LIMITED BLEND eau de parfum
REFAN PERFUMES
Collezione limitata di fragranze squisite che hanno catturato la forte emozione di momenti importanti della vita, eccitazione da incontri
inaspettati, luoghi fantastici, eventi misteriosi dal mondo moderno dinamico e imprevedibile. Sono profumi intensi e di lunga durata con un
odore e una composizione ricchi, una varietà di fragranze costose e naturali, materie prime preziose provenienti da tutto il mondo che
esprimono il potere e la maestà della natura.Creano una certa atmosfera speciale, vicinanza mistica ed energia pulsante con accordi di
profumo contrastanti – freschezza fruttata e note affumicate, fuoco e ghiaccio, odore di passione e d&#39;esotismo, spezie piccanti, cuoio
erotico. Accentuata freschezza floreale di dolce gelsomino e legno di sandalo dall&#39;India, accentuate note legnose di patchouli
indonesiano, vetiver di Haiti, cipresso dall&#39;Italia, calde note balsamiche dall&#39;Oriente, labdano dalla Spagna, cedro dal Marocco,
odore di passione e d&#39;esotismo, muschio e vaniglia del Madagascar.
Scopri il profumo creato appositamente per te con LIMITED BLEND da Refan - incarnazione di qualità, lusso, piacere e fantasia.
Dark Orchid, Vanilla Tobacco, Italian Neroli, Musk & Citrus, Saffron & Rose, Agarwood & Rose, Vanilla & Rose, Windy Rose, Cypress of
Italy, Wood & Spices, Sandy Rose, Leather of Tuscan

Prodotti

3900

HOMME24 by REFAN
Perfume of a new dimension, olfactory expression of new
technologies, specialties and aromatic molecules. Clean and
fresh with discreet elegance. Perfect symbiosis of cool citrus,
amber, sage, greenery and metallic hue. Dry, warm notes
suggest the smell of hay and freshly cut grass. You can smell
the floral scent of narcissus and the deep woody-balsamic
sweetness of rosewood.
55 ml

3944

MYSTIC TONKA by REFAN
Oriental, woody, tobacco
Top notes:ginger, artemisia osmanthus, citrus
Heart notes:tobacco, vetiver, patchouli
Base notes:tonka bean, benzoin, guaiac wood

3921

TOBACCO ABSOLUTE by REFAN
Oriental,spicy,tobacco,honey
Top notes:saffron,clove,honey
Heart notes:chocolate,patchouli,blond tobacco,labdanum
Base notes:amber,caramel,moss,vanilla

03907

LAST CHERRY by REFAN
COMING SOON!
Magnetic fragrance composition of cherry blossoms, Turkish
rose and jasmine Sambac. Alongside this, the presence of
cherry pit, almond, balsamic depth, spicy hints, warm vanilla
sweetness and soft woody notes. Immerse yourself in a
fairy-tale and fascinating world with the new fragrance
&quot;LAST CHERRY&quot; of LIMITED BLEND Series.
55 ml

03906

AQUA & SUGAR by REFAN
Calming pleasure for the sense of smell, ethereal note of
orange blossom dipped in vanilla and sugar and pleasantly
supplemented by delicate white flowers and sweet wild berries.
55 ml

03904

FABULOUS LEATHER by REFAN
Daring, full-bodied fragrance with fresh lavender and sage
head notes. A delicate iris, a light leathery hint and a pungent
bitter almond note intertwine in a captivating contrast,
emphasized by delicate cashmere, warm woody notes and
sensual amber.
55 ml

03899

METALLIC VANILLA by REFAN
An unusual beginning of metallic notes stirred with white
flowers, pink pepper and sparkling citrus, with lily of the valley
and sweet heliotrope in the background. The exciting contrast
of delicate vanilla and hot sandalwood emphasizes this metallic
themed fragrance.
55 ml

03898

JASMINE & TUBEROSE
A harmonious blend of classic floral notes of jasmine and
tuberose, intertwined with vanilla, tobacco and elemi resin
notes that impart depth and character to the fragrance
composition.
55 ml

03901

SMOKY VETIVER by REFAN
Daring fragrance, blending the green freshness of violet petals
in the top with the unique woody accords of rich and complex
vetiver fragrance, followed by base herbal and smoky notes.
55 ml

