


Fragranze prodotte in Francia



LA FRANCIA
RACCHIUSA IN UNA BOCCETTA 



SCOPRI LA NUOVA COLLEZIONE 

FRAGRANZE PARIS
ISPIRATE ALLO CHIC FRANCESE



LA FRANCIA
NEL CUORE

In LAMBRE la freschezza è sempre stata una fonte inesauribile di 
ispirazione. Non è solo una bella infatuazione, ma è anche un 
amore vero che non diminuisce con il tempo. Virtualmente ogni 
singolo nostro prodotto contiene una parte della Francia, suoi 
piccoli frammenti che vogliamo donarti.
Per celebrare questa relazione unica, vogliamo fare un regalo sia a 
te che a noi – scopri la collezione PARIS, fragranze ispirate 
dall’amore per la bellezza.





Il numero N° 102 è l’essenza della felicità in formato 
liquido. Lascia che il gustoso ribes nero intervallato da 
note rinfrescanti di bergamotto e agrumi arrivi dritto al 
tuo cuore. Dopo che sarà svanita la prima ondata, la 
fragranza ti sedurrà con un delicato gelsomino e la 
femminile rosa, ricoprendoti con un dolce aroma di iris 
e pesca, e infine avvolgendoti con una sensuale 
combinazione di vaniglia e patchouli. Questa fragranza 
è la quintessenza della donna parigina, sicura di sé e 
amante della sua indipendenza. 



PROFUMO 20 ml

NOTE DI CUORE:
pesca
gelsomino 
rosa

Famiglia olfattiva: 
floreale-agrumata

NOTE DI TESTA:
bergamotto
pompelmo
ribes nero

NOTE DI FONDO: 
vaniglia
cedro 
muschio





Com’è una vera donna parigina? Soprattutto molto 
femminile. Ed è esattamente questa la caratteristica della 
fragranza N° 103, ti seduce con la sua femminilità e 
risveglia i sensi con le sue note acute, fruttate. Intenso 
ribes nero e pompelmo sono le note di apertura di questa 
composizione unica. Nelle note di cuore ci sono caldi 
accordi di prugna e gelsomino, accompagnati da un 
delicato iris, e le note finali consistono in una 
combinazione di dolci lamponi e vaniglia con sensuale 
patchouli e legno di cedro.



PROFUMO 20 ml

Famiglia olfattiva: 
 floreale-fruttata

NOTE DI TESTA:
bergamotto 
pompelmo
ribes nero 

NOTE DI CUORE:
prugna
gelsomino 
iris

NOTE DI FONDO: 
lampone
vaniglia 
patchouli 
legno di cedro





Parigi è da sempre associata alla libertà – libertà nell’arte, nell’amore e nelle 
scelte di vita. La combinazione di dolce pera e speziato pepe rosa, che apre la 
fragranza, ti donerà energia e ti darà la spinta per agire. L’intensa ed esotica 
plumeria, anche nota come fiore degli amanti e considerata una delle più 
belle piante del mondo, presente nelle note di cuore, sarà la più bella 
memoria di una calda storia d’amore estiva. La fragranza ti avvolge con 
un’insolita combinazione di iris e mou, che ti spingerà a cercare soluzioni 
anticonvenzionali. La fragranza N° 104 è un tributo alla donna consapevole 
della sua forza, pronta a prendere le sue decisioni e prendersene la 
responsabilità.



PROFUMO 20 ml

Famiglia olfattiva: 
floreale-fruttata

NOTE DI TESTA:
pera
pepe rosa
limone

NOTE DI CUORE:
plumeria
peonia
legno di cedro bianco

NOTE DI FONDO: 
iris
muschio
mou





C’è mai stata una città più romantica di Parigi? Una passeggiata nei 
suoi intricati e affascinanti vicoli e non potrai resistere al 
romanticismo nell’aria. Proprio come la fragranza N° 105 – sentila 
una volta e perderai subito la testa per questa dolce combinazione di 
geranio, rosa e pesca. La prima ondata romantica sarà rapidamente 
rafforzata dalle calde note di cuore, dal profumo di lamponi maturi e 
fresco gelsomino. Una volta che pensi di conoscere questa fragranza, 
ti sorprenderà con orientali accordi di cedro, legno di sandalo e 
vaniglia. 



PROFUMO 20 ml

Famiglia olfattiva: 
floreale-fruttata

NOTE DI TESTA:
bergamotto
geranio
rosa
pesca

NOTE DI CUORE:
gelsomino
lampone
eliotropo

NOTE DI FONDO: 
legno di sandalo
legno di cedro
vaniglia
muschio





I parigini sanno che la qualità più bella di una donna 
è la sua imprevedibilità. Il N° 106 è una fragranza che, 
nonostante la sua coerenza, è piena di contraddizioni. 
Dolci lamponi e peonie sono bilanciate da pepe rosa, 
sottile rosa e sofisticata gardenia. La composizione si 
chiude con un sensuale muschio bianco, il cui 
profumo ti riporta alla mente le passeggiate di notte 
lungo la Senna. Il N° 106 è la proposta per le donne 
straordinarie che amano le soluzioni più eccezionali.



PROFUMO 20 ml

Famiglia olfattiva: 
bouquet di fiori

NOTE DI TESTA:
pepe rosa
lampone

NOTE DI CUORE:
peonia
rosa
gardenia

NOTE DI FONDO: 
muschio bianco





Come sono gli uomini parigini? Prima di tutto, sono pieni di 
passione. Determinati e galanti, dimostrano una grande sicurezza e 
hanno un grande senso di stile. Il N° 107 si apre con una 
combinazione di amare arance e … gelsomino, la cui delicata 
fragranza esalta perfettamente l’intensità degli agrumi. In seguito, si 
avvertono toni di vaniglia e miele. È una fragranza per uomini veri 
che si sentono bene nella loro pelle. Non sentono il bisogno di 
provare niente a nessuno e non ostentano la loro mascolinità – 
lasciano le azioni parlare per loro.



EAU DE TOILETTE 50 ml

Famiglia olfattiva: 
Legnosa-agrumata

NOTE DI TESTA:
arancia amara,
gelsomino

NOTE DI CUORE:
fiore d’arancio

NOTE DI FONDO: 
vaniglia
miele



LAMBRE PARIS
OTTIENI L’INTERA COLLEZIONE

E SENTI LO CHIC PARIGINO
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