


NEW formula+ efficace + delicata

Hibros Crem extrarapida senza ammoniaca è un decolorante 
bicomponente in tubetti privo di ammoniaca. 
La sua particolare formulazione lo rende indicato per le pelli più 
delicate.

Cod. HCS Hibros Crem senza ammoniaca  30ml x 2

DECOLORANTE EXTRARAPIDO 
CON uNA sOLA APPLICAzIONE 
DECOLORA E RENDE INvIsIbILI 

I PELI DEL vIsO, DELLE bRACCIA 
E DELLE gAmbE

L’uNICO PRIvO DI AmmONIACA

mARCA E sIsTEmA bREvETTATI

INDICATO ANCHE IN gRAvIDANzA *

PELLI sENsIbILI E DELICATE

HIbROs-CREm
DEColoraNTE aD aZIoNE EXTraraPIDa

maDE IN ITaly
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* Previo consulto ginecologico.
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HIBROS-CREM
DECOLORANTE EXRARAPIDO
SENZA AMMONIACA

Hibros Crem extrarapida senza ammonioaca in bustine è un decolorante 
extrarapidorapido bicomponente che con una sola applicazione rende invisibili i peli del viso, 

delle braccia e delle gambe. 

Hibros Crem extrarapid without ammonia is a rapid two-component decolourant in sachets which,
with a single application, makes hair on the face, arms and legs invisible.

HIBROS-CREM DECOLORANTE
SENZA AMMONIACA

cod. HCR8 - 8 bustine doppie



FACILE DA USARE

1 2

1 2 3 4

Hibros Crem extrarapida è un decolorante rapido bicomponente in 
tubetti che con una sola applicazione rende invisibili i peli del viso, 
delle braccia e delle gambe.

Cod. HC1 Hibros Crem   30ml x 2

HIBROS-CREM
DECOLORANTE AD AZIONE EXTRARAPIDA

D
er

mato
logicamente Testato

DECOLORANTE EXTRARAPIDO 
CON UNA SOLA APPLICAzIONE 
DECOLORA E RENDE INvISIBILI 

I PELI DEL vISO, DELLE BRACCIA 
E DELLE gAMBE

con OSSIgENO ATTIvO

MARCA E SISTEMA BREvETTATI

ISTANTANEO E FACILE DA DOSARE

EFFICACE CON QUALSIASI TIPO DI PELI,
ANCHE I PIÙ RESISTENTI

MADE IN ITALy

   IL PRIMO   DECOLORANTEE IL + EffICACE 



HIBROS-CREM
DECOLORANTE EXRARAPIDO

Hibros Crem extrarapida  in bustine è un decolorante rapido bicomponente 
che con una sola applicazione rende invisibili i peli del viso, delle braccia e

delle gambe. 

Hibros Crem extrarapid is a rapid two-component decolourant in sachets which,
with a single application, makes hair on the face, arms and legs invisible.

HIBROS-CREM 
DECOLORANTE EXTRARAPIDO

cod. HC28 - 8 bustine doppie



EFFICACI ANCHE SUI PELI PIÙ CORTI

PRIVE DI PARABENI, COLORANTI, BHA E BHT

NUOVE CONFEZIONI DA:
40 Strisce CORPO - 20 Strisce VISO

CON OLIO ALLA CAMOMILLA 
POST DEPILAZIONE

10 ml

   
   

   P
araben  Free

Le Strisce Depilatorie Corpo e Viso 
sono realizzate in morbido tessuto non tessuto, 
hanno una formulazione nuova ed effi cace per 
l’eliminazione pratica e veloce dei peli superfl ui, 
anche di quelli più corti. Formulate con ingredienti 
dalle riconosciute proprietà lenitive ed emollienti 
quali il Burro di Karitè e l’Olio di Cocco e arricchite 
con fragranza ai FRUTTI DI BOSCO 
per una pelle vellutata 
e delicatamente 
profumata. 

MADE IN ITALY

1 2

3A 4A

3B 4B

Scaldare bene la striscia 
depilatoria tra le mani.

