




Il fascino femminile delizia con delicatezza, seduce con uno sguardo romantico, lascia il 
ricordo di momenti unici e questo, l'unico, unico sentore, che schiavizza i meandri dei pensieri 
di chi l'ha sentito per sempre... Hai bisogno di una fragranza che si integri perfettamente tu e 
il tuo stile? Raggiungi la composizione MADAME ISABELLE e goditi la delicatezza del 
gelsomino e la profondità amorosa della rosa. Scopri come gli echi gioiosi sono suscitati 
dall'energia dei sapori di bergamotto e arancia, le note di apertura della testa di questa 
fragranza e cogli la motivazione per agire da loro. Lasciati avvolgere dalle note di vaniglia e 
guarda quanta forza magnetica ha il patchouli orientale – Con questa fragranza tutta la forza 
sarà tua!

COD. PRDLRMAI  - CT. 12 PZ  - EAN 5906735232011 



COD. PRDLRDLR  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735232028

Immagina la deliziosa freschezza delle onde del mare e il calore del sole che ti 
sfiora le spalle nei dolci momenti della follia estiva... Ami questa sensazione di 
libertà e con il profumo DONNA LA RIVE puoi avere quella sensazione con te 
tutto l'anno ! Senti questa energia unica nella freschezza di gelsomino, giacinto 
e legno di cedro. Incanta con il fascino degli aromi di muschio e sorprendi con 
accenti gioiosi di limone e mele. Questa composizione aromatica 
straordinariamente fresca e agrumata è una fragranza per donne attive e felici, 
la cui bellezza è sempre sottolineata con un sorriso pieno di fascino!



COD. PRDLRINL  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735232110

La femminilità è fascino, sensualità, magnetismo... Scopri una composizione che 
metterà in risalto la tua femminilità e il tuo stile unico. IN LOVE una fragranza in cui 
ritroverete il delizioso aroma del gelsomino e la nobile eleganza delle note di rosa. Il 
potere rinfrescante del melone e le note sensuali del muschio prepareranno i tuoi 
sensi per un viaggio particolare. Lasciati sedurre dal succoso mandarino pieno di 
dolcezza e senti la sua energia. Il sensuale potere del muschio agirà come una 
pozione che scoprirà la tua bellezza e il mistero del tuo fascino. Una donna avvolta 
da una tale fragranza seduce con ogni gesto, sguardo e respiro...



COD. PRDLRCAS  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735232493

Senti la vera ricchezza... della fragranza! CASH WOMAN è una moderna 
composizione di aromi di gelsomino, fiori d'arancio e neroli a cui ambra grigia, 
patchouli e miele bianco aggiungono ancora più glamour. In questa fragranza, la 
dolcezza ribelle degli sguardi seducenti si addormenta: usala e basta! Questa 
composizione metterà in risalto perfettamente la natura della donna coraggiosa e 
completamente indipendente. Sii libera - sii te stessa!



COD. PRDLRCUT  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735232592

Sii civettuola, sii seducente, sii... CARINA! Esplora i meravigliosi profumi di peonia, 
fresia e rosa che ti incanteranno in una composizione unica di aromi con litchi 
scintillante e magnolia orgogliosa. La sublime base della fragranza è l'eleganza 
duratura del legno di cedro con un accento resinoso di ambra. Una fragranza 
elegante e delicata, allo stesso tempo dalla struttura chiara, trasparente e dalla 
profondità intrigante, è proprio la forza della vera seduzione di stile. Le donne che 
scelgono questa composizione hanno un notevole potere di sensualità e 
indipendenza.



COD. PRDLRINW  - CT. 12 PZ  - EAN 5901832060130 

IN WOMAN è la straordinaria composizione di LA RIVE che ridefinisce la femminilità. Scopri 
cosa rende così irresistibile il fascino della femminilità ed enfatizzalo attraverso un gioco di 
note di fragranza sublime IN WOMAN! La composizione si apre con una sferzata di energia di 
aromi di mandarino, bergamotto, ribes nero e litchi, a base di note floreali e di cuore di 
legno. La base della fragranza è creata da calde note di legno di sandalo sormontate da un 
accordo dolce e leggermente rapace di vaniglia, muschio e ambra. La dolcezza carismatica di 
questa composizione floreale-fruttata ti sedurrà con la sua originalità. IN WOMAN è l'essenza 
dell'eleganza, della delicatezza e della forza della donna moderna espressa nella fragranza.



