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L’ Assoluta è un’essenza rara e preziosa.L’ Assoluta è un’essenza rara e preziosa.
È l’essenza più naturale e nobile che si può trovare in un profumo.È l’essenza più naturale e nobile che si può trovare in un profumo.

Si tratta di un estratto molto concentrato e pregiato che si ottiene attraverso particolari sistemi di estrazione. Si tratta di un estratto molto concentrato e pregiato che si ottiene attraverso particolari sistemi di estrazione. 
Essendo le Assolute non scaldate, perché lavorate a freddo in immersione con solventi volatili,Essendo le Assolute non scaldate, perché lavorate a freddo in immersione con solventi volatili,

sono la rappresentazione più fedele dell’odore naturale della pianta o del fiore rispetto agli oli essenziali.sono la rappresentazione più fedele dell’odore naturale della pianta o del fiore rispetto agli oli essenziali.
In profumeria l’Assoluta è l’anima della fragranza, la vera essenza che scalda la mente ed il cuore.In profumeria l’Assoluta è l’anima della fragranza, la vera essenza che scalda la mente ed il cuore.

Le AssoluteLe Assolute
Fragranze per l’ambienteFragranze per l’ambiente

naturalinaturali

MADE IN ITALY

The absolute is a rare and precious essence.The absolute is a rare and precious essence.
It is the most natural and noble essence that can be found in a perfume.It is the most natural and noble essence that can be found in a perfume.

It is an highly concentrated and precious extract obtained through  a special extraction systems.It is an highly concentrated and precious extract obtained through  a special extraction systems.
Since the absolute are not heated, because they are cold processed in immersion with volatile solvents, they are Since the absolute are not heated, because they are cold processed in immersion with volatile solvents, they are 

the most faithful representation of the natural smell of the plants or flowers compared to essential oils.the most faithful representation of the natural smell of the plants or flowers compared to essential oils.
In perfumery the Absolute is the soul of the fragrance , the true essence that warms the mind and the heart.In perfumery the Absolute is the soul of the fragrance , the true essence that warms the mind and the heart.

The AbsoluteThe Absolute
Natural fragrancesNatural fragrances

for the ambientfor the ambient
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ARTEMISIA
ELEMI

PEPE NERO
FOGLIE DI CEDRO

L’assoluta di pepe nero è utilizzata 
in profumeria per i suoi toni caldi, 
sensuali e misteriosi.
Infonde un senso di piacevole be-
nessere; ha, infatti, grandi poteri 
energizzanti, effetti tonificanti, rin-
frescanti e proprietà rivitalizzanti.
Regala una sensazione di vigore to-
talizzante.

CHIODI DI GAROFANO
ALLORO

CARDAMOMO

AMBRA
LABDANO
VETIVER

PATCHOULI
LEGNO DI CASHMERE

PEPE

MANDARINO
ARANCIA DOLCE
FIORE D’ARANCIO

NEROLI

L’assoluta di fiori d’arancio è estratta 
dal fiore dell’arancio amaro (Citrus 
aurantium amara) estrazione che 
avviene con dei solventi particolari 
e dalla quale si ottiene la concreta di 
fiori d’arancio. 
Il passaggio successivo, è l’estrazione 
della preziosissima assoluta, ottenu-
ta dal lavaggio con alcol della con-
creta che emana un profumo fiorito 
ricco e intenso che ricorda quello 
del gelsomino.
Profumata e rivitalizzante ha po-
tenti proprietà aromaterapiche, il 
suo profumo incide positivamente 
sull’umore infondendo autostima e 
self-confidence.

PETITGRAIN 
SALVIA

GELSOMINO

AMBRA
NOTE MUSCHIATE
MUSCHIO BIANCO

FIORI D’ARANCIO

NOTE AGRUMATE
PRUGNA MIRABELLE
ACCENTI ACQUATICI

L’assoluta di gelsomino è uno degli 
oli più pregiati della profumeria. Il 
suo profumo sensuale e afrodisia-
co, viene chiamato spesso “la regina 
della notte”.
L’assoluta di gelsomino viene ap-
plicata in aromaterapia soprattutto 
per intervenire sul sistema nervoso 
in caso di persone con problemi 
psicologici. Aumenta l’autostima e 
possiede delle proprietà rilassanti. 
Il suo profumo è seducente, dolce, 
floreale e sensuale.
Ottima se centellinata negli oli da 
massaggio, armonizzante in tutte le 
miscele, crea profumi indimenticabili.
Si abbina bene con: sandalo, neroli, 
bergamotto, arancio, vaniglia, cham-
paca, tuberosa, geranio, rosa.