Separare delicatamente 
le due parti della 

striscia.

Stendere la striscia 
sulla pelle nel verso 
di crescita del pelo.

Sollevare la striscia e 
strappare energicamente 

contropelo. 

STRISCE DEPILATORIE CORPO E VISO

FRAGRANZA AI FRUTTI DI BOSCO

FACILE DA USARE

Cod. STRVEFB Strisce Depilatorie Viso  - Frutti di bosco 20 StrisceCod. STREFB Strisce Depilatorie Corpo - Frutti di bosco 40 Strisce



STRISCE DEPILATORIE CORPO E VISO

PELLI SENSIBILI

EFFICACI ANCHE SUI PELI PIÙ CORTI

PRIVE DI PARABENI, COLORANTI, BHA E BHT

NUOVE CONFEZIONI DA:
40 Strisce CORPO - 20 Strisce VISO

CON OLIO ALLA CAMOMILLA 
POST DEPILAZIONE

10 ml

 P
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Cod. STRED Strisce Depilatorie Corpo - Delicate 40 Strisce Cod. STRVED Strisce Depilatorie Viso - Delicate 20 Strisce

Le Strisce Depilatorie 
Corpo e Viso per pelli sensibili 
sono realizzate in morbido tessuto non tessuto, 
hanno una formulazione nuova ed effi cace per l’eliminazione 
pratica e veloce dei peli superfl ui, anche di quelli più corti. 
Formulate con ingredienti dalle riconosciute 
proprietà lenitive, emollienti, idratanti e nutritive quali 
l’Olio di Mandorle Dolci e l’Olio di Cocco, 
sono specifi che per le 
PELLI PIÙ SENSIBILI 
E DELICATE.

Le Strisce Depilatorie
Corpo e Viso per pelli sensibili
sono realizzate in morbido tessuto non tessuto,
hanno una formulazione nuova ed effi cace per l’eliminazione
pratica e veloce dei peli superfl ui, anche di quelli più corti.
F l i di i d ll i i

MADE IN ITALY

FACILE DA USARE
1 2

3A 4A

3B 4B

Scaldare bene la striscia 
depilatoria tra le mani.

Separare delicatamente 
le due parti della 

striscia.

Stendere la striscia 
sulla pelle nel verso 
di crescita del pelo.

Sollevare la striscia e 
strappare energicamente 

contropelo. 





CREMA-GEL DEPILATORIA
CORPO ALLA CAMOMILLA
E CERA D’API

La Crema-Gel depilatoria è ideale per depilare gambe, braccia ed ascelle, senza aggredire la pelle 
grazie alla cera d’api, all’olio di jojoba e alla camomilla.

Si applica velocemente e rimuove completamente i peli in pochi minuti.
Nuova formula in crema-gel più rapida.

Depilatory Cream-Gel is ideal for removing hair from legs, arms and underarms without attacking the skin 
thanks to the beeswax, jojoba oil and chamomile it contains.

AApplies quickly and in a few minutes it completely eliminates unwanted hair.
New faster cream-gel formula.

CREMA-GEL
DEPILATORIA

cod. SD - 150ml



CREMA-GEL DEPILATORIA
CORPO PELLI SENSIBILI E ABBRONZATE
CON ALOE VERA E VITE ROSSA

La Crema-Gel Depilatoria Pelli Sensibili e Abbronzate, con i suoi toestratti di Aloe Vera e Vite Rossa
garantisce una depilazione rapida ed efficace nel pieno rispetto delle pelli piu’ delicate.
La sua speciale formulazione, arricchita con Biossido di Titanio rispetta l‘abbronzatura

lasciando la pelle morbida e idratata al profumo di pesca.

Depilatory Cream-Gel Sensitive and Tanned Skins, with its Aloe and Red Grapevine extracts
ensures a rapid and effective hair removal, respecting even the most delicate skins.

IIts special formulation, enriched with Titanium Dioxide, 
respects the tan and leaves the skin soft, hydrated and peach.