COD. PRDLRQOL  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832061182

Questa è una composizione che è un'ode alla gioia – alla gioia di vivere. Scopri tutte 
le sfumature dell'essere donna con una fragranza che nasce dall'ispirazione dei 
momenti più piacevoli. Scopri tutte le sfumature della tua bellezza, enfatizzandole 
con la straordinaria eleganza degli aromi di iris, fava tonka e patchouli. Trova 
l'energia nei sapori gioiosi di pera, ribes nero e fiore d'arancio. Trova sollievo nella 
leggera nebbia di vaniglia e gelsomino con note di mandorla che chiudono 
sottilmente questa composizione. Godetevi l'intera tavolozza di impressioni che è 
rimasta incantata in questa fragranza. Diventa la regina della vita con QUEEN OF LIFE 
di LA RIVE!



COD. PRDLRTOW  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832062257

Fragranza affascinante piena di energia ed emozionante con il suo mistero. La 
composizione è dedicata alle donne moderne, sensibili e capaci di ascoltare i suoi 
sensi. La forza della freschezza delle note aromatiche che aprono questo bouquet 
ispirano ad agire. Dopo un attimo inizia la magia della fragranza dei fiori bianchi che 
mostrano il suo travolgente potere di seduzione. Il coronamento di questa 
straordinaria composizione è costituito da corda di cashmere tree e vaniglia che 
ispira con la sua dolcezza e colpisce i sensi. TOUCH OF WOMAN è un tocco aromatico 
di vera femminilità.



COD. PRDLRSIM  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832065265

La donna sicura di sé irradia con la straordinaria bellezza interiore che scaturisce dal 
suo senso di indipendenza. Nel suo fascino c'è anche un mistero che attira in modo 
particolare l'occhio degli uomini... Scoprilo nella fragranza SHE'S MINE - una 
composizione affascinante, che nell'apertura gioiosa delle note di testa: bergamotto, 
ribes nero e note fresche - esprime una corroborante brezza di libertà. Lasciati 
trasportare dallo straordinario mosaico di impressioni che compongono il cuore della 
fragranza: note di fiori d'arancio, gelsomino e peonie unite al sorbetto all'aroma di 
lampone e fragola. Lasciati viziare dall'aroma del legno di cedro, accompagnato dalle 
note di fondo: muschio, patchouli e vaniglia e assicurati del tuo valore!



COD. PRDLRMID  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832066071

Se vuoi incantare un momento in modo che assomigli al sogno più bello, puoi farlo usando la 
magia della fragranza! Scopri come le note degli aromi di MISS DREAM interagiscono 
incredibilmente con i tuoi sensi, stimolate dall'energia di succosi frutti esotici, ribes nero e 
bergamotto. Incanta il tuo ambiente con una composizione incredibilmente appassionata di 
aromi di tuberosa e fava di Tonka tostata: questa combinazione simboleggia la dualità della 
natura femminile. L'onda floreale di gelsomino, rosa bulgara e note di iris è circondata da note 
di latte deliziosamente rilassanti che sono chiuse dal dolce accento di vaniglia. Guarda come 
reagisce il tuo ambiente... e non dirgli il tuo segreto, perché il segreto siete voi e MISS DREAM 
– la fragranza dei vostri sogni!



COD. PRDLRSWH  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832067122

Lasciati incantare dalle deliziose note di gelsomino mescolate con il frutto di 
albicocca e il delicato profumo di vaniglia, il tutto custodito nella nuova eau de 
toilette SWEET HOPE. Lasciati sedurre da una vellutata composizione di fiori e frutta 
pensata per stimolare la tua fantasia. La dolcezza della fragranza SWEET HOPE è 
accentuata dalle note di cocco e mandorla.



