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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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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.

Con questa fragranza Marta La Farfalla vuole dare spazio all’archetipo delle spezie: la 
cannella. Quest’ultima utilizzata per arricchire i dolci più gustosi e i piatti più sofisticati. 
Il profumo risulta pungente e persistente nel tempo, adatto a chi ama sentire e far 
sentire il profumo nell’ambiente in modo costante. Un fragranza con una personalità 
forte e decisa.

SILVER WATER

CINNAMON

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 

78761
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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
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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

CINNAMON

FLORAL

Con questa fragranza Marta La Farfalla vuole dare spazio all’archetipo delle spezie: la 
cannella. Quest’ultima utilizzata per arricchire i dolci più gustosi e i piatti più sofisticati. 
Il profumo risulta pungente e persistente nel tempo, adatto a chi ama sentire e far 
sentire il profumo nell’ambiente in modo costante. Un fragranza con una personalità 
forte e decisa.

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

78764

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ X 14 PZ

77454
8 027486 772506

Marta la farfalla

8 027486 793051



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
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FRAGRANZE SPRAY

Questo profumo è misterioso e quasi selvaggio. Si possono sentire note legnose 
e boisé che sottolineano l’ispirazione alla calda terra dei deserti del Sahara. Tutti gli 
ingredienti donano una perfetta intensità al profumo.

Una fragranza per chi ama sentire sempre l’effetto di un ambiente pulito e appena
profumato. Un profumo rinfrescante e verde, caratterizzato da note marine ed erbacee.

Una fragranza storica adatta a tutti gli ambienti. Un profumo di talco che
persiste nell’ambiente senza stancare, donando la sensazione di un ambiente
famigliare.

Profumatore per auto e ambienti.

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

250 ml spray  1 PZ x 7 PZ

78572

250 ml spray  1 PZ x 7 PZ

78573

250  ml spray  1 PZ x 7 PZ

78569

DESERT PLANTS

SPRINKLE LILY

COTTON FLOWER

Marta la farfalla
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FRAGRANZE SPRAY

Una fragranza elegante e sensuale, ricorda un bouquet di peonie rosa e
bianche. Un profumo molto riconoscibile e indimenticabile, con alla base delle note
di vaniglia.

Un profumo fresco con un pacato tono floreale. In questo profumo spiccano la
note olfattive della violetta, del mughetto e quelle più dolci della mimosa.

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

250 ml spray  1 PZ x 7 PZ

78570

250 ml spray  1 PZ x 7 PZ

78571

PEONY ROSE

VIOLET BLOOM

Marta la farfalla
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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

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.

CASUAL

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76385
8 027486 762033

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

8 027486 762057

8 027486 762026

SOFT 
TOUCH

SOFT 
TOUCH

SOFT 
TOUCH
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FRAGRANZE BLISTER

Bean

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. 

1 PZ x 12 PZ 

78158

1 PZ x 12 PZ 

78157

8 027486 787043

8 027486 787036

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

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

78156
8 027486 787029
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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.

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76386

Via M.K. Gandhi 33/35 
24051 Antegnate (BG) Italy

Tel. +39 0363.905287 
Fax. +39 0363.905290
Email: info@fra-ber.it 
Web: www.fra-ber.it

