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SCARICA LA APP
nailPARADE di deBBY,
E CREA LA TUA NAIL ART!

myNOTE
myMUSIC
DeBBY PRESENTA LE NUOVE EAU DE TOILETTE
Rock, Hip Hop, Dance, R&B e Pop, scegli il mood musicale
che più ti rappresenta e portalo sempre con te!
deBBY presenta 5 nuove eau de toilette che rappresentano
5 differenti mood musicali declinati nei colori dell’azzurro, blu, viola, rosa e arancione.
5 fragranze da portare sempre con sé in borsa grazie
al formato da 30ml comodo e pratico.
In palestra, in viaggio o per un party sfavillante,
scegli la tua nota musicale ed esprimila con la nuova Eau de toilette deBBY.
QUAL È LA TUA MUSICA PREFERITA?
CHOOSE yourNOTE
HIP HOP MUSIC > CANDY COTTON NOTE
Eau de toilette in cui le note agrumate di limone e arancio si
intrecciano con i tocchi fioriti della soave fresia e del giglio
bianco, adagiandosi su un fondo avvolgente e morbido di
vaniglia e muschi canditi. La Fragranza è fresca e vivace, per
ragazze energiche e dinamiche, sempre in movimento, ma
comunque sempre impeccabili.
I murales diventano il simbolo iconico della
nuance per darvi la giusta carica artistica, seguire il ritmo hip
hop e sentirvi una vera Candy Cotton Girl!
DANCE MUSIC > AQUATIC BLUE NOTE
Eau de toilette dalle sfumature fruttate acquatiche
punteggiata da nuances colorate
di ribes e da un frizzante cocktail agrumato,
che evolve in un sensuale cuore fiorito
trasparente su un fondo voluttuoso di muschi seduttivi.
Un jus per ragazze magnetiche e sexy, che sentono la musica
scorrere dentro di sé e vogliono ballare fino al sorgere
dell’alba, accompagnate da una fragranza ipnotica.
Il giradischi, elemento simbolico della fragranza,
sarà il migliore alleato per ballare a ritmo di dance music,
ed essere un’inarrestabile spumeggiante Aquatic Blue Girl!

		
ROCK MUSIC > VIOLET LILY NOTE
Eau de toilette dal top sfaccettato e dinamico, grazie ai petali
di violetta e giglio che si combinano con la fresca irriverenza
del bergamotto e dell’anice per poi fondersi in un intenso e
seduttivo gioco di tocchi gourmand, caramello e vaniglia.
Per ragazze very strong e un pò ribelli, che vogliono sentirsi
libere di esprimere sé stesse e non hanno paura di farlo.
Con il suo profumo unico Violet Lily Note sarà in grado di far
venire i brividi lungo la schiena a tutte le rock girls.
La chitarra elettrica, simbolo della fragranza, è la vostra rock
icon, la vibrazione delle corde sotto le vostre dita
vi farà sentire una ruggente Violet Lily Girl!
POP MUSIC > PINK FREESIA NOTE
Eau de toilette in cui le fresche note agrumate si incontrano
con le colorate sfaccettature dei frutti rossi, per immergersi in
un cuore romantico e femminile di fresia rosa e di
vellutata pesca bianca adagiandosi su un seduttivo fondo
patchuoli. La fragranza perfetta da indossare per un incontro
speciale e dal ritmo pop, per ragazze sempre femminili,
glamour e al passo con le nuove tendenze. Simbolo iconico è
il microfono, che con la vostra voce melodica e accattivante
vi farà sentire una perfetta Pop Music Girl
pronta a cantare le hit del momento.
R&B MUSIC > SPARKLING ORANGE NOTE
Eau de toilette che fonde sfumature contrastanti: le note
sparkling degli agrumi, i tocchi fruttati selvatici del ribes nero,
le punteggiature romantiche e sensuali (gelsomino e rosa) con
quelle accattivanti del lampone e del caramello, creando un
profumo ammaliante ed irresistibile. Una fragranza perfetta
per ragazze che vogliono comunicare al mondo
le loro emozioni e la loro voglia di vivere.
Le icone della fragranza? La radio in spalla e il berretto:
adesso siete pronte a conquistare il mondo e a diventare
delle vere Sparkling Orange Girls!
5 Fragranze dalle note musicali uniche ed inconfondibili
per 5 ragazze differenti ma accomunate tutte da
un’unica grande voglia di esprimere sé stesse al 100%.
E tu quale fragranza sei?
4,90 euro
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