CREMA-GEL
DEPILATORIA 
PELLI SENSIBILI
cod. SDT - 150ml



CREMA - GEL DEPILATORIA
PARTI DELICATE

La Crema-Gel Depilatoria Parti Delicate è consigliata per la depilazione dell’inguine e delle ascelle.
Contiene aloe vera e hamamelis. Nuova formula in crema-gel più rapida.

Depilatory Cream-Gel for delicate areas is recommended for removing hair
from bikini areas and underarms. Contains aloe vera and witch-hazel.

New faster cream-gel formula.

CREMA-GEL DEPILATORIA 
PARTI DELICATE

cod. C100 - 100ml 



CREMA-GEL DEPILATORIA
VISO ALLA CAMOMILLA E
CERA D’API

La Crema-Gel Depilatoria Viso grazie alla sua particolare formulazione a base di cera d’api,
olio di jojoba e camomilla, garantisce un risultato perfetto nel modo più delicato.

Nuova formula in crema-gel più rapida.

Depilatory Face Cream-Gel thanks to its special formula based on beeswax, jojoba oil and
chamomile, guarantees a perfect result in the gentlest of ways.

New faster cream-gel formula.

CREMA DEPILATORIA
VISO

cod. CDV - 30ml





CERA A CALDO
MIELE, CLOROFILLA E ROSA AL 
BIOSSIDO DI TITANIO

La Cera a Caldo in pani è caratterizzata da un’alta percentuale di cera d’api
che le consente di essere scaldata numerose volte.

Disponibile nei tipi: Miele, Cloro lla e Rosa al Biossido di Titanio.

Warm Wax is characterised by a high percentage of beeswax which means
it can be heated several times. Available as: Yellow Honey Wax,
Chlorophyll Green Wax, and Pink Wax with Titanium Dioxide.

PROFESSIONAL

CERA A CALDO
ROSA - TiO2

cod. HPCR- 1000ml

CERA A CALDO
MIELE

cod. HPCC - 1000ml

CERA A CALDO
CLOROFILLA

cod. HPCAC1000 - 1000ml



CERA A CALDO
MIELE E CLOROFILLA
CON TEGAMINO

Le Cere a Caldo con Tegamino sono disponibili nel tipo Miele e Cloro lla, uniscono
l’efficacia della cera a caldo con la praticità del tegamino pre-dosato.

Warm Wax with metal container is available for the varieties
Honey or Chlorophyll, and marries the effi cacy of warm wax
with the practicality of a pre- lled, pre-measured tin.

CERA A CALDO
CLOROFILLA - TEGAMINO

cod. CACTEG - 100ml

CERA A CALDO
MIELE - TEGAMINO

cod. CATEG - 100ml



CERA A CALDO VISO
ROSA AL BIOSSIDO DI TITANIO
CON TEGAMINO

La Cera a Caldo Rosa al Biossido di Titanio nel pratico formato in dischi, è indicata per la depilazione 
del viso e delle parti delicate. Grazie al Biossido di Titanio la cera risulta particolarmente 

elastica e morbida.

Warm Pink Wax in a practical disc format, is recommended for removing
hair from the face and bikini areas. Thanks to the Titanium Dioxide this wax is

particularly elastic and soft.

CERA A CALDO VISO
ROSA - RICARICA

cod. TEGRIC - 60ml

CERA A CALDO VISO
ROSA - TEGAMINO

cod. TEGV - 60ml



CERA A CALDO
MIELE - DISCHETTI

La Cera a Caldo Miele in dischetti è il prodotto ottimale per una depilazione perfetta e duratura.
Il dosaggio equilibrato dei suoi ingredienti le conferisce le idonee caratteristiche di plasticità e

scorrevolezza permettendo di aderire perfettamente al pelo e allo stesso tempo di non lasciare residui
sulla parte depilata. Il pratico formato in dischi, disponibile nella confezione ricarica da 12, consente

inoltre di ottimizzare i tempi per la depilazione.

Warm Honey wax is the best product for perfect, lasting depilation.
TThe balanced percentage of ingredients results in suitable characteristics of plasticity and  uency
to allow it to adhere perfectly to the hair, without leaving residues on the depilated part.