www.thebean.it

IT AVVERTENZE: NON È UN GIOCATTOLO. Attenzione: H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare 
abbondantemente con acqua e sapone. P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla 
regolamentazione. Contiene: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, 
cinnamyl alcohol, può provocare una reazione allergica. EN WARNINGS: THIS IS NOT A TOY. Caution: H317 May cause an allergic skin reaction. H411 Toxic to aquatic life with 
long-lasting effects. P273 Avoid release to the environment. P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. P501 Dispose of product/container 
in accordance with regulations. P302+P352 IN CASE OF CONTACT WITH THE SKIN: wash abundantly with soap and water. P333 + P313 If skin irritation or rash occurs: seek 
medical attention. Contains: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, 
cinnamyl alcohol, may produce an allergic reaction. DE HINWEISE: KEIN SPIELZEUG. Achtung: H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für 
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P501 
Das Produkt/den Behälter gemäß der geltenden Gesetzgebung entsorgen. P302 + P352 Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333 +P313 Bei Hautreizung 
oder -ausschlag: ärztlichen Rat einholen. Enthält: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl 
cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, kann allergische Reaktionen auslösen. FR MISES EN GARDE: CE N’EST PAS UN JOUET. Attention: H317 Peut provoquer une allergie cutanée. 
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme. P273 Éviter le rejet dans l'environnement. P280 Porter des gants/des vêtements de 
protection/Protéger les yeux/le visage. P501 Éliminer le produit/récipient conformément à la règlementation. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver 
abondamment à l’eau et au savon. P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée  : consulter un médecin. Contient: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, 
hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, il peut provoquer une réaction allergique. ES ADVERTENCIAS: NO 
ES UN JUGUETE. Atención: H317 Puede causar una reacción alérgica cutánea H411 Muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos. P273 No echar 
en el medio ambiente. P280 Utilice guantes/ropa de protección/Proteja los ojos/el rostro. P501 Elimine el producto/envase conforme a las normativas. P302+P352 EN CASO DE 
CONTACTO CON LA PIEL: lave con abundante agua y jabón P333+P313 En caso de irritación o erupción en la piel: consultar al médico. Contiene: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) 
propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, puede causar reacción alérgica. EL 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΠΑΙΧΝΊΔΙ. Προσοχή: H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με 
μακροχρόνιες επιπτώσεις. P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P280 Φορέστε γάντια/προστατευτικό ιματισμό/Προστατεύστε τα μάτια/το πρόσωπο. P501 
Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τον κανονισμό. P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜA: πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. P333+P313 Σε 
περίπτωση ερεθισμού ή εξανθήματος: συμβουλευθείτε το γιατρό. Περιέχει: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, 
hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, mπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: ЭТО НЕ 
ИГРУШКА. Внимание: H317 Может вызывать аллергическую кожную реакцию. H411 Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. P273 Не 
допускать попадания в окружающую среду. P280 Пользоваться защитными перчатками/одеждой/Предохранять глаза/лицо. P501 Уничтожать продукт/контейнер в 
соответствии с действующими нормативами. P302+P352 ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды с мылом P333+P313 При раздражении 
кожи или появлении сыпи: обратиться к врачу. Cодержит: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, 
hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, mожет вызывать аллергические реакции. BG ПРЕДУПТЕЖДЕНИЯ: НЕ Е 
ИГРАЧКА. Внимание: H317 Може да причини алергична кожна реакция. H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. P273 Да се избягва изпускане в 
околната среда. P280 Носете защитни ръкавици/облекло / защита за очи/лице. P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли съобразно законодателството. P333+P313 
Ако се появи дразнене на кожата или обрив, потърсете медицинска помощ. P302+P352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно със сапун и вода. Cъдържа: 
geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, mоже да доведе 
до алергична реакция. RO AVERTIZĂRI: NU ESTE O JUCĂRIE. Atenţie: H317 Poate provoca o reacţie alergică a pielii. H411 Toxic pentru organismele acvatice cu efecte pe 
termen lung. P273 Evitaţi dispersarea în mediu. P280 Utilizaţi mănuşi/îmbrăcăminte de protecţie/Protejaţi ochii/faţa P501 Eliminaţi produsul/recipientul conform prevederilor 
regulamentelor în vigoare. P302 + P352 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălaţi cu multă apă şi săpun. P333+P313 În caz de iritaţie a pielii sau erupţie cutanată: consultaţi un 
medic. Conţine: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, 
poate provoca o reactie alergica. SL OPOZORILA: NI IGRAČA. Pozor: H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 
Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s predpisi. P302 + P352: 
PRI STIKU S KOŽO: umijte z veliko mila in vode. P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Vsebuje: geraniol, 
3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, lahko povzroci alergijsko 
reakcijo. TR UYARILAR: OYUNCAK DEĞILDIR. Dikkat: H317 Alerjik bir cilt reaksiyonuna neden olabilir. H411 Su canlıları için uzun süreli etkilere sahip zehirli bir maddedir. P273 
Doğaya atmayınız. P280 Eldiven/koruyucu giysiler giyin, gözler/yüzünüzü koruyun. P501 Ürünü/kutusunu düzenlemeler doğrultusunda imha edin. P302+P352 CİLT İLE TEMASI 
DURUMUNDA: sabun ve su ile bolca yikayiniz. P333+P313 Cİltte tahriş  veya döküntü durumunda:  bir hekime danışın. İçeriği: geraniol, 3-(4-tert-butylphenyl) propionaldehyde, 
hydroxy-citronellal, hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyd, hexyl cinnam-aldehyd, cinnamyl alcohol, alerjik reaksiyona neden olabilir.

IT Contiene: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. EN Contains: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. FR Contient: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. ES 
Contiene: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. DE Enthält: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. EL Περιέχει: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. RU C
одержит: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. BG Cъдържа: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. RO Conţine: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. SL 
Vsebuje: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd. TR İçeriği: 2-(4-tert-butylbenzyl)propionald-hyd.

