
LINEA
PROFUMATORI

WWW.MARTALAFARFALLA.IT
WWW.THEBEAN.IT





INDICE

> FRAGRANZE BLISTER
> FRAGRANZE XXL
> FRAGRANZE HOME

> FRAGRANZE CARD

> STORIA & INNOVAZIONE

> MODO D’USO

MARTA LA FARFALLA

6 .....................................................

5............................

7
12

......................................
.............................................

14

16

.........................................

..........................................

> FRAGRANZE BLISTER

> FRAGRANZE IN BOX

> FRAGRANZE RICARICA

> FRAGRANZE TEXTURE

> FRAGRANZE AIR

> FRAGRANZA SPRAY

> ESPOSITORI

> MODO D’USO

BEAN

22

23.....................................................

24

26

......................................

.......................................

28

30

32

34

35

..................................

...................................

................................................

..........................................

........................................................

> ESPOSITORI MISTI 34..........................................

MARTA LA FARFALLA E BEAN

18

19
..........................................

........................................................

> FRAGRANZE SPRAY

> ESPOSITORI

> STORIA & INNOVAZIONE............................



MARTA
LA FARFALLA
Il profumatore per la tua auto.

www.martalafarfalla.it
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STORIA & 
INNOVAZIONE

Marta La Farfalla è un brand Fra-Ber nato nel 2014 come profumatore per auto. Oggi il brand 
ha ampliato la sua gamma con profumatori a bastoncino per ambienti, tessere profumate per 
armadi e cassetti e versioni spray utili in qualsiasi occasione. Marta La Farfalla si distingue da tutti 
i competitors per:

DESIGN 

Protetto da copyright, autentico ed innovativo. Il retro regala unicità alla farfalla ed è stato studiato 
e realizzato in modo da aumentare la superficie di contatto con l’aria e di conseguenza la diffusione 
del profumo nel veicolo/ambiente. La possibilità di aumentare o diminuire la propagazione d’aria 
delle bocchette ne permette il rilascio graduale.

QUALITÀ

La sua composizione rende Marta La Farfalla resistente e leggera allo stesso tempo (e non unge le 
mani o altre parti dell’auto), il 30% di profumo incapsulato nella plastica ne favorisce e garantisce 
la lunga durata, anche a distanza di mesi, rilascia una leggera e graduale essenza. L’emissione 
progressiva delle fragranza permette di apprezzarne tutte le sfumature senza risultare invasiva.

PROFUMAZIONI 

Accurata selezione di un’élite di essenze italiane e francesi. Ogni fragranza ha una sua storia, ogni 
storia ha un suo colore…

Marta la farfalla
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MODO D’USO

Aprire la confezione e applicare il prodotto alle bocchette di aerazione utilizzando l’apposito gancio. 
Si può regolare l’erogazione e prolungare la durata della profumazione diminuendo l’afflusso di 
aria dalle bocchette. E’ possibile utilizzare il prodotto anche come profumatore per ambiente.

FACILE DA ASSEMBLARE 

Marta la farfalla
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FRAGRANZE BLISTER

Fantasiosi accordi fruttati regalano un delicato cuore di fragole e frutti di bosco ad una 
profumazione avvolgente e persistente. La fragola di bosco colpisce subito per le sue 
dolci note di testa che permangono in una gradevole alternanza di dolce fruttato e che 
richiama a sé l’idea del bosco in una giornata d’estate. I colori intensi della vegetazione, 
il sentore del muschio, il profumo dei ciclamini, l’odore delle foglie calde al sole, il 
senso di frescura regalato da una macchia d’ombra lungo il sentiero. Una profumazione 
deliziosa e irresistibile, che inebria e che si intreccia alle intense fragranze del mirtillo, 
del lampone e della mora. La costruzione olfattiva, basata sulla dolcezza e sugli accenti 
marcatamente fruttati della fragola e dei frutti selvatici, conferisce carattere giovane, 
dolce e gioioso alla fragranza. Il profumo intenso e fruttato è, d’altra parte, insito 
nella radice stessa del nome fragaria che trae origine dal sanscrito ghra che significa 
fragranza.