The practical formula in discs, available in re ll packs of 12, cuts the time needed for depilation.

CERA A CALDO
MIELE - DISCHETTI

cod. CAD12 - 240ml



CERA A CALDO MIELE
IN PERLE

La Cera a Caldo Miele in perle è il prodotto ottimale per una depilazione perfetta e duratura.
Il dosaggio equilibrato dei suoi ingredienti le conferisce le idonee caratteristiche di plasticità e

scorrevolezza permettendo di aderire perfettamente al pelo e allo stesso tempo di non lasciare residui
sulla parte depilata. Il pratico formato in perle la rende facilmente dosabile e adatta ad ogni tipo di scaldacera.

Warm Honey wax is the best product for perfect, lasting depilation. 
The balanced percentage of ingredients results in suitable characteristics of plasticity and uency
tto allow it to adhere perfectly to the hair, without leaving residues on the depilated part.
Warm Honey Wax in Pearls, easily measurable, is suitable for any type of wax warmer.

CERA A CALDO MIELE
IN PERLE

cod. CAP - 150ml



CERA A CALDO
MIELE E ROSA AL BIOSSIDO DI TITANIO
IN PERLE

La Cera a Caldo in perle è il prodotto ottimale per una depilazione perfetta e duratura.
Il dosaggio equilibrato dei suoi ingredienti le conferisce le idonee caratteristiche di plasticità e

scorrevolezza permettendo di aderire perfettamente al pelo e allo stesso tempo di non lasciare residui
sulla parte depilata. Il pratico formato in perle la rende facilmente dosabile e adatta ad ogni tipo di scaldacera.

Disponibile nei tipi Miele e Rosa al Biossido di Titanio

Warm Wax  in pearls is the best product for perfect, lasting depilation. 
TThe balanced percentage of ingredients results in suitable characteristics of plasticity and uency
to allow it to adhere perfectly to the hair, without leaving residues on the depilated part.
Warm Honey Wax in Pearls, easily measurable, is suitable for any type of wax warmer

Available in Honey and Pink titanium dioxide types

PROFESSIONAL

CERA A CALDO
ROSA AL TiO2 

cod. HPCAPR- 1000ml

CERA A CALDO
MIELE IN PERLE

cod. HPCAP - 1000ml







CERE LIPOSOLUBILI
HQ-ALTA QUALITA’

HQ
HIGH QUALITY

Made in italy

BIO

novità

Le Cere liposolubili alta Qualità 
costituiscono una nuova generazione di cere depilatorie cremose 
e delicatissime, in grado di soddisfare le più particolari esigenze applicative. 
Sono realizzate con colofonia di pura gemma selezionata esterificata e olio minerale.
Sono disponibili nelle formulazioni: Miele (per pelli normali), Rosa al Biossido di Titanio 
(per pelli sensibili e abbronzate), all’Ossido di Zinco e all’Olio di Argan  (per pelli secche e reattive).
Si aggiungono tre nuove formulazioni: BIO all’Olio di Oliva (per pelli normali), 
Black (per pelli sensibili e delicate) e all’Aloe Vera (per pelli fragili e ipersensibili).

RESINE SELEZIONATE   HQ
HIGH QUALITY

7 FORMULAZIONI ! 

NOVITA’ BIO

Cod. HPCLABIO
HQ all’Olio di Oliva BIO
400ml

Cod. HPCLAALOE  
HQ Aloe Vera 
400ml

Cod. HPCLABLACK
HQ black
400ml

Cod. HPCLA
HQ Miele
400ml

Cod. HPCREMA 
HQ Rosa al TiO2 
400ml

Cod. HPCLAARG 
HQ all’Olio di Argan 
400ml

Cod. HPCLAZIN  
HQ all’Ossido di Zinco 
400ml

1

Sciogliere la cera

3

Applicare la striscia

4

Sollevare la striscia e strappare

2

Stendere la cera

FACILE DA USARE



SCALDACERA EASY
FORNELLO TERMOSTATATO 

Il Fornello Termostato  Easy consente di scaldare in modo rapido e uniforme le cere idrosolubili,
quelle liposolubili e le cere a caldo. La dimensione della sede riscaldante permette di inserire tutti i contenitori della

linea Hibros. Il termostato ha una microregolazione che permette un utilizzo da 0° a 70°.

The Thermostat Ring is perfect for heating both hydrosoluble, liposoluble and  hot waxes rapidly and evenly. 
The size of the ring accepts all containers from the Hibros Professional line. The thermostat

has a 10-position micro-adjuster that allows use from 0° to 70°.

SCALDACERA EASY
TERMOSTATATO

cod. RUF - 1pz





Rullette Glam è il manipolo 
elettrico scaldarulli di ultima generazione. 
La sua struttura anatomica “ultra-slim” permette una comoda 
impugnatura e un’applicazione precisa in ogni parte del corpo. 
Il nuovo sistema termostatico garantisce una perfetta fusione della cera mantenendo 
la temperatura sempre ottimale. Rullette Glam è compatibile con tutte le ricariche Hibros. 
Prodotto “made in Italy” con possibilità di utilizzo a doppio voltaggio 110-220 Volt.  

Cod. RUGLAM  Rullette Glam

 Rullette Glam 
MANIPOLO ELETTRICO PER RULLI STENDICERA

MADE IN ITALy

PRATICO E FACILE DA USARE
· Inserire la ricarica* del rullo stendicera nell’apparecchio scaldacera (1).
· Collegare l’apparecchio alla linea elettrica 110-220V (si accende la spia); dopo 20-30 

minuti la cera sarà pronta per l’uso (2).
· Disinserire l’apparecchio scaldacera dalla linea elettrica.
· Stendere la cera sulla parte da depilare, facendo scorrere il rullo nel senso di crescita 

del pelo (3).
· Applicare la striscia* facendola ben aderire alla pelle perfettamente pulita e asciutta (4).
· Sollevare un lembo della striscia e strappare in modo deciso contropelo, tenendo 

ben tesa la pelle con l’altra mano (5).
· Per il labbro superiore: usare due porzioni di striscia, una per il lato destro e una per 

quello sinistro (lo strappo dovrà avvenire dal lato esterno verso il centro).
· Eventuali residui di prodotto si potranno facilmente eliminare con l’olio detergente 

HIBROS* (6), utilizzabile anche per la pulizia dell’apparecchio.
 * (non compreso nella confezione)

 AVVERTENZE: Non applicare la cera sui nei cutanei e sulla pelle irritata, infiammata 
o lesionata. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non disperdere nell’ambiente 
i contenitori utilizzati. Uso esterno.

4 5 61 32

De
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Finestra 
di controllo
livello cera

APPLICAzIOnE FACILE E REgOLARE

RAggIUngE RAPIDAmEnTE 
LA TEmPERATURA OTTImALE 
mAnTEnEDOLA COSTAnTE

gRAzIE ALLA SUA 
FORmA ERgOnOmICA, è PRATICO 

E COmODO DA UTILIzzARE 
In TUTTE LE PARTI DEL CORPO.
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RULLETTE 
BASIC

Rullette Basic garantisce la comodità del sistema scaldarullo classico ad un prezzo ridottissimo. 
Permette di ottenere i risultati di una depilazione professionale in modo pratico e veloce. “Rullette Basic” è compatibile 
con tutte le ricariche Hibros. Prodotto "made in Italy" con possibilità di utilizzo a doppio voltaggio 110 - 220 Volt. 

Rullette Basic guarantees the comfort of the classic hot roller system at a very low price. It permits to obtain the results of a
professional depilation in a fast and practical way. “Rullette Basic” is compatible with all Hibros re lls. Made in Italy product 

with possibility of using double voltage 110 - 220 Volt.

RULLETTE 
BASIC

cod. RUS - 1pz



RULLETTE 
KIT 

Il Kit con Rullette Basic contiene lo scaldarullo, 2 rulli stendicera,
50 strisce pretagliate e una confezione di olio DETER CERA

tutto in una pratica ed elegante pochette.

Rullette Basic Kit includes the waxing roller warmer, 2 waxing rollers,
50 pre-cut strips and a post depilation oil DETERWAX,

all in an elegant and practical pochette.

RULLETTE 
KIT

cod. RUSKIT - 1pz



RULLETTE 

Hibros Rullette è il sistema più avanzato nel campo della depilazione. La cera liposolubile scaldandosi a 40° non irrita la pelle 
pur garantendo un risultato pari a quello delle cere a caldo. La confezione della ricarica (corpo o viso) contiene

anche 20 strisce pretagliate in tessuto non tessuto e l’olio detergente alla camomilla.

Hibros Rullette is the most advanced system in the  eld of depilation. Since the liposoluble wax heats up at 40°C, it does not irritate 
the skin but can still guarantee a result equal to that of hot wax. The re ll pack (body or face) also contains

20 pre-cut strips in nonwoven fabric and detergent oil with chamomile.

RULLETTE 
RICARICA VISO

cod. RICPIC - 100ml

RULLETTE 
MANIPOLO 

cod. RU94 - 1pz

RULLETTE 
RICARICA CORPO

cod. RIC- 100ml



KIT SCALDARULLO
MONO

Il kit Scaldarullo Mono è il sistema più evoluto nell’ambito della depilazione professionale. 
È costituito da un manipolo anatomico antiurto senza lo e da una solida base. Il manipolo è compatibile

con tutti i Rulli Stendicera Hibros.

The Mono Roll Heater is the most avant-garde system in the  eld of professional hair removal. It consists of 
a cordless, shockresistant, anatomical handle with a stable base. The handle is

compatible with all Hibros Wax Rollers.

KIT SCALDARULLO
MONO

cod. HPMONO - 1pz



KIT SCALDARULLO
TRIO

Il kit Scaldarullo Trio è il sistema più evoluto nell’ambito della depilazione professionale. 
È costituito da manipoli anatomici antiurto senza lo e da una solida base. I manipoli sono compatibili

con tutti i Rulli Stendicera Hibros. Il modello Scaldarullo Trio 
permette di avere sempre a disposizione cera pronta per più operatrici.

The Trio Roll Heater is the most avant-garde system in the  eld of professional hair removal. It consists of 
a cordless, shockresistant, anatomical handle with a stable base. The handle is

ccompatible with all Hibros Wax Rollers. The Trio Roll Warmer functions in exactly the same way 
as the mono one, and allows wax to be always available, even for several operators at a time.

KIT SCALDARULLO
TRIO

cod. HPTRIO - 3pz





POST DEPILATORI
CLASSICO, MENTA E VANIGLIA 

Il Post Depilatore con Fitoestratti è un latte idratante indicato dopo ogni tipo di depilazione 
ed epilazione grazie alla sua azione rinfrescante ed emolliente.

È disponibile nel tipo classico e nelle profumazioni alla menta e alla vaniglia.

The Post Hair Remover with Phyto-extracts is perfect for application to the skin after every
type of depilation, thanks to its refreshing emollient action. It is available in the classic variety

and Mint and Vanilla scents.

POST DEPILATORE
VANIGLIA

cod. PD4V- 200ml

POST DEPILATORE 
CLASSICO

cod. PD4 - 200ml

POST DEPILATORE 
MENTA

cod. PD4M - 200ml





Rimuove i Residui 
di CeRA LiPosoLuBiLe

emoLLieNTe 
e RiNFResCANTe

L’Olio Deter-cera Post Depilazione 
è un detergente specifico per rimuovere i residui di cera liposolubile. 
La pelle risulterà morbida, elastica e perfettamente pulita. 
Una piacevole sensazione di freschezza accompagnerà 
la pelle nelle ore successive.

deTeR-CeRA
OLIO POST DEPILAZIONE

MaDe in italy

Cod. HPDETER Olio Detercera Post Depilazione  200ml Cod. HPDETER500 Olio Detercera Post Depilazione  500ml
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modALiTA’ d’uso
· Massaggiare in quantità su tutte le parti depilate che 

presentano residui di cera.
· Effettuare un massaggio lento in modo da permettere 

all’olio di svolgere la sua funzione solubilizzante.
· Asportare con un batuffolo di cotone/velina.







