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FRALAB è un laboratorio dove le idee si trasformano in 
emozioni olfattive dal design ricercato

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

UNICO FORMATO: le candele profumate FRALAB vengono create su lattine di 
vetro da 390 gr. utilizzando uno stoppino. Un formato che permette di 
apprezzare ogni singola fragranza con una durata media di 75 ore.

LINEE COMPLETE: FRALAB propone diverse linee da collezione, una diversa 
dall’altra, in grado di soddisfare i molteplici gusti sia in termini di 
fragranze che in termini di design grafico.

NOVITA’ MENSILI: Ogni mese vengono presentate un minimo di due nuove 
fragranze a complemento di linee esistenti o lanciate nuove collezioni.

Qualita’ ELEVATA: Le candele FRALAB vengono prodotte artigianalmente in 
Italia con materie prime di altissima qualità. Sono composte da una 
base di cera di cocco, dalle migliori fragranze dedicate al mondo della 
profumeria e da stoppini interamente in cotone. Queste caratteristiche 
assicurano una combustione pulita ed uniforme.

PACKAGING: ogni candela viene venduta nella propria scatola, con grafica 
personalizzata in base alla linea e shopper bag brandizzata.



BOTANICA è la linea FRALAB dedicata alle erbe e alle piante 
aromatiche. Un viaggio tra gli antichi giardini officinali con 
i classici sentori della natura. Il design con colori pastello 
e trame disegnate a china richiama i manoscritti del mondo 
officinale.

MAGGIORANA
Origanum maiorana, Linneo 1753.

Note: limone, maggiorana, ambra

ORIGANO
Origanum vulgare, Linneo 1753.

Note: lavanda, origano, patchouli



MENTA
Mentha, Linneo 1753.

Note: menta, cassis, muschio bianco

ULIVO
Olea europaea, Linneo 1753.

Note: olive, gelsomino, legno d’ulivo

BOTANICA è la linea FRALAB dedicata alle erbe e alle piante 
aromatiche. Un viaggio tra gli antichi giardini officinali con 
i classici sentori della natura. Il design con colori pastello 
e trame disegnate a china richiama i manoscritti del mondo 
officinale.



MELISSA
Melissa Officinalis, Linneo 1753.

Note: neroli, melissa, legni preziosi

TIMO
Thymys Vulgarius, Linneo 1753.

Note: note agrumate, timo, ambra

BOTANICA è la linea FRALAB dedicata alle erbe e alle piante 
aromatiche. Un viaggio tra gli antichi giardini officinali con 
i classici sentori della natura. Il design con colori pastello 
e trame disegnate a china richiama i manoscritti del mondo 
officinale.



FLO è la linea FRALAB dedicata ai fiori e al mondo floreale. 
Fragranze ricercate con profonde note di cuore che portano 
la mente a passeggiare tra giardini fioriti. La linea esalta 
i particolari di diversi bouquet floreali richiamando lussuose 
stampe francesi.

PEONIA
Un bouquet di peonie

con fiori bianchi e gelsomino.

Note: melograno, peonia, litchi

MAGNOLIA
Un bouquet di Magnolie 

con fiori di limone e gigli bianchi.

Note: magnolia, origano, patchouli



VIOLETTA
Un bouquet di violette

con fiori d’arancio, rose e peonie

Note: neroli, violetta, muschio bianco

ROSA INGLESE
Un bouquet di rose inglesi

con fiori di limone e gigli bianchi.

Note: fiori d’arancio, rosa, cedro

FLO è la linea FRALAB dedicata ai fiori e al mondo floreale. 
Fragranze ricercate con profonde note di cuore che portano 
la mente a passeggiare tra giardini fioriti. La linea esalta 
i particolari di diversi bouquet floreali richiamando lussuose 
stampe francesi.



GAROFANO
Un bouquet di garofani

con rose e fiori di gelsomino.

Note: garofano, gelsomino, patchouli

PAPAVERO BLU
Un bouquet di papaveri blu

dell’Himalaya con ciclamini.

Note: fiori d’arancio, rosa, cedro

FLO è la linea FRALAB dedicata ai fiori e al mondo floreale. 
Fragranze ricercate con profonde note di cuore che portano 
la mente a passeggiare tra giardini fioriti. La linea esalta 
i particolari di diversi bouquet floreali richiamando lussuose 
stampe francesi.



JAPPO

Una dedica al Giappone e alla filosofia Zen che riesce a racchiudere 
concetti profondi in un’unica parola. Note ricercate che 
richiamano elementi naturali in grado di rilassare la mente e 
il corpo. Trame leggere dai tratti decisi, classico stile del 
Paese del Sol Levante.

HANAMI
Saper apprezzare la bellezza

della fioritura primaverile.

Note: pompelmo, thè verde, gardenia.

GANBARU
Non mollare, sii tenace

fino alla fine.

Note: limone, gelsomino, ambra.



JAPPO

YUGEN
La bellezza nascosta nell’universo.

Note: limoncella, menta, sandalo.

KOMEROSHI
L’arrivo della fresca aria invernale.

Note: neroli, timo, muschio bianco.

Una dedica al Giappone e alla filosofia Zen che riesce a racchiudere 
concetti profondi in un’unica parola. Note ricercate che 
richiamano elementi naturali in grado di rilassare la mente e 
il corpo. Trame leggere dai tratti decisi, classico stile del 
Paese del Sol Levante.



JAPPO

IKIGAI
La nostra ragion d’essere,

il nostro motore.

Note: mandarino, ylang ylang, tonka

KOMOREBI
La luce del sole che filtra

attraverso gli alberi.

Note: artemisia, maninka, legni chiari

Una dedica al Giappone e alla filosofia Zen che riesce a racchiudere 
concetti profondi in un’unica parola. Note ricercate che 
richiamano elementi naturali in grado di rilassare la mente e 
il corpo. Trame leggere dai tratti decisi, classico stile del 
Paese del Sol Levante.



