisce la pelle secca, elimina le squame e previene le linee di disidratazione.

CALENDULA

KARITÉ

Il Karité viene estratto dalla noce di un albero africano e contiene elevate quantità di vitamina A, E ed F, 

favorendo la produzione di collagene per prevenire le rughe e l'invecchiamento della pelle. Il burro di karitè è 

idratante, può essere usato per la pelle estremamente secca e anche per problemi sul cuoio capelluto. Un 

altro vantaggio del burro di Karité è il suo aiuto per la protezione solare, anche se è consigliabile applicare la 

protezione prima di esporsi al sole. Previene la comparsa di rughe, allevia la pelle dalle scottature e ha 

proprietà anti-infiammatorie e antiossidanti che aiutano anche vari problemi della pelle come la psoriasi e 

l'eczema. Il burro di karitè agisce ricoprendo la pelle con un film invisibile che previene la disidratazione e la 

protegge dalle aggressioni esterne, come sole, vento o improvvisi sbalzi di temperatura. Potere idratante 

intenso e duraturo sul viso. Migliora l'elasticità della pelle grazie alle sue proprietà nutrizionali e al suo alto 

contenuto di Vitamina F

REF. CFC

REF. CRMK

REF. CFK

REF. MCK



ACCESSORI

I atomizzatori Cien 

Fragancias sono la 

risorsa perfetta per 

essere pronti in qualsiasi 

momento e luogo. 

Inoltre, è possibile 

scegliere tra una grande 

varietà di modelli e colori 

disponibili con lo stile che 

meglio si adatta a ogni 

occasione. Con una 

dimensione ideale da 

portare nella tua borsa

ATOMIZATTORI

REF.PPM

REF.PPC

REF.PPP

REF.BOL
3,5ml

REF.PCV

15ml

REF.PCP

REF.BOL
3,5ml

REF.AT
15ml

REF.PEP
15ml

REF.PBP
13ml

REF.AT
15ml

REF.PB
13ml

REF.PC
13ml

REF.PCV

REF.PCP

REF.PCD

REF.PCR

15ml

REF.PCN

REF.PCN

REF.PCP



OCCHIALI DA SOLE

Proteggi i tuoi occhi con occhiali da sole Cien Fragancias!

Personalizza il tuo regalo o il tuo carrello con uno dei nostri ornamenti originali!

Gli occhiali da sole non 

solo proteggono la 

superficie oculare dalla 

luce diretta, ma filtrano 

anche parte della luce 

che può danneggiare 

altre strutture oculari. 

Sebbene sempre più 

persone siano 

consapevoli del danno 

che l'eccesso di radiazioni 

solari può produrre, ce ne 

sono ancora poche che 

includono gli occhi tra le 

aree da proteggere.

ELEMENTI DECORATIVI

REF.LT

REF.GSCF

REF.RT

REF.RHT



PRODOTTO AZIENDALE

Confezione regalo

Sacchetti di cartaOmbrello Cien Fragancias

Strisce olfattive

Espositore da tavolo

REF.EXCF

REF.CCF

REF.BCFREF.PGCF

REF.TCF



Espositore moderno e funzionale 
che si colloca in aree strategiche, 
generatrice l'acquisto d'impulso 
dei suoi clienti.

• 10 sono i riferimenti più 
venduti che l'espositore 
include, seguendo le tendenze 
della moda.

• 5 profumi di ciascuno dei 10 
riferimenti 1 unità di tester per 
ogni riferimento

• Riferimenti disponibili per 
uomini e donne.

• Riposizioni programmate a 
cadenza quindicinale o 
addirittura straordinaria 
completandole con l'ufficio 
centrale di Cento Fragranze.

• Il miglior rapporto qualità /
• prezzo sul mercato.
• Elevata redditività con la 

vendita di ogni profumo.
• Paga le bollette dei  locali con i 

benefici della vendita di 
profumi.
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Cien Fragancias

C/ Reina Violante Nº4

Valencia, España

Direttore commerciale: 

Óscar P. +34 658.333.168 

info@100fragancias.com 

Centrale: +34 963. 295. 656 

cra@100fragancias.com

Ordine: +34 680.463. 959

almacen@100fragancias.com

www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS


