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>>> Clicca Qui <<<
N°546 Profumo Simile Baccarat Rouge 540 Unisex. PES546 – Profumo Equivalente Maison Francis
Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Unisex. Confezione da 50ml Lunga Durata. Piramide olfattiva Note di

testa : Zafferano, Gelsomino; Note di cuore : Amberwood, Ambra Grigia; Note di fondo : Resina di
Abete, Cedro. Il profumo è stato lanciato sul mercato nel 2015. Product brand. Profumi Equivalenti

Maison Francis Kurkdjian. Carrello. Filtra per marca. Categorie prodotto. Profumi Equivalenti Profumi
Donna Profumi Unisex Profumi Uomo. Descrizione. PES546 – Profumo Equivalente Maison Francis
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Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Unisex. Confezione da 50ml Lunga Durata. Acquista il prodotto online e
lo riceverai a casa tua entro 24/48h. Per maggiori informazioni sui nostri prodotti non esitare a

contattarci. COSA È UN PROFUMO EQUIVALENTE. I profumi equivalenti sono fragranze originali
composte da una miscela di essenze ispirata ai profumi dei brand più famosi. Tutti i Profumi Equivalenti

sono dermatologicamente testati e certificati in ottemperanza alle normative vigenti. Si tratta quindi di
fragranze di qualità, create nel rispetto delle norme in materia e altamente persistenti. La nostra

fragranza simile Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 nasce dalla maestria dei nostri maestri
profumieri. Questi professionisti si distinguono per le conoscenze tecniche che permettono loro di
formulare e di comporre la miscela di essenze olfattive dei profumi noti. Per creare delle fragranze
seducenti e persistenti, i profumieri si avvalgono del contributo della natura. Infatti in natura esistono

sostanze profumate i cui principi attivi compongono i profumi. I fiori, le piante aromatiche, i baccelli, gli
agrumi, sono gli strumenti con cui i maestri profumieri creano le fragranze. La differenza tra i profumi
equivalenti e quelli delle marche più conosciute sta proprio nell’assenza di spese pubblicitarie, nel

packaging poco costoso e nell’assenza di spese legate ai testimonials importanti. PERCHÉ
SCEGLIERE I PROFUMI EQUIVALENTI? Perché questi rappresentano un ottimo rapporto

qualità/prezzo. Grazie alle nostre equivalenze è possibile acquistare fragranze di qualità, in cui le vostre
essenze preferite sono miscelate ad arte, e che hanno un costo decisamente ridotto rispetto ai profumi
dei brand più famosi. Ad esempio, una classica fragranza femminile per eccellenza, intramontabile ed
affascinante è data da un noto profumo francese creato nei primi del ‘900. Questo profumo, amato da

molte attrici famose come Marilyn Monroe, ha una piramide olfattiva ben precisa. Per piramide olfattiva
si intende l’ accurata composizione delle materie prime sulla base delle componenti volatili e di quelle

più persistenti. L’apice della piramide è data dalle note di testa. Queste sono quelle più fresche e
leggere, che persistono per pochi minuti. Dopo le note di testa ci sono le note di cuore, che sono più
persistenti e lasciano la scia della profumazione. Infine, alla base della piramide, ci sono le note più
importanti, ossia quelle di fondo. Le note di fondo sono costituite da essenze molto persistenti, che

possono durare anche giorni. Quest’ultime rappresentano la personalità del profumo. I prodotti
contengono tra l’8 e il 15% di essenza profumata in una soluzione a circa l’85-90% di alcool. Profumo

Equivalente Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540 Unisex. 
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