COD. PRDLRROL  - CT. 12 PZ  - EAN 5901832068198

Un'eau de Parfum alla vaniglia orientale per donne ambiziose ed eleganti. Cosa è decisivo per 
l'energia della tua giornata? Emozioni! Scorrono dentro di noi come un ruscello impetuoso –
assorbi il loro flusso in compagnia della composizione orientale-vanigliata RIVER OF LOVE di LA 
RIVE. Senti le gioiose note di apertura di bergamotto, gelsomino e cocktail di frutta con un 
accento di zucchero filato e l'astuzia delle foglie di ribes nero. Il cuore appassionato è 
ricoperto dalla dolcezza del miele, dell'orchidea e della prugna con un aroma di bacche rosse 
profumate alla noce moscata. La base è composta da una composizione orientale di legno di 
sandalo con patchouli e muschio, fava di Tonka e caramello. Lascia che la tua ambizione ti 
guidi: RIVER OF LOVE è un segno della tua eleganza.



COD. PRDLRDES  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832068679

"Eau de parfum della famiglia delle fragranze orientali e fougère per donne sicure di 
sé, moderne e di classe. L'eleganza femminile ha molti volti. Guardi al futuro con 
sicurezza, fai un respiro profondo e lo sai: il tuo destino è libertà e indipendenza , il 
tuo potere è DESTINÉE. Senti l'energia di mandarino, ribes nero e petitgrain nelle 
note di testa. Esalta il tuo stile con i profumi di gelsomino, lavanda e fiori d'arancio 
nella nota di cuore. Divertiti e riscoprili. Fai la tua dichiarazione potente con una 
combinazione matura di ambra grigia, muschio, legno di cedro e un accenno di 
vaniglia in una nota di fondo calma. Crei i tuoi eventi all'orizzonte: questa è la tua 
DESTINÉE."



COD. PRDLRETK  - CT. 12 PZ  - EAN 5903719640060 

Eau de Parfum chypre-floreale con una dolcezza seducente - per donne affascinanti e 
sicure di sé che amano essere al centro degli eventi. La magia del tuo fascino 
eterno... è un mistero eterno. Lo sigillerai con un bacio? Senti la tua potenza con 
ETERNAL KISS! Cerca sfide e splendore nel profumo di arancia rossa e mandarino 
energici. Stuzzica e goditi la sottile arte di flirtare con la seducente dolcezza di miele, 
gardenia, gelsomino e fiori d'arancio nelle note di cuore. Abbi fiducia in compagnia 
delle note dolci e provocatorie di patchouli, cera d'api e caramello con un pizzico di 
liquirizia che costituiscono la base della fragranza. Attira l'attenzione, cattura 
sguardi, affascina - con il fascino appassionato di ETERNAL KISS.





COD. PRULRHIT  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234008

Un attimo di concentrazione, selezioni il tuo obiettivo e... in una frazione di secondo 
la tua mobilitazione raggiunge il suo apice, il tutto per acquisire in modo 
impeccabile tutto ciò che desideri. Questo gusto caldo lo abbiamo espresso nella 
fragranza HITFIRE: una composizione legnosa-floreale che porta il carattere caldo 
del fiore di biancospino, dell'ambra e del chiodo di garofano. Note accuratamente 
selezionate sono state combinate con accattivanti aromi di base di resina, legno di 
cedro e legno di sandalo. Ogni situazione di vita dipende in gran parte dai dettagli... 
e qui ci siamo occupati di loro, chiudendo la composizione con una brezza 
leggermente rinfrescante di lavanda e bergamotto. Calda, elettrizzante e fresca allo 
stesso tempo: una fragranza da sogno di romanticismo al suo meglio.



COD. PRULRGRP  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234022

C'è un momento nella vita di ogni uomo in cui i suoi sensi si affinano e la forza 
naturale e l'ambizione si uniscono per concentrarsi sul raggiungimento dei propri 
obiettivi... Scopri una fragranza creata ispirandosi a questo momento - LA RIVE GREY 
POINT scatenerà la tua energia interiore con geranio, chiodi di garofano e vetiver. 
L'olivo profumato, il legno di cedro e l'albero di bergamotto rappresentano 
perfettamente il potere interiore, che è profondamente nascosto nella tua natura. 
La composizione è composta da note accuratamente selezionate di mela, cannella, 
velluto e legno di sandalo. Conosci un simbolo di un uomo del 21° secolo che si gode 
la vita.



