
 

SF0020 

SF0019    

CERA PER CAPELLI PROFESSIONALE   

EXTRA STRONG. 

A forte tenuta, è adatta anche  
ai apelli più ri elli. L’alto o te uto  

di  acido pantotenico idrata la cute  
e rafforza il capello. Con filtri UV. 

100 ml. € 7.99 

 

 
 

SF0019 

SF0020  

CERA PER CAPELLI STYLING. 

Lunga tenuta e brillantezza 
estrema. Contiene Vitamina B5 e 
filtri UV che proteggono il capello 

donando idratazione. 
100 ml. € 7.99 

 

DI0001 

DI0001 

GEL DOCCIA ALLA ROSA DAMASCENA 

Anche per lui tutti i benefici della rosa damascena: un 
bagnoschiuma energizzante e tonificante, unico nel suo genere, 
ottenuto grazie alla combinazione di pura acqua di rosa bulgara 
con una specifica selezione di estratti naturali.  250 ml. € 5.99 

 
DI0002 

DEODORANTE SPRAY PER PIEDI ALLA ROSA DAMASCENA 

Un vero toccasana: profuma e coccola i piedi stanchi garantendo 
una duratura azione rinfrescante. Contiene acqua di rosa 
damascena e oli essenziali di lavanda e menta. 100 ml. € 6.99 

 

DI0002 

DI0004 

DI0004 

CREMA VISO 

ANTIRUGHE PER LUI 

Con puro olio di rosa 
damascena, Q10 e 
estratti di fiore di loto. 
Idrata e favorisce  
la rigenerazione 
cellulare. Cancella e 
previene le rughe 
donando alla pelle un 
aspetto luminoso e 
giovane. 
 40 ml. € 16.99 

 



  

AR0063 – SCHIUMA  

DA BA‘BA ACTIVE  

Per pelli normali. 
Ammorbidisce la barba 
facilitando la rasatura. 
lenitiva e rinfrescante, 
leviga e idrata la pelle, 
garantendo una 
rasatura facile,  
veloce e indolore.  
Con Mentolo.  
200 ml.€ 4.99 

AR0064 

AR0062 

AR0065 

AR0063 

 
AR0064 – BALSAMO 

DOPOBA‘BA SENSITIVE  

Con Aloe, Mentolo ed estratti 
di tè. Ammorbidisce e 

disinfetta la pelle dopo la 
rasatura. Evita e lenisce le 

irritazioni. Non contiene alcol 
né parabeni. 200 ml. € 9.99 

  

AR0065 – LOZIONE DOPOBARBA 

ACTIVE  Per pelli normali. Con Aloe 
e Mentolo, ammorbidisce, idrata, 
disinfetta e rinfresca la pelle dopo  
la rasatura.  100 ml. € 9.99 

AR0031 

DEODORANTE SPRAY  

WIND. 200 ml. € 7.99 

 

AR0032 

DEODORANTE SPRAY  

EA‘TH. 200 ml. € 7.99 

 
AR0033 

DEODORANTE SPRAY  

FIRE. 200 ml. € 7.99 

 

AR0034 

DEODORANTE SPRAY  

OCEAN. 200 ml. € 7.99 

AR0062 – SCHIUMA DA BA‘BA SENSITIVE  

Con Aloe e Mentolo, adatta alle pelli più 
sensibili, protegge dalle irritazioni, idrata e 

rigenera la pelle, garantisce una rasatura 
facile,  sicura e indolore. 200 ml. € 4.99 

  

GA0055 

DEODORANTE SPRAT 

BALDLY AQUA FOR 

MAN. 150 ml. € 

AR0031              AR0032                AR0033             AR0034                  GA0055           



                                  

EV0025 Strahil                                         EV0026  I am number 1     EV0028 I am number 1    EV0029 Get  
                                                                                   Blue                                       Red                       in the game 
  EV0021 1991 Fiore all’occhiello della compagnia profumiera, 

racchiude le igliori esse ze oltivate ei giardi i azie dali. E’ 
quindi completamente naturale. Rivolto a uomini dal carattere e 
dall’atteggia e to de iso. Note di testa: erga otto, lava da, 
note verdi. Note di cuore: gardenia, pepe nero, zenzero. Note di 
fondo: legno di sandalo, vetiver, muschio.  
100 ml. € 1 .99 
 
EV0024 Sword Blue. Una nuova serie creata appositamente per 
uomini dallo stile unico e personale. Note di testa: agrumi, foglia 
di pomodoro, mirtillo. Note di cuore: pepe nero, zenzero. Note di 
fondo: legno di sandalo , patchouli. 50 ml. € 13.99 
 
EV0023 Sword Black. Un profumo per un uomo intraprendente, 
di successo. Note di testa: bergamotto, mandarino , neroli , 
cardamomo. Note di cuore: fiori d'arancio, mirto. Note di fondo: 
legno di sandalo, muschio, fava tonka, zafferano, patchouli, 
cuoio. 50 ml. € 13.99 

EV0025 Strahil. Il fresco profumo di limone, combinato al calore 
del legno di cedro e ad un pizzico di pepe fanno di questa essenza 
una delle preferite dagli uomini. Note di testa: limone fresco e 
bergamotto. Note di cuore: sage, galbano e pepe rosa. Note di 
fondo: legno di cedro e muschio di quercia clado. 55 ml. € 15.99 

EV0026/28 I am number One. Il lusso è un piacere  a volte troppo 
costoso. Evterpa offre una combinazione di classe e qualità ad un 
prezzo accessibile. Note di testa: bergamotto, pompelmo, 
coriandolo, basilico. Cuore: Sequoia, cardamomo, zenzero, fiori 
d'arancio. Note di fondo: patchouli, muschio , cedro, tabacco.  
55 ml. € 15.99 
 
EV0029 Get in the game. Fresco ed giovanile. Note di testa: 

erga otto e eroli. Cuore: li o e ala rese e se i d’ara io. 
Fondo: ambra, muschio, semi di tonka. 20 ml. € 16.99 
 
 

 EV0021 1991 Black                           EV0024  Sword Blue                                         EV0023  Sword Black        