GELSOMINO
GARDENIA
MAGNOLIA

MUSCHIO BIANCO
LEGNI PREZIOSI

GELSOMINO
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ARTEMISIA
ELEMI

BLACK PEPPER
CEDAR LEAVES

The black pepper absolute is used 
in perfumery for his warm, sensual 
and mysterious tones.
It instills a sense of pleasant well-
being; in fact, it has great energizing 
powers, invigorating, refreshing ef-
fects and revitalizing properties.
It gives a feeling of totalizing vigor.

CLOVE
LAUREL

CARDAMOM

AMBER
LABDANUM

VETYVER
PATCHOULI

CASHMERE WOOD

PEPPER

TANGERINE
SWEET ORANGE

ORANGE FLOWER
NEROLI

The orange blossom absolute is 
extracted from the bitter orange 
flower (Citrus aurantium amara) 
which is extracted using special sol-
vents and from which the orange 
blossom concrete is obtained.
The next step is the extraction of 
the most precious absolute, obtai-
ned by washing with the alcohol of 
the concrete that gives off a rich and 
intense floral fragrance that recalls 
that of jasmine.
Fragrant and revitalizing, it has 
powerful aromatherapy properties, 
its scent positively affects mood, 
instilling self-esteem and self-confi-
dence.

PETITGRAIN 
SAGE

JASMINE

AMBER
MUSKY NOTES
WHITE MUSK

ORANGE FLOWER

CITRUSY NOTES
MIRABELLE PLUM
WATER ACENT

Jasmine absolute is one of the finest 
oils in perfumery. 
It is very sensual and aphrodisiac 
fragrance, very often is called “the 
queen of the night”.
The absolute jasmine is applied in 
aromatherapy especially to interve-
ne on the nervous system in case of 
people with psychological problems. 
It increases self-esteem and has re-
laxing properties. Its scent is seducti-
ve, sweet, floral and sensual.
Excellent if sipped in massage oils, 
harmonizing in all blends, it creates 
unforgettable aromas.
Perfect twist with: sandalwood, ne-
roli, bergamot, orange, vanilla, cham-
paca, tuberose, geranium and rose.

JASMINE
GARDENIA
MAGNOLIA

WHITE MUSK
PRECIOUS WOODS

JASMINE
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RIBES NERO
PESCA BIANCA

NOTE VERDI

L’assoluta di ribes nero è una fra-
granza molto complessa. 
Si potrebbe descrivere come una 
passeggiata nel folto di una foresta 
verdeggiante, piena di frutti e fiori 
selvatici. È un profumo allo stesso 
tempo rassicurante, fresco e rin-
vigorente, che permette di creare 
delle fragranze uniche. L’assoluta di 
ribes nero può essere usata anche 
nella medicina tradizionale per le 
sue proprietà antinfiammatorie.
Viene prodotta in Francia dai boc-
cioli della pianta. Molto rara è ap-
prezzatissima in profumeria.

ROSA TURCA
GERANIO

MAGNOLIA

LEGNI CALDI

RIBES NERO

ELIOTROPIO
NEROLI

L’assoluta di Iris può essere un po-
tentissimo mucolitico. 
Utilizzata anche in caso di dermatite, 
è un potente cicatrizzante.
Potente antirughe nelle preparazio-
ni cosmetiche.
Molto preziosa, viene ricavata dalle 
radici fatte essiccare per 3 anni. 
È un rimedio naturale utilizzato per 
stabilizzare la psiche e gli sbalzi d’u-
more, capace di lenire traumi pas-
sati, schiarire e riordinare le idee, 
infonde una profonda sensazione di 
equilibrio e pace.
Ha un intenso profumo seducente 
con spiccate proprietà afrodisiache.
Si abbina bene con: vaniglia, legni 
chiari, legno di rosa, tuberosa e rosa..

