SCHEDE TECNICHE

PROFUMI LUXURY

PROFUMO LUXURY CHOGAN-074
PARFUM 50 ml. - essenza al 30%
ISPIRATO A: BLACK AFGANO * NASOMATTO *

Questo profumo è ricco e ipnotico, con note scure come il caffè, oud, tabacco e hash, questo è
un bellissimo e assolutamente, implacabilmente, avvolgente profumo.
La fragranza mira ad evocare la migliore qualità di Hashish.
E’ il risultato di un processo di ricerca per suscitare un effetto di Beatitudine temporale.

PIRAMIDE OLFATTIVA:
Note di Testa: Cannabis e Note Verdi
Note di Cuore: Resine, Note Legnose, Caffè e Tabacco
Note di Fondo: Incenso e Legno di Agar (Oud)

Tutti i nostri prodotti, sono stati creati combinando le fragranze utilizzate anche da noti prodotti presenti sul mercato,
ed ispirandoci ad essi. Ogni riferimento a marchi e/o nome, viene utilizzato esclusivamente come funzione descrittiva
per l’individuazione della fragranza ( Art. 1 bis ex R.D. 929/42). I marchi ed i nomi qui presenti appartengono ai
rispettivi proprietari. Chi acquista un prodotto Chogan acquista un prodotto ORIGINALE CHOGAN
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PROFUMO LUXURY CHOGAN-075
PARFUM 50 ml. - essenza al 30%
ISPIRATO A: X FOR MEN * CLIVE CHRISTIAN *

Un profumo esotico creato con alcuni degli afrodisiaci più potenti del mondo.
Questi profumi sono nati come una sfida alle abilità del profumiere di combinare ingredienti
naturali e pregiati in modo nuovo e complesso.
Sono profumi misteriosi, che abbinano le regole della profumeria convenzionale al moderno e
all'esotico.

PIRAMIDE OLFATTIVA:
Note di Testa: Bergamotto, Rabarbaro e Ananas
Note di Cuore: Gelsomino, Paprika e Iris
Note di Fondo: Ambra, Storace, Labdano Francese, Vetiver, Cedro della Virginia, Muschio di
Quercia, Cannella e Vaniglia

Tutti i nostri prodotti, sono stati creati combinando le fragranze utilizzate anche da noti prodotti presenti sul mercato,
ed ispirandoci ad essi. Ogni riferimento a marchi e/o nome, viene utilizzato esclusivamente come funzione descrittiva
per l’individuazione della fragranza ( Art. 1 bis ex R.D. 929/42). I marchi ed i nomi qui presenti appartengono ai
rispettivi proprietari. Chi acquista un prodotto Chogan acquista un prodotto ORIGINALE CHOGAN
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