Una fragranza particolare, fresca e intensa: le note di testa travolgono i sensi con una 
brezza di note pungenti e fruttate di sorbetto al bergamotto e alla mela ghiacciata; le 
note di cuore introducono un rassicurante contrasto di salvia e patchouli, il cui impatto 
è acuto e conferisce alla profumazione un’incisività tale da richiamare il carattere di 
estrema freschezza tipico del freddo tagliente dei Paesi del Nord Europa. Un impetuoso 
slancio di freschezza, di crescente energia frizzante galvanizza i sensi, come se si fosse 
travolti dalla morsa del freddo estremo. Questa vibrante e avvolgente sensazione di 
freschezza è data dall’incontro di note fruttate che incontrano quelle più vivaci dei 
fiori. A dominare nella composizione, le note di cuore, aromatiche, che si intrecciano 
alle fragranze legnose sensuali e vibranti. L’immediata percezione regalata da questa 
profumazione è di vibrante e avvolgente freschezza, di frizzanti emozione.

STRAWBERRY

BLUE ICE

8 027486 750993

8 027486 750986

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75230

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75229

Marta la farfalla
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8 027486 750948

Fresca e sportiva, energica e dinamica questa profumazione comunica immediatamente 
una sensazione di freschezza, resa così intensa dalla fragranza acquatica che ricorda il 
mare. La sua prorompente energia si sprigiona attraverso l’essenza di menta piperita 
e lavanda, che evocano le onde spumose del mare. Le avvolgenti note di cuore del 
gelsomino, del sandalo e del muschio, consentono di spaziare con la mente e di 
immaginare il vorticoso e intenso fluire dell’acqua. Una sferzata di energia che è 
al contempo un invito ad abbandonare il traffico metropolitano per raggiungere 
idealmente i paesaggi irlandesi, ad ammirare il colore plumbeo del mare, specchio 
riflesso del cielo d’Irlanda in una giornata d’autunno. La composizione diffonde vitalità 
e si rivela frizzante, intensa e sensuale.

Aromatica e verde, frizzante ma delicata, di ispirazione orientale. Le note dolci delle 
foglie del the avvolgono in una fragranza delicata, sviluppata su un registro fresco 
e verde, che trasporta i sensi in un viaggio senza tempo nelle atmosfere zen di un 
giardino giapponese. Il richiamo alla primavera giapponese appare d’obbligo e quanto 
mai inevitabile: la fioritura dei ciliegi, celebrata con l’Hamami, l’intensità del the verde, 
i colori purpurei del delicato fiore di loto, il tempo che scorre morbido e lento, lontano 
dalle frenesie metropolitane: questa profumazione incarna l’idea di leggerezza e di 
equilibrio, tipica giapponese.

SILVER WATER

GREEN TEA

FRAGRANZE BLISTER

Marta la farfalla

8 027486 750979

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75228

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75225
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8 027486 750955

8 027486 750962

Una fragranza conturbante si sprigiona dall’incontro tra le note dolci della vaniglia e 
il carattere pungente dello zenzero. Il connubio ideale di due aromi contrastanti: la 
morbidezza vanigliata si sposa con il gusto deciso dello zenzero, portando con sé la 
suggestione di luoghi lontani e il sapore inconfondibile dell’Oriente. Una profumazione 
delicata e, al contempo, persistente, che è un viaggio tra i profumi speziati tipici dei 
bazar di Istanbul. Un bouquet di essenze orientaleggianti regala evocazioni d’altri 
tempi, che parlano di uomini seduti sul ponte a contemplare le navi in transito sul 
Bosforo, della magia del tempo senza tempo.