03897

AMBER & BERGAMOT by REFAN
An ocean of citrus freshness, overflowing in the warm embrace
of fine, sensual amber. Classic lavender notes blended with
sensual woody base accords convey a sense of purity and
comfort. Delicate, subtle fragrance, a true delight for the
senses.
55 ml

03885

DARK ORCHID by REFAN
Ottime note di testa da bergamotto, ribes nero e ylang-ylang
affascinante armoniosamente combinate con le note floreali di
orchidea di velluto, loto e accordi di spezie accennati. Una
fragranza che emette eleganza e finezza.
55 ml

03886

VANILLA TOBACCO by REFAN
Seducente combinazione di tabacco aromatico, accentuata da
note legnose, fave di Tonka e cacao, avvolte in dolce vaniglia.
Profumo con cui non passerai inosservato.
55 ml

03887

ITALIAN NEROLI by REFAN
Fragranza eccezionale con note di testa di agrumi frizzanti,
neroli delicato e fiorito la cui freschezza è completata da
rosmarino, lavanda e mirto. Aroma che ci porta in giornate
soleggiate e fiorite.
55 ml

03888

MUSK & CITRUS by REFAN
Aroma lussuoso, ricco con note di testa di frutta esotica che si
intrecciano con tabacco, note cuoiate, muschio caldo e
deliziosi accordi legnosi.
55 ml

03889

SAFFRON & ROSE by REFAN
Composizione ipnotizzante di ingredienti fini e preziosi –
zafferano, gelsomino indiano, orchidea, patchouli misterioso e
un velo di rosa nera riempiscono il cuore, vaniglia dolce,
muschio, fumo e note legnose si sentono negli accordi di
fondo. Aroma accattivante che reca gioia ai sensi
55 ml

03890

AGARWOOD & ROSE by REFAN
Profumo che ti immerge nell&#39;atmosfera dell&#39;Oriente,
con un&#39;armonia inebriante creata dall&#39;insolito,
profondo e balsamico aroma del legno di agar, magistralmente
intrecciato con l&#39;innocenza, la bellezza e la delicatezza
della rosa.
55 ml

03891

VANILLA & ROSE by REFAN
Fragranza nobile che affascina e risveglia alla vita. È
l&#39;incarnazione di rosa rubina, spezie piccanti, note verdi e
legnose fini. La rosa si ritira gradualmente e lascia il posto alla
dolce vaniglia, miele, frutta candita e rivela sfumature di
zafferano, lampone e note legnose affumicate.
55 ml

03892

WINDY ROSE by REFAN
Fantastico bouquet di fiori che ha raccolto lo splendore della
rosa bulgara, francese e turca, le ricchezze dell’aroma di rosa.
Combinazione di agrumi, fiori, note di cera, cipria e resina,
sullo sfondo di iris delicato - l&#39;oro blu della profumeria,
fragranza intensa e persistente con note di fondo di muschio
bianco, cedro e petali di viola.
55 ml

03893

CYPRESS OF ITALY by REFAN
Combinazione eccezionale di aromi con note di testa di agrumi
frizzanti modificate con accordi di spezie seguite da un odore
profondo, caldo e denso di legno di cipresso.
55 ml

03894

WOOD & SPICES by REFAN
Aroma legnoso pronunciato che incarna il profumo ricco e
denso del legno di agar con le caratteristiche note fumose,
resinose e balsamiche, rinforzate e modificate di lampone,
zafferano, rosa e geranio.
55 ml

03895

SANDY ROSE by REFAN
Fragranza insolita con la finezza accattivante e la morbidezza
vellutata della rosa, accento sensuale di legno di agar,
completato da zafferano, pepe nero, legno di sandalo e il
calore dell&#39;ambra grigia.
55 ml

03896

LEATHER OF TUSCAN by REFAN
Creato per sottolineare l’aroma erotico di cuoio, incarnazione di
elemento dell&#39;inizio originale, mescolato con esca per
animali e classica moderna. Emissione olfattiva di una
combinazione caratteristica di zafferano, timo e lampone,
prima di imbarcarsi in note di fondo ricche e calde di ambra
grigia e di daino, riempite con gelsomino e olibano.
55 ml

www.refan.com