IRIS
ROSA DAMASCENA

PELARGONIO

LEGNI CHIARI

IRIS

LIMONE
ARANCIA

MIELE DI MANUKA

L’assoluta di vaniglia è un estratto 
pregiatissimo utilizzato in profu-
meria.
Le sue proprietà aromaterapiche 
sono considerate un rimedio anal-
gesico e, unite all´olio da massaggio 
in caso di mal di pancia possono 
essere un vero toccasana. 
Il profumo intenso dell’assoluta di 
vaniglia regala sicurezza e autosti-
ma e aiuta a prevenire l’ansia. 
I bambini amano questa fragranza 
dolce per le sue proprietà riscal-
danti.
Si abbina bene con: la Fava Tonka, 
Neroli, Sandalo e Mandarino.

YLANG YLANG
MAGNOLIA
ORCHIDEA

VANIGLIA
FAVA TONKA

BALSAMO DEL PERÙ

VANIGLIA & FAVA TONKA
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BLACK CURRANT
WHITE PEACH
GREEN NOTES

The black currant absolute is a 
very particular fragrance.
It could be described as a walk in 
the thick of a green forest, full of 
fruits and wild flowers.
It is at the same time a reassuring, 
fresh and invigorating perfume, 
which allows you to create unique 
fragrances.
The black currant absolute can also 
be used in traditional medicine for 
its anti-inflammatory properties.
It is produced in France from the 
plant buds.
Very rare it is highly appreciated in 
perfumery.

TURKISH ROSE
GERANIUM
MAGNOLIA

PRECIOUS WOODS

BLACK CURRANT

ELIOTROPIO
NEROLI

Iris absolute can be a very powerful 
mucolytic.
Also used in case of dermatitis, it is a 
powerful healing agent.
It is a super power anti-wrinkle in 
cosmetic preparations.
Very precious, it is obtained from 
the roots, dried for 3 years.
It is a natural remedy used to sta-
bilize the psyche and mood swings, 
able to soothe past traumas, lighten 
and rearrange ideas, instills a pro-
found sense of balance and peace.
It has an intense seductive aroma 
with marked aphrodisiac properties.
Perfect twist with: vanilla, light wo-
ods, rosewood, tuberose and rose.

IRIS
DAMASK ROSE
PELARGONIUM

WHITE WOODS

IRIS

LEMON
ORANGE

MANUKA HONEY

Vanilla absolute is a precious ex-
tract used very often in perfumery.
Its aromatherapy properties are 
considered an analgesic remedy 
and, combined with massage oil in 
case of a stomach ache, can be a 
real effective cure.
The intense perfume of vanilla ab-
solute gives security and 
self-esteem and also helps prevent 
anxiety.
Children love this sweet and 
comfortable fragrance due to its 
warming properties.
Perfect twist with: Tonka, Neroli, 
Sandalwood and Mandarin Fava.

YLANG YLANG
MAGNOLIA

ORCHID

VANILLA
TONKA BEAN
PERÙ BALM

VANILLA & TONKA BEAN
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LINEA HYPNO CASA
ESSENZA ASSOLUTA

Codice
Code

Imballo
Emballage

Packing

Diffusore a bastoncino 100 ml essenza assoluta
Diffuseur avec tiges 100 ml essence absolue
Wooden sticks diffuser 100 ml absolute essence

 PEPE ASSOLUTA

 FIORI D’ARANCIO ASSOLUTA

 GELSOMINO ASSOLUTA

 RIBES NERO ASSOLUTA

 IRIS ASSOLUTA

 VANIGLIA & FAVA TONKA ASSOLUTA

2260
2260A
2260B
2260C
2260D
2260E

6
6
6
6
6
6



9

LINEA HYPNO CASA
ESSENZA ASSOLUTA

Codice
Code

Imballo
Emballage

Packing

Diffusore a bastoncino 250 ml essenza assoluta
Diffuseur avec tiges 250 ml essence absolue
Wooden sticks diffuser 250 ml absolute essence

