SCHEDE TECNICHE

PROFUMI UNISEX

PROFUMO UNISEX CHOGAN-044
PARFUM (ml. 20 – ml. 35 – ml. 100) - essenza al 30%
ISPIRATO A: SILVER MOUNTAIN * CREED *

Le fresche note agrumate su uno sfondo di the verde, note acquatiche e frutti di bosco, sono
l'annuncio di belle e armoniche note legnose e muschiate. Positiva e equilibrata, romantica e
decisa, intensa senza ostentazione evoca torrenti spumeggianti d'acqua che scorrono
attraverso le innevate Alpi della Svizzera, il relax e il rinnovamento in questo paesaggio puro e
frizzante.

PIRAMIDE OLFATTIVA:
Note di testa: bergamotto, mandarino, neroli
Note di cuore: note marine, the verde, germogli di ribes
Note di Fondo: galbano, muschio, legno di sandalo

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 UNISEX CHOGAN-054
PARFUM (ml. 20 – ml. 35 – ml. 100) - essenza al 30%
ISPIRATO A: BLACK ORCHID * TOM FORD *

Dalla fragranza sensuale e voluttuosa, evoca le essenze icona del passato, che esaltano il
profumo naturale della pelle. Con le sue note calde e scure e l'affascinante elisir di orchidee
nere e legni sensuali, questo profumo è moderno e senza tempo.

PIRAMIDE OLFATTIVA:
Note di Testa: tartufo nero, ylang-ylang, bergamotto, ribes nero
Note di Cuore: legno di loto
Note di Fondo: cioccolato fondente, patchouli, incenso, vetiver, gocce di vaniglia, sandalo

INCI: Alcohol denat. Fragrance cinnamon bark oil ceylan, cinnamil alcohol, benzyl benzoate, cinnamaldeide,
citral, hydroxycitronellal, coumarin, geraniol, eugenol, baies rose CO2 reunion, d-limonene, dl-citronellol,
alcool cinnamique, linalool.

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 UNISEX CHOGAN-072
PARFUM (ml. 20 – ml. 35 – ml. 100) - essenza al 30%
ISPIRATO A: PATCHOULI * REMINISCENCE *

Dal 1970, Patchouli rievoca il sogno, l'evasione e il mistero. Simbolo di libertà, profumo
bohémien, fragranza senza tempo che ha segnato tutta una generazione. Epoca hippie,
profumo di viaggi e di libertà: Patchouli, e la fantasia spicca il volo verso orizzonti lontani... La
magia e il fascino di Patchouli continuano anche oggi.

PIRAMIDE OLFATTIVA:
Note di Testa: Legno di Cedro, Patchouli
Note di Cuore: Legno di Sandalo, Vetiver
Note di Fondo: Labdano francese, Balsamo Tolu, Vaniglia, Fava Tonka

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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