IT Profumatore per auto e ambienti con essenze pregiate di lunga durata. MODO D'USO: Montare il profumatore seguendo le immagini, applicare il prodotto alle 
bocchette di areazione utilizzando l'apposito gancio. EN Air and car freshener with fine long-lasting essences. DIRECTIONS FOR USE: Mount the freshener by 
following the images, apply the product on the air vents with the special hook. FR Diffuseur de parfum pour voitures et environnements avec essences précieuses 
de longue durée. MODE D'UTILISATION: Monter le diffuseur de parfum en suivant les images, appliquer le produit aux bouches d'aération en utilisant le crochet 
prévu à cet effet. ES Perfumador para automóvil y para ambientes con esencias de élite de larga duración. MODO DE USO: Monte el perfumador siguiendo las 
imágenes, coloque el producto en las boquillas de ventilación utilizando el gancho. DE Duftspender für Fahrzeuge und Räume mit wertvollen Essenzen, die für lang 
anhaltenden Duft sorgen. ANWENDUNG: Den Duftspender gemäß der Abbildungen zusammensetzen und das Produkt mit dem entsprechenden Haken an den 
Luftzufuhröffnungen anbringen. EL Αρωματικό με πολύτιμα αποστάγματα μεγάλης διάρκειας για αυτοκίνητα και χώρους. ΧΡΗΣΗ: Συναρμολογήστε το αρωματικό 
ακολουθώντας τις εικόνες, εφαρμόστε το προϊόν στα στόμια του αερισμού χρησιμοποιώντας τον ειδικό γάντζο. RU Ароматизатор воздуха продолжительного 
действия для автомобиля и жилого помещения из ценных сортов эфирных масел. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Установить ароматизатор, следуя 
изображениям, закрепив изделие на патрубок выхода воздуха с помощью специального крючка. BG Ароматизатор за автомобили и помещения със 
специални есенции с дълга продължителност. НАЧИН НА УПОТРЕБА: Поставете ароматизатора следвайки снимките, поставете продукта на 
вентилационните отвори, с помощта на скобата. RO Deodorant pentru automobile şi ambiente cu esenţe de preţ, de lungă durată. MOD DE UTILIZARE: 
Montaţi deodorantul conform indicaţiilor din imagini, aplicaţi produsul pe gurile de aerisire cu ajutorul cârligului corespunzător. SL Dišava za avtomobile in prostore 
z dolgo obstojnimi plemenitimi esencami. NAVODILO ZA UPORABO: Dišavo namestite v skladu s slikovnimi navodili, izdelek obesite na ventilacijske šobe, 
uporabite ustrezno kljuko. TR Araç ve mekanlar için uzun süre kalıcı saf esanslı koku verici cihaz. KULLANIM ŞEKLİ: Koku verici cihazı resimlere göre monte edin, 
ürünü ürüne özel kancayı kullanarak havalandırma çıkışlarına uygulayın.

Art. / Item 76386

Scopri le mie altre personalità! | Discover my other moods! 

MONTAGGIO / ASSEMBLY DIRECTIONS

8 027486 762040

Il tuo profumatore per auto preferito.
Your favourite car freshener.

Prodotto da / Made by:

BALANCE Per le personalità più zen. Il suo colore è verde e profuma di 
bergamotto, delicato, leggero e frizzante.

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76388
8 027486 762064
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FRAGRANZE IN BOX

Bean

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

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76102
8 027486 759316

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.

CASUAL

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76101
8 027486 759309

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

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76104
8 027486 759330

SOFT 
TOUCH
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FRAGRANZE IN BOX

Bean

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

SOFT 
TOUCH

SOFT 
TOUCH
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FRAGRANZE RICARICA

Bean

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.

CASUAL

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76282
8 027486 760985

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

SPORTY

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76280 8 027486 760961

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.

CLASSIC

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76283 8 027486 760992



32

FRAGRANZE RICARICA

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

SUMMERLOVER

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

78789

Bean

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

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76281
8 027486 760978

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

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

76284
8 027486 761005
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FRAGRANZE RICARICA

Bean

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

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

ROCKABILLY

BRITISH

Confezione

Cod. Art. 

Confezione

Cod. Art. 

1 PZ x 12 PZ 

78791

1 PZ x 12 PZ 

78790
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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



38

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



ESPOSITORI MISTI

Espositore da banco girevole per Blister.EXPO DA BANCO

Cod. Art. 78108

8 027486 784929

39Marta la Farfalla e Bean



ARBRE MAGIQUE

ARBRE MAGIQUE PINE 24 pz 74397
 
ARBRE MAGIQUE VANILLA 24 pz 74398
 
ARBRE MAGIQUE LAVENDER 24 pz 74400
 
ARBRE MAGIQUE COCONUT 24 pz 74402
 
ARBRE MAGIQUE FRUIT 24 pz 74403
 
ARBRE MAGIQUE LEMON 24 pz 74404
 
ARBRE MAGIQUE SPORT 24 pz 74405
 
ARBRE MAGIQUE BLACK PINE 24 pz 75842
 
ARBRE MAGIQUE MUSK 24 pz 74836
 
ARBRE MAGIQUE FRUTTI DI BOSCO 24 pz 74835 
 
ARBRE MAGIQUE COLOGNE 24 pz  76545
 
ARBRE MAGIQUE FRESH WATER 24 pz 76547
 
ARBRE MAGIQUE ITALIAN BREEZE 24 pz 75837
 
ARBRE MAGIQUE APPLE 24 pz 74837
 
ARBRE MAGIQUE NEW CAR 24 pz 74833
 
ARBRE MAGIQUE MONO BRAZILIAN FRUIT 24 pz 75838

ESPOSITORI ABRE MAGIQUE

74408 EXPO ARBRE MAGIQUE GIREVOLE DA BANCO CON 12 GANCI

74409 EXPO ARBRE MAGIQUE GIREVOLE DA TERRA CON 12 GANCI

Ambre Magique40



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

Ambre Magique
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