MYTHOS

Stile, eleganza e raffinatezza per esprimere le particolarità 
dell’essere umano attraverso il mito greco. Fragranze create 
dai maestri profumieri che ricordano l’alta profumeria. Grafiche  
minimal con fondi scuri e trame geometriche a contrasto.

APOLLO
Arte, conoscenza, luce.

Note: limone, neroli, vaniglia.

EROS
Amore, sensualità, passione.

Note:lime, fiori d’arancio, patchouli.



MYTHOS

AFRODITE
Bellezza, desiderio, amore

note: pompelmo, gelsomino, ambra

ARTEMIDE
Libertà, natura, tenacia

note: talco, fresia, muschio bianco

Stile, eleganza e raffinatezza per esprimere le particolarità 
dell’essere umano attraverso il mito greco. Fragranze create 
dai maestri profumieri che ricordano l’alta profumeria. Grafiche  
minimal con fondi scuri e trame geometriche a contrasto.



MYTHOS

MINERVA
Saggezza, cultura, arte

note: mangosteen, orchidea, sandalo

MARTE
Protezione, forza, sicurezza

note: fresia, ambra, fiori bianchi

Stile, eleganza e raffinatezza per esprimere le particolarità 
dell’essere umano attraverso il mito greco. Fragranze create 
dai maestri profumieri che ricordano l’alta profumeria. Grafiche  
minimal con fondi scuri e trame geometriche a contrasto.



PONENTE
L’aria fresca che soffia

dal mare nel pomeriggio

note: ylang ylang, cedro, legni caldi

LEVANTE
La brezza mattutina 

che si alza con il sole

note: limone, salvia bianca, patchouli

BLU
Una linea dedicata al colore Blu, un tributo al cielo ed ai suoi 
venti. Fragranze ricercate e accomunate da un tocco fresco. 
Grafiche sfumate con colori tenui con il blu ricorrente in ogni 
label. 



TRAMONTANA
Il vento freddo e secco

tipico dell’ entroterra.

note: eliotropio, salvia, patchouli

GRECALE
Il tocco freddo e intenso

che giunge da nord.

note: rabarbaro, fiori d’arancio, 
legno di cedro

BLU
Una linea dedicata al colore Blu, un tributo al cielo ed ai suoi 
venti. Fragranze ricercate e accomunate da un tocco fresco. 
Grafiche sfumate con colori tenui con il blu ricorrente in ogni 
label. 



LUNA D’ORIENTE
Una notte del deserto tra le dune

illuminate dal bagliore lunare.

note: pepe rosa, tagete, iris

TESORO DEL SULTANO
Lo scrigno della Città Vecchia

svela le sue fragranze segrete.

note: cocco, patchouli, sandalo

Damasco. Una linea dedicata alla città più vecchia del mondo
e alle sue bellissime trame arabesque. Fragranze ricercate,
intense ma anche fresche. Grafiche multicolore con trame classiche
riviste in chiave più moderna.

DAMASCO



SPEZIE DEL SUQ
Un viaggio tra i colori delle stoffe

ed i profumi speziati del suq.

note: frutti rossi, orchidea,
legno di sandalo

GIARDINO DEGLI ARAMEI
La corte si apre e rivela

gli angoli segreti del suo giardino.

note: bergamotto, neroli,
muschio bianco

Damasco. Una linea dedicata alla città più vecchia del mondo
e alle sue bellissime trame arabesque. Fragranze ricercate,
intense ma anche fresche. Grafiche multicolore con trame classiche
riviste in chiave più moderna.

DAMASCO



STOFFE ANTICHE
I tessuti pregiati degli

abiti dell’imperatore.

note: limone, gelsomino, note pudrèe

OASI SPERDUTA
Un’angolo di paradiso nascosto

tra le dune.

note: arancia, gelsomino, vaniglia 

Damasco. Una linea dedicata alla città più vecchia del mondo
e alle sue bellissime trame arabesque. Fragranze ricercate,
intense ma anche fresche. Grafiche multicolore con trame classiche
riviste in chiave più moderna.

DAMASCO

NOVITà  AI 2021



DAISY

note: papaya, fiori bianchi,
legni preziosi

DAISY

note: melograno, peonia, muschio

Daisy. Una edizione limitata dedicata alla primavera ed al suo
concetto di rinascita e fioritura. Fragranze dal tocco fresco e
floreale. Grafiche stilizzate, allegre e colorate.

DAISY



ISCHIA

note:arancia dolce, violetta, ambra

PANAREA

note: note talcate, gelsomino,
magnolia

Maiolica. Le stupende ceramiche tipiche delle nostre isole del
sud Italia. Una dedica alla cultura mediterranea ed ai suoi
colori. Fragranze con sentori agrumati, freschi e grafiche che
richiamano le maioliche con un effetto graffiato vintage.

MAIO 
LICA
MAIO 
LICA

 



LIPARI

note: foglie di limone, rosa bianca,
ambra

CAPRI

note: mandarino, gelsomino, ambra

Maiolica. Le stupende ceramiche tipiche delle nostre isole del
sud Italia. Una dedica alla cultura mediterranea ed ai suoi
colori. Fragranze con sentori agrumati, freschi e grafiche che
richiamano le maioliche con un effetto graffiato vintage.

MAIO 
LICA
MAIO 
LICA

 



COCCO

note: latte di cocco, fiore
di mandorlo, vaniglia

ANANAS

note: ananas, ylang ylang,
note legnose 

Helios. I colori, la frutta e gli animali tipici del periodo 
estivo. Una dedica al sole nella sua stagione migliore, l’estate. 
Fragranze con