 PEPE ASSOLUTA

 FIORI D’ARANCIO ASSOLUTA

 GELSOMINO ASSOLUTA

 RIBES NERO ASSOLUTA

 IRIS ASSOLUTA

 VANIGLIA & FAVA TONKA ASSOLUTA

2261
2261A
2261B
2261C
2261D
2261E

6
6
6
6
6
6
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LINEA HYPNO CASA
ESSENZA ASSOLUTA

Codice
Code

Imballo
Emballage

Packing

Ricariche per diffusori a bastoncini essenza assoluta 200 ml
Recharge pour diffuseur avec tiges essence absolue 200 ml
Refill for wooden sticks diffuser absolute essence 200 ml

 PEPE ASSOLUTA

 FIORI D’ARANCIO ASSOLUTA

 GELSOMINO ASSOLUTA

 RIBES NERO ASSOLUTA

 IRIS ASSOLUTA

 VANIGLIA & FAVA TONKA ASSOLUTA

2262
2262A
2262B
2262C
2262D
2262E

6
6
6
6
6
6

Bastoncini in scatola, tiges en boîte, Wooden sticks in box 

 

 BASTONCINI DIFFUSORE BIANCHI CM. 23 (6 PZ.) - TIGES BLANCHES SET 6 PCS CM. 23
 WHITE WOODEN STICKS SET 6 PCS CM. 23 DIFF. 100 ML HYPNO ESSENZA ASSOLUTA

 BASTONCINI DIFFUSORE BIANCHI CM. 30 (7 PZ.) - TIGES BLANCHES SET 7 PCS CM. 30
 WHITE WOODEN STICKS SET 7 PCS CM. 30 DIFF. 250 ML HYPNO ESSENZA ASSOLUTA

2260BAST

2261BAST

10

10
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LINEA HYPNO CASA
ESSENZA ASSOLUTA

Codice
Code

Imballo
Emballage

Packing

Testers spray Assoluta 15ml.

TESTER SPRAY PEPE ASSOLUTA
TESTER SPRAY FIORI D’ARANCIO ASSOLUTA
TESTER SPRAY GELSOMINO ASSOLUTA
TESTER SPRAY RIBES NERO ASSOLUTA
TESTER SPRAY IRIS ASSOLUTA
TESTER SPRAY VANIGLIA & FAVA TONKA ASSOLUTA

SET 6 PCS. TESTER SPRAY

2260TR
2260ATR
2260BTR
2260CTR
2260DTR
2260ETR

2261TR

1
1
1
1
1
1

1

CARTINE PER TESTERS
MOUILLETTES FOR TESTERS

TAL0002 1

Cartello vetrina Assoluta cm. 29,7x42
Panneau vitrine Assoluta cm. 29,7x42
Window display Assoluta cm. 29,7x42

2260CV 1

L’ Assoluta è un’essenza rara e preziosa.
È l’essenza più naturale e nobile che si può trovare in un profumo.

Si tratta di un estratto molto concentrato e pregiato
che si ottiene attraverso particolari sistemi di estrazione. 

Essendo le Assolute non scaldate, perché lavorate a freddo
in immersione con solventi volatili,

sono la rappresentazione più fedele dell’odore naturale
della pianta o del fiore rispetto agli oli essenziali.

In profumeria l’Assoluta è l’anima della fragranza,
la vera essenza che scalda la mente ed il cuore.

MADE IN ITALY

Le Assolute
Fragranze per l’ambiente

naturali

Italscent S.r.l. - Via P.V. Marone, 8 - 46010 Marcaria (MN) - Italy - Tel. +39 0376 924067 - www.hypno-casa.it

Depliant Assoluta 2260DE 50



Espositore in legno con illuminazione 55 x 35 x 175 cm
Presentoir avec les lumières 55 x 35 x 175 cm
Display with lights 55 x 35 x 175 cm

2260ESP 1

LINEA HYPNO CASA
ESSENZA ASSOLUTA

Codice
Code

Imballo
Emballage

Packing
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ITALSCENT S.r.l.
Via P.V. Marone, 8 • 46010 MARCARIA • MN • ITALY

tel. +39 0376 924067 • e-mail: info@italscent.com • www.hypno-casa.it