SPATOLE E COLTELLI
STENDICERA

Le Spatole Stendicera sono disponibili nel formato usa e getta in legno (confezione da 100 pz.),
o nel formato con manico in legno d’ulivo e spatola anatomica in acciaio inox.

Wax-spreading Spatulas come in a disposable wooden model (pack of 100 pc.), 
or with an olive-wood handle and stainless-steel anatomical blade.

COLTELLO INOX
STENDICERA

cod. HPCOLT - 1pz

SPATOLE IN LEGNO
STENDICERA

cod. HPS100 - 100pz







OLI CORPO: IDRATANTE-ELASTICIZZANTE,  
RIVITALIZZANTE-TONIFICANTE, ANTICELLULITE

Linea di Oli Corpo a veloce assorbimento epidermico. Privi di vaselina, siliconi e conservanti. Con pratico sistema dosatore. 
Disponibili nei tipi: IDRATANTE-ELASTICIZZANTE con olio di macadamia, baobab e avena - fragranza alla vaniglia;

TONIFICANTE-NUTRIENTE-RIVITALIZZANTE con olio di ribes nero, olio di argan ed estratto di ginseng - fragranza agli agrumi;
ANTICELLULITE con estratto di caffè verde, zenzero, centella e olio di mandorle dolci - fragranza the e lavanda.

Body Oils line with fast epidermal absorption. Vaseline, silicone, preservative free. With practical dosing system. Available as:
MOISTURIZING-ELASTICIZING with macadamia oil, baobab oil and oat oil - vanilla fragrance;

TTONING-NOURISHING-REVITALIZING with blackcurrant oil, argan oil and ginseng - citrus fragrance;

OLIO CORPO IDRATANTE
ELASTICIZZANTE 

cod. OILIDR - 200ml 

OLIO CORPO 
ANTICELLULITE

cod. OILCEL - 200ml 

OLIO CORPO TONIFICANTE
RIVITALIZZANTE

cod. OILENE - 200ml 

ESPOSITORE DA BANCO - Contiene 15 pz.
COUNTER DISPLAY - 15 pcs.















ESPOSITORE - BOX
PERFUMERY

ESPOSITORE DA BANCO per linea prodotti profumeria con tasca removibile porta folder. 
Possibilità di composizione personalizzata. Viene fornito completo dei prodotti, dei folder e già montato.

f.to L 36,5 x P 31,5 x H 44cm. Possibilità di supporto a colonna in pvc (H 110cm)

COUNTER DISPLAY for the perfumery products line with a removable folders pocket.
Possibility of personalized composition. Complete with products, folders and mounted.

f.to L 36,5 x P 31,5 x H 44cm. With pvc totem (H 110cm)

ESPOSITORE - BOX
PERFUMERY

cod. ESPP


	HCS
	HCR8
	HC1
	HC28
	STRVEFB
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	CA600
	CAD12
	CATEG
	ACQC
	BS2
	CAP
	CF9
	ESPP
	HPCC
	HPCLA
	HPCLE
	HPDETER
	HPDISC
	HPF
	HPF1
	HPMONO
	HPPD
	HPPORTA
	HPRULLOG
	HPS
	HPSOL
	HPT
	OIL
	PA
	PD4
	PH
	RU94
	RUS
	SDT
	SUN
	TC6
	TEGV
	ACQC
	BS2
	c100
	CA600
	CAD12
	CAP
	CATEG
	CDV
	CF9
	ESPP
	HC1
	HC28
	HCR8
	HCS
	HPCC
	HPCLA
	HPCLE
	HPDETER
	HPDISC
	HPF
	HPF1
	HPMONO
	HPPD
	HPPORTA
	HPRULLOG
	HPS
	HPSOL
	HPT
	OIL
	PA
	PD4
	PH
	RU94
	RUS
	SD
	SDS
	SDT copia
	SDT
	STRVED
	STRVEFB
	SUN
	TC6
	TEGV