Le note verdi frizzanti e agrumate affiorano per regalare una fragranza intensa, 
punteggiata da allegri accenti fruttati, che evoca l’allegria, tutta mediterranea, del 
bergamotto calabrese, delle foglie di limone siciliane e del basilico, del fiore d’arancio 
tunisino e del fiore di pompelmo del Marocco. Una profumazione intensa e briosa, che 
richiama spazi aperti e interminabili distese di agrumeti, l’odore frizzante, la calura 
estiva, il rumore del mare. L’arancio, il più dolciastro degli agrumi, nel cuore della 
composizione, domina l’insieme della fragranza, impreziosita dalle note pungenti 
del limone, frizzante e acre, e che si intrecciano alle essenze intense del bergamotto 
e quelle aspre del pompelmo, stemperate dalle note dolci e fresche del mandarino.

VANILLA&GINGER

SICILY

Marta la farfalla

FRAGRANZE BLISTER

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75227

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75226
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FRAGRANZE BLISTER

8 027486 750931

8 027486 754755

Un bouquet floreale con un’essenza dominante, quella dell’orchidea nera, regala una 
profumazione intensa e penetrante, sensuale e avvolgente. Il fiore per eccellenza 
elegante, puro e sofisticato ci conduce attraverso una fuga olfattiva, nel cuore 
dell’estremo Oriente, nelle inebrianti atmosfere di una favola magica. Apprezzata per la 
raffinata bellezza dei suoi fiori, il profumo, intenso, profondo, quasi narcotico, sensuale, 
ammaliante e misterioso, dell’orchidea richiama alla mente la leggiadra armonia dei 
giardini esotici. Un mix di fragranze inusuali, voluttuose e noir, tra note di testa, dal 
carattere intenso e forte (ribes, uva, bergamotto), note dolci di fondo (sandalo, vetiver, 
patchouli) e note di cuore, date dall’orchidea nera, conferiscono alla profumazione 
un’incredibile intensità e persistenza.

Le calde e sensuali tonalità del cuoio si fondono con il ricordo balsamico del vetiver, 
in un abbraccio irresistibile. L’odore inconfondibile di una bottega artigiana in cui si 
lavorano le pelli prende incredibilmente vita e si unisce ai profumi tostati di una foresta 
autunnale, dove i rami secchi degli alberi appena assopiti scricchiolano ad ogni passo.
Wood, con un retrogusto di legni e pioggia leggera, richiama la natura selvaggia ma 
innocua, che seduce e fa innamorare, come un cerbiatto che respira l’aria aromatica di 
un tappeto di foglie calde. E tutto è silenzio.

BLACK ORCHID

WOOD

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75224

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75637



11Marta la farfalla

FRAGRANZE BLISTER

8 027486 754700

8 027486 762101

L’aria fredda dell’inverno richiama le note profonde e rotonde di questo profumo: 
preziose punte di cardamomo dal fascino avvolgente ed esotico, unite alla brillante 
freschezza del basilico nero. Il tutto, rifinito dalla forza gentile del pepe nero. Black 
Forest è un chiaro richiamo alle foreste mitteleuropee, dove la rugiada del mattino 
non si disperde con le prime luci del sole e la frescura degli alberi tempra lo spirito in 
ogni momento. Respiro dopo respiro, ci si allontana dallo stress quotidiano e quasi si 
avvertono le morbide note di ruscelli che scorrono nell’ombra, grazie ad un lontano 
retrogusto di terra bagnata.

Una fragranza esplicitamente femminile, sofisticata come il profumo delle rose e 
delicata come il suo colore. La sua essenza ricorda il profumo dei petali di rosa intinti 
nell’acqua di un freddo ruscello che scorre tra le piante floreali di un giardino segreto.
Trasmette voglia di ricordare i bei momenti trascorsi in un passato ormai lontano.

BLACK FOREST

PINK ROSES

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

75632

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 24 PZ 

76392
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FRAGRANZE XXL

JUNGLE

FRUITY

L’essenza del sole dopo la tempesta in una giungla. Questa è l’immagine a cui Marta 
La Farfalla XXL Jungle si ispira. Un paesaggio che non può passare in osservato 
caratterizzato dai raggi del sole che si riflettono nelle gocce di rugiada sprigionando 
colori intensi e brillanti. Una miscela di note olfattive suadenti, calde, seducenti…che 
incantano.

Un fragranza intensa,  energizzante ed invitante. 
Un mix irresistibile di note olfattive che ci invitano a ricordare i colori gialli ed arancioni 
della frutta tropicale come il mango e la papaya. Marta La Farfalla XXL Fruity: un inno 
alla bella stagione.

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ X 14 PZ

77455

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ X 14 PZ

77453
8 027486 772490

8 027486 772513

Marta la farfalla
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FRAGRANZE XXL

FLORAL Una profumazione eterea. Marta La Farfalla XXL Floral è la riproduzione dei profumi 
della natura durante la primavera quando i fiori iniziano a sbocciare rilasciando le note 
olfattive più intense ed emozionanti. Gli aromi di una stagione caratterizzata dalla 
spontaneità, leggerezza ed eleganza.

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ X 14 PZ

77454
8 027486 772506

Marta la farfalla



14

FRAGRANZE HOME

Diffusori a bastoncino per ambienti, con essenze pregiate italiane e francesi di lunga 
durata accuratamente selezionate come tutte le profumazioni Marta La Farfalla. La 
soluzione migliore per diffondere nell’ambiente in modo graduale e prolungato la tua 
fragranza preferita.

Profumatore per ambiente.

MODO D’USO: togliere il tappo di chiusura del flacone e sostituirlo con quello in 
dotazione, immergere i bastoncini nel liquido e attendere qualche secondo in modo 
che la fragranza possa essere assorbita dai bastoncini e rilasciata verso l’alto in 
modo graduale. Per ottenere una diffusione più intensa consigliamo di capovolgere 
periodicamente i bastoncini.

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

100 ml spray  1 PZ x 6 PZ

76808

100 ml spray  1 PZ x 6 PZ

76804

100 ml spray  1 PZ x 6 PZ

76805

BLACK FOREST

BLACK ORCHID

VANILLA & GINGER

8 027486 766093

8 027486 766109

Marta la farfalla
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FRAGRANZE HOME

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

100 ml spray  1 PZ x 6 PZ

76807

100 ml spray  1 PZ x 6 PZ

76806

AMBER

LAVENDER

8 027486 766116

8 027486 766123

Marta la farfalla
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FRAGRANZE CARD

Card ideale per profumare piccoli ambienti.

MODO D’USO: Aprire la confezione e appendere o porre la targhetta direttamente 
nei cassetti e negli armadi, ideale anche da mettere in valigia e in auto. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 20PZ

76763

BLACK FOREST

BLACK ORCHID

8 027486 765683

8 027486 765669

Profumatore per auto e ambiente.

1 PZ x 20PZ

76761

Marta la farfalla
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FRAGRANZE CARD

Confezione

Cod. Art. 

VANILLA & GINGER

8 027486 765676

1 PZ x 20PZ

76762

Marta la farfalla



18

FRAGRANZA SPRAY
ed ESPOSITORI

Marta la farfalla

Profumatore per auto e ambienti con essenze pregiate di lunga  durata. Studiato per 
rilasciare una piacevole profumazione ed  eliminare gli odori sgradevoli come fumo, 
umidità, animali ecc…  Dona una sensazione di ambiente profumato e sanitizzato.

Tirella con profumazioni miste di Marta La Farfalla, 2 tirelle cad. confezione.

Profuma la tua auto.

MODO D’USO: 1. Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. 2. Spruzzare verso 
l’interno dell’auto per la deodorazione diffusa dell’abitacolo. 3. Per i tessuti: spruzzare 
da una distanza di circa 20-30 cm e lasciare asciugare (per i tessuti delicati provare 
prima su una parte nascosta). N.B. Non utilizzare su cuoio e pelle.

PINK ROSES

MARTA LA FARFALLA TIRELLA

Confezione

Cod. Art. 

150 ml spray  1 PZ x 12 PZ

76391
8 027486 762095

1 pz / gancio
18 ganci
1 pz x 18 ganci = 18 pz PROFUMAZIONI MISTE

Cod. Art. 76464 conf.2pz
8 027486 762828
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Espositore per inserimento blister e spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses.

Espositore automontante per spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses.

10 pz per broche   
4 broche a ripiano
4 ripiani
TOTALE EXPO 160 PZ PROFUMAZIONI MISTE

7 pz frontali 
5 pz in profondità
TOTALE EXPO 35 PZ

9 pz per cella 
6 celle
TOTALE EXPO 54 PZ

Cod. Art. 

Cod. Art. 

76500

76496

ESPOSITORI

BLISTER DONNA V.2A

PALLBOX DONNA V.3A

8 027486 763177

8 027486 763139

Marta la farfalla
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ESPOSITORE 

ESPOSITORE XXL

Confezione

Cod. Art. 

1 BOX  X 24 PZ

75190

8 027486 784714

Espositore da banco per Marta La Farfalla da 24 pz

Espositore da banco per Marta La Farfalla XXL da 12 pz

Confezione

Cod. Art. 

1 BOX  X 12 PZ

78085

8 027486 750597

Marta la farfalla



Il profumatore per la tua auto preferito.

www.thebean.it

BEAN
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DESIGN

Il retro di Bean, studiato dal team di ingegneri Fra-Ber è realizzato in modo da aumentare la 
superficie di contatto con l’aria e di conseguenza la diffusione del profumo nel veicolo/ambiente; 
inoltre la possibilità di aumentare o diminuire la propagazione d’aria delle bocchette dell’auto ne 
permette il rilascio graduale, in base alle proprie preferenze.

QUALITÀ

La qualità di Bean rispecchia la qualità che l’azienda Fra-Ber diffonde in più di 60 Paesi al mondo 
da oltre 30 anni. Fra-Ber è specializzata nella produzione di prodotti per la cura dell’auto e studia 
ogni dettaglio per soddisfare i bisogni dei consumatori attraverso innovazione e ricerca.

INNOVAZIONE & 
STORIA

COPYRIGHT

La cura per i dettagli dei nostri prodotti è direttamente proporzionale all’attenzione verso i nostri 
clienti. Fra-Ber è fiera delle sue creazioni e tutela la propria creatività e competenza, brevettando 
e difendendo il design e la composizione della sua gamma di articoli specifici per ogni esigenza.

Bean

“Ciao, mi chiamo Bean e sono il tuo profumatore per auto preferito.”

Perchè? Perchè puoi scegliere il tuo Bean non solo in base al colore o al profumo.
Bean è l’unico profumatore per auto che si abbina al tuo umore e alle tue attitudini.
E tu, di che umore sei oggi?

Bean Sporty: intenso e corposo. 
Bean Balance: leggero e frizzante. 
Bean Glamour: letteralmente inebriante. 
Bean Casual: agrumato e fresco. 
Bean Classic: elegante e ricercato.
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All’interno di ogni pack Bean si presenta disassemblato. Tutte e due le parti del corpo di Bean 
sono inserite in un sacchetto poly bag che permette alla profumazione di non disperdersi prima 
dell’utilizzo. Le due parti vanno agganciate tra loro e Bean sarà già pronto all’uso.Per installarlo, 
basterà applicarlo alle bocchette di areazione della vostra auto, accendere il sistema di areazione 
con intensità a vostro piacimento.

MODO D’USO

Bean

FACILE DA ASSEMBLARE 
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FRAGRANZE BLISTER

Bean Glamour: il suo profumo è letteralmente inebriante 
e la sua essenza a base di fiori bianchi ed elementi pregiati 
come la Vaniglia Bourbon.