COD. PRULRCAB  - CT. 12 PZ  - EAN 5906735234053 

Sembra che tu ne abbia già provati tanti, ma la vita continua a tentare... Usa la 
ricchezza della tua natura e affronta nuove sfide, senti come se il sangue ti ribollisse 
nelle vene! CABANA è una fragranza che conferisce un ritmo esotico e meridionale a 
tutto ciò che fai, attraverso l'incredibile diversità di aromi di cardamomo, muschio 
bianco ed eucalipto. Controlla l'impatto sui sensi di chiodi di garofano, cannella e 
accordi di lavanda: senti cosa ti porta CABANA. Perché CABANA è più di una semplice 
fragranza: è stile, libertà e caldi pomeriggi. Creato per uomini dalla natura ribelle che 
amano le nuove esperienze.



COD. PRULRSCO  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234060

Ogni ricetta ha il suo ingrediente misterioso... Il mistero del vero fascino maschile è la 
sensibilità, così eccitante in contrasto con la sua forza naturale! SCOTISH è una 
composizione di fragranze che enfatizza l'attrazione magnetica del calore profondo 
grazie alle note avvolgenti di legno di sandalo, vaniglia e ambra. La delicata dolcezza 
è interrotta dalla natura elegante dell'odore di lavanda che riflette lo stile di un vero 
gentiluomo. Eleganza e stile hanno sempre bisogno di una nota rinfrescante, che, in 
questa composizione in legno orientale, è portata da aromi di bergamotto e melone. 
Incontra la natura completa di questa fragranza: è il coraggio di un uomo la cui forza 
è la sensibilità!



COD. PRULRAQU  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234084

Esplora la profondità ispiratrice della fragranza LA RIVE AQUA e immergiti 
nell'atmosfera della soleggiata isola mediterranea piena di luce, calore e freschezza! 
È una fragranza decisamente maschile in cui gli aromi di bergamotto e gelsomino 
conquistano i sensi come le onde di marea. Incantati nelle note di cuore, gli aromi 
dell'acqua riflettono perfettamente il fascino di una brezza estiva e portano 
freschezza che rimane a lungo attraverso una forte base profumata, costruita su un 
caldo maturo di legno di cedro. Questa fragranza rende ogni tuo passo un'avventura. 
Dai alla tua realtà il tuo corso e mostra al mondo quanto è facile vincere!



COD. PRULRCAS  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234411

Definisci i tuoi valori di stile maschile? Sii come l'oro: prezioso, vero, accattivante e 
classicamente elegante, ancora ambito e conquistato! Costruisci il tuo stile con una 
composizione perfettamente selezionata di profumi di pompelmo, menta e 
mandarino rosso composta da note di legno e ambra grigia. CASH è una fragranza 
moderna e originale dal carattere forte e dalla ricca composizione, che sorprende per 
l'eleganza dell'estratto di rosa, del patchouli esotico e di una nota esclusiva di pelle 
luminosa. La fragranza di una composizione così sorprendente è stata creata per gli 
uomini che vogliono circondarsi di lusso in ogni aspetto e apprezzano sempre 
l'eccellente sensazione e gusto.



COD. PRULRPAS  - CT. 12 PZ  - EAN  5906735234473

La natura dell'uomo è come una custodia che custodisce ciò che è più prezioso: 
orgoglio, ambizione, forza, onore e volontà di combattere. Conosci la password 
corretta per trarre forza da loro?? Usa la chiave espressa nel profumo di LR 
PASSWORD - ti accompagni sempre grazie alla forza elegante delle note dei fiori di 
olivo, del muschio e dell'esclusiva ambra grigia. Enfatizza la tua unicità con aromi di 
anice, fava di Tonka e albero di Guava. Questa affascinante composizione speziata 
orientale è stata decorata con accenti originali di legno di cedro, rosmarino e note di 
mandarino, portando una tonificante brezza di libertà. Assicurati il tuo valore ed 
esprimilo con la fragranza!



