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Trendy 2016

1.O Vaniglia Oolong
Il Tè Oolong o Tè blu, prodotto nella provincia del 
Fujian, in Cina, è ricavato da Camellia sinensis, la 
stessa pianta da cui si ottengono Tè verde e Tè nero 
con una fermentazione differente delle foglie (quelle 
del Tè verde non sono fermentate e quelle del Tè 
nero lo sono completamente). I cinesi, grandi estima-
tori del Tè blu, ne fanno largo uso considerandolo fra 
i migliori per la salute.
Eau de Parfum, Shampoo Doccia Profumato e Crema 
profumata Setificante sono i prodotti della linea.

2.0 Vaniglia Kashmir
Il legno di Kashmir ha una nota ambrata, morbida, 
avvolgente, luminosa. Il suo olio essenziale, tra i più 
antichi della profumeria, accompagna le note orien-
tali con un inconfondibile mood morbido e sensuale.
Eau de Parfum, Schiuma da Bagno Aromatica e Talco 
Liquido Profumato sono i prodotti di questa isola 
olfattiva.

3.0 Vaniglia Verveine
La Verbena odorosa è un arbusto originario dell’Ame-
rica del Sud, da dove i conquistadores la introdussero 
in Europa nel secolo XVII. La pianta, per la fragranza 
delle sue foglie, agisce spiccatamente sul sistema 
nervoso, con un effetto di sostanziale riequilibrio del 
tono dell’umore.
Eau de Parfum, Gel Bagno Doccia Profumato e 
Latte Profumato Idratante sono i protagonisti di 
quest’isola.

Immaginando di sedurre l’olfatto con la ricchezza energetica e simbolica della Vaniglia, Helan ha sviluppato un percorso interiore, 
per ricreare, sulla pelle come nell’aria, sensazioni evocative di luoghi e ricordi intimi.
Collezione di Vaniglie è un viaggio nel femminile mondo della vaniglia, con il suo profumo profondo, pieno, caldo, inebriante.
Nascono così tre isole, ciascuna caratterizzata da una propria spiccata personalità: 1.O Vaniglia Oolong, 2.0 Vaniglia Kashmir e 3.0 
Vaniglia Verveine. Ciascuna declinazione propone tre referenze. Il Cofanetto racchiude una selezione dei tre bouquet.