GLAMOUR

Bean Casual: il suo profumo ricorda la vita all’aria aperta,
agrumato e pungente, fresco e aromatico in chiusura con il 
legno di cedro, adatto a chi ama la vita all’aria aperta e uno 
stile di vita rilassato.

Bean Balance: per le personalità più zen. Il suo colore è verde e 
profuma di bergamotto, delicato, leggero e frizzante.

CASUAL

BALANCE

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76386

1 PZ x 12 PZ 

76385

1 PZ x 12 PZ 

76388

Bean

8 027486 762040

8 027486 762033

8 027486 762064
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FRAGRANZE BLISTER

Bean Classic: nero per eccellenza, elegante e ricercato come 
lo zafferano, misterioso in scia, con i legni e l’ambra,
adatto a chi è convinto che puntare sul classico sia sempre 
la scelta migliore.

Bean Sporty: azzurro, per chi si sente uno sportivo e ama 
essere sempre in movimento. Una fragranza intensa e 
corposa.

CLASSIC

SPORTY

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76387

1 PZ x 12 PZ 

76384

Bean

8 027486 762057

8 027486 762026
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FRAGRANZE IN BOX

Bean Glamour: il suo profumo è letteralmente inebriante 
e la sua essenza a base di fiori bianchi ed elementi pregiati 
come la Vaniglia Bourbon.

GLAMOUR

Bean Casual: il suo profumo ricorda la vita all’aria aperta,
agrumato e pungente, fresco e aromatico in chiusura con il 
legno di cedro, adatto a chi ama la vita all’aria aperta e uno 
stile di vita rilassato.

Bean Balance: per le personalità più zen. Il suo colore è verde e 
profuma di bergamotto, delicato, leggero e frizzante.

CASUAL

BALANCE

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76102

1 PZ x 12 PZ 

76101

1 PZ x 12 PZ 

76104

8 027486 759316

8 027486 759309

8 027486 759330

Bean
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FRAGRANZE IN BOX

Bean Classic: nero per eccellenza, elegante e ricercato come 
lo zafferano, misterioso in scia, con i legni e l’ambra,
adatto a chi è convinto che puntare sul classico sia sempre 
la scelta migliore.

Bean Sporty: azzurro, per chi si sente uno sportivo e ama 
essere sempre in movimento. Una fragranza intensa e 
corposa.

CLASSIC

SPORTY

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76103

1 PZ x 12 PZ 

76100

8 027486 759323

8 027486 759293

Bean
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FRAGRANZE RICARICA

Bean Glamour: il suo profumo è letteralmente inebriante 
e la sua essenza a base di fiori bianchi ed elementi pregiati 
come la Vaniglia Bourbon.

GLAMOUR

Bean Casual: il suo profumo ricorda la vita all’aria aperta,
agrumato e pungente, fresco e aromatico in chiusura con il 
legno di cedro, adatto a chi ama la vita all’aria aperta e uno 
stile di vita rilassato.

Bean Balance: per le personalità più zen. Il suo colore è verde e 
profuma di bergamotto, delicato, leggero e frizzante.

CASUAL

BALANCE

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76284

1 PZ x 12 PZ 

76282

1 PZ x 12 PZ 

76281

8 027486 761005

8 027486 760985

8 027486 760978

Bean
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FRAGRANZE RICARICA

Bean Classic: nero per eccellenza, elegante e ricercato come 
lo zafferano, misterioso in scia, con i legni e l’ambra,
adatto a chi è convinto che puntare sul classico sia sempre 
la scelta migliore.

Bean Sporty: azzurro, per chi si sente uno sportivo e ama 
essere sempre in movimento. Una fragranza intensa e 
corposa.

CLASSIC

SPORTY

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76283

1 PZ x 12 PZ 

76280

8 027486 760992

8 027486 760961

Bean
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FRAGRANZE TEXTURE

SUMMERLOVERS

ROCKABILLY

Dedicato a tutti gli amanti dei paesaggi tropicali.
Una profumazione calda che ricorda il profumo dei frutti 
esotici.

Un profumo estremamente frizzante e coinvolgente adatto 
ai giovani dalla personalità estrosa ed eclettica.

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

12 PZ 

78158

12 PZ

78157

8 027486 787043

8 027486 787036

Bean
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FRAGRANZE TEXTURE

BRITISH

Un classico che non stanca.
L’eleganza di uno stile rappresentato da una fragranza
indimenticabile.

Confezione

Cod. Art. 

 12 PZ 

78156
8 027486 787029

Bean
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FRAGRANZE AIR

VANILLA

OCEAN

CITRUS

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

12 PZ 

77521

12 PZ 

 77522

12 PZ 

 77524

8 027486 773145

8 027486 773152

8 027486 773176

Ideale per chi preferisce appendere allo specchietto retrovisore il suo profumo ideale.

Profuma la tua auto versione appendibile.

MODO D’USO: Montare il profumatore, scuotere non più di una volta a settimana, 
verificando periodicamente la chiusura del tappo. Per evitare gocciolamenti non 
impregnare eccessivamente.

Bean
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FRAGRANZE AIR

APPLE

COCONUT

STRAWBERRY

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

12 PZ   

77523

12 PZ   

77525

12 PZ 

77520

8 027486 773169

8 027486 773183

8 027486 773138

Bean
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FRAGRANZA SPRAY
ed ESPOSITORI

Profumatore per auto e ambienti con essenze pregiate di lunga durata. Studiato per 
rilasciare una piacevole profumazione ed eliminare gli odori sgradevoli come fumo, 
umidità, animali ecc… Dona una sensazione di ambiente profumato e sanitizzato.

Profuma la tua auto.

MODO D’USO: 1. Agitare molto bene la bombola prima dell’uso. 2. Spruzzare verso 
l’interno dell’auto per la deodorazione diffusa dell’abitacolo. 3. Per i tessuti: spruzzare 
da una distanza di circa 20-30 cm e lasciare asciugare (per i tessuti delicati provare 
prima su una parte nascosta). N.B. Non utilizzare su cuoio e pelle.

CLASSIC MAN

8 027486 762071

Confezione

Cod. Art. 

150 ml spray  1 PZ X 12 PZ

76389

Bean

BEAN BLISTER TIRELLA Tirella con profumazioni miste di Bean blister, 2 tirelle cad. confezione.

1 pz / gancio
18 ganci
1 pz x 18 ganci = 18 pz PROFUMAZIONI MISTE

Cod. Art. 76624 conf.2pz
8 027486 764365
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ESPOSITORI

Espositore per inserimento blister e spray 150 ml Bean Classic Man.

Espositore automontante per spray 150 ml Bean Classic Man.

Bean

BLISTER UOMO V.2B

PALLBOX UOMO V.3B

6 pz per broche   
4 broche a ripiano
4 ripiani
TOTALE EXPO 96 PZ PROFUMAZIONI MISTE

7 pz frontali 
5 pz in profondità
TOTALE EXPO 35 PZ

9 pz per cella 
6 celle
TOTALE EXPO 54 PZ

Cod. Art. 

Cod. Art. 

76499

76497

8 027486 763160

8 027486 763146
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ESPOSITORI MISTI

Espositore per inserimento blister Marta la Farfalla e Bean, e spray 150 ml Marta la 
Farfalla Pink Roses e Bean Classic Man.

Espositore automontante per spray 150 ml Marta la Farfalla Pink Roses e 
Bean Classic Man.

Marta la Farfalla e Bean

10 pz per broche   
2 broche a ripiano
4 ripiani
TOTALE EXPO 80 PZ PROFUMAZIONI MISTE

3 pz frontali
5 pz in profondità
TOTALE EXPO 15 PZ

9 pz per cella 
3 celle
TOTALE EXPO 27 PZ

BLISTER MISTO V.2C

6 pz per broche   
2 broche a ripiano
4 ripiani
TOTALE EXPO 48 PZ PROFUMAZIONI MISTE

4 pz frontali 
5 pz in profondità
TOTALE EXPO 20 PZ

9 pz per cella 
3 celle
TOTALE EXPO 27 PZ

PALLBOX MISTO V.3C

Cod. Art. 

Cod. Art. 

76495

76498

8 027486 763122

8 027486 763153



SCOPRI GLI ALTRI PRODOTTI FRA-BER

UN’INTERA GAMMA DI PRO-
DOTTI HOBBY LINE PER LA 
CURA DELL’AUTO. LA LINEA 
AKTIV-E È STATA REALIZZATA 
CON DELLE CARATTERISTICHE 
UNICHE E FONDAMENTALI:

UNA GAMMA COMPLETA DI 
PRODOTTI PER LA PULIZIA DI 
QUALSIASI TIPOLOGIA DI 
SUPERFICIE E AMBIENTE.
PRODOTTI ADATTI ALLA CURA 
DI QUALSIASI DETTAGLIO CHE 
CI CIRCONDA.

> I PRODOTTI SONO 
   ADDITIVATI DI ENZIMI
   ATTIVI CHE MIGLIORANO
   LA QUALITÁ DELLA 
   PULIZIA DELLA TUA AUTO.

> LE PARTICOLARI FORMULE
   GARANTISCONO 
   SICUREZZA SULLE PARTI
   DELICATE DELL’AUTO 
   GRAZIE ALLA 
   CERTIFICAZIONE VDA.

> LE FORMULE SONO
   STATE BREVETTATE PER
   L’IMPIEGO DI PRODOTTI 
   PER IL LAVAGGIO AUTO
   A BASE DI ENZIMI ATTIVI.

> LA LINEA AKTIV-E É STATA
   REALIZZATA PARTENDO 
   DA FORMULE
   PROFESSIONALI 
   UTILIZZATE NEL CAR
   WASH E VENDUTE IN PIÚ 
   DI 50 PAESI.
  
   VISITA IL SITO: 
   WWW.AKTIV-E.IT

> DETERGENTI PER 
   PAVIMENTI IN: LEGNO, 
   CERAMICA, GRES, 
   CEMENTO, PIETRA, 
   LINOLEUM, GOMMA E 
   MOQUETTES.

> LAVA&INCERA CON 
   EFFETTO DETERGENTE E 
   RIPARATORE.

> DETERGENTI E 
   SGRASSATORI PER LA
   PULIZIA QUOTIDIANA 
   ED INTENSA.

> CRISTALLIZZATORI E
   TRATTAMENTI SPECIALI.

> DISINCROSTANTI ED 
   ANTICALCARI PER
   BAGNO E CUCINA.

> LAVAPIATTI E 
   BRILLANTANTI PER 
   STOVIGLIE.

> DETERSIVI, 
   AMMORBIDENTI E 
   CANDEGGIANTI PER 
   TESSUTI.

DA SEMPRE FRA-BER È SPECIA-
LIZZATA NELLA PRODUZIONE 
DI PRODOTTI PER LA PULIZIA 
DELL’AUTO. QUESTA PASSIO-
NE HA PERMESSO DI SVILUP-
PARE UNA GAMMA COMPLETA 
DI PRODOTTI CHE RISPONDO-
NO A QUALSIASI ESIGENZA.

> PULIZIA VETRI

> PULIZIA CERCHI

> DEGHIACCIANTE

> LIQUIDI LAVAVETRO

> TRATTAMENTI PER GLI
   INTERNI IN PELLE

> ELIMINA MOSCERINI

> TRATTAMENTI IDRO E
   OLEOREPELLENTI PER LE
   SUPERFICI IN STOFFA

> PULIZIA CARROZZERIA 

> LUCIDATURA 

> PRODOTTI PER LA
   SANITIZZAZIONE

LINEA
CLEANING

LINEA
AUTO

LINEA
AKTIV-E
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