COD. PRULRBRA  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832060154

BRAVE – nuova, intrigante proposta di fragranza da uomo di LA RIVE. Si tratta di una 
composizione che è simbolo dell'energia maschile e della forza della natura, traendo 
ispirazione dalle migliori tradizioni delle fragranze maschili. Il suo carattere senza 
tempo e l'influenza sono attribuiti alla combinazione di due elementi 
apparentemente antagonisti... Esplora il potere di vibrare con gli aromi energetici 
interni del pompelmo e le rinfrescanti note marine in una straordinaria 
combinazione con la sensualità semplicemente avvincente di albero di guaiaco, 
ambra e patchouli Appunti. Questa fragranza è come un alloro della vittoria per un 
uomo con un'attrazione insolita.



COD. PRULREXS  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832063223

Quando rompi di nuovo i limiti, senti un potere eccezionale... Mantieni quella 
sensazione! La fragranza EXTREME STORY è l'essenza della forza maschile e 
un'avventura indimenticabile. Dona freschezza ad ogni momento della tua vita grazie 
ai suoi freschi aromi di bergamotto ed elemi. Ascolta la tua voce interiore e scopri le 
incredibili note profonde del cardamomo e del geranio che costituiscono il cuore 
della fragranza. Senti il potere del vetiver, dell'ambra e del cuoio che sgorga dalle 
note di fondo intrecciate con l'aroma del patchouli... e trova lì il riflesso della natura 
selvaggia primordiale nascosta nella vera natura maschile: la tua natura, il cui regno 
è la sensazione di libertà illimitata . Libera il tuo potere!



COD. PRULRJOT  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832066842

Cerchi il segreto del fascino maschile? Non guardare oltre. JUST ON TIME è una 
nuova fragranza che unisce gli aromi di teak, legno di cedro e verde. Note 
ipnotizzanti di incenso, liquore e mirra evocano l'impressione di un uomo ideale. I 
potenti istinti associati al muschio e all'ambra fioriscono quando si fondono con gli 
aromi terrosi di zenzero, vaniglia e cannella. Si conclude con accenti di timo e 
limone, portandoti freschezza esattamente quando ne hai bisogno: APPENA IN 
TEMPO!



Acqua di toeletta aromatica ai sentori di legno per uomini eleganti e dal carattere 
forte. Lo stile maschile e il senso dell'eleganza sono caratteristiche che funzionano 
come una calamita: è bene sottolinearle. IRONSTONE è una fragranza creata per gli 
uomini dal carattere unico. Senti la freschezza delle note di testa: limone con menta 
e pompelmo speziato con pepe rosa. Il cuore della fragranza è lo zenzero distinto, 
basato su un aroma di gelsomino con noce moscata. Tra le note di fondo, troverai gli 
aromi legnosi di legno di cedro, patchouli e legno di sandalo, uniti al muschio bianco 
e l'aggiunta di labdano e vetiver. IRONSTONE è una fragranza che metterà in risalto la 
tua eleganza ribelle."

COD. PRULRIRS  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832068686



COD. PRULRBLC  - CT. 12 PZ  - EAN  5901832068662

"Eau de toilette della famiglia chypre - frutta per uomini senza esitazioni.Un mare di 
eventi ti circonda: onde delle tue ambizioni e dei tuoi risultati si diffondono lungo di 
esso. Cerchi la realizzazione totale? Lo troverai in questo profumo: stimolante, 
nuovo, diverso da qualsiasi altra cosa... Presentazione di BLACK CREEK. L'elegante 
freschezza delle note di testa è costituita dall'energia del bergamotto e del ribes 
nero. Il cuore racchiude la ricca combinazione di patchouli e note di rosa unite a 
betulla e gelsomino marocchino. Le note di fondo sono una combinazione ideale di 
muschio, muschio di quercia e accenti di ambra con vaniglia. Guardati intorno: la 
forza dei tuoi risultati e l'immagine perfetta di BLACK CREEK sono con te a qualsiasi 
ora del giorno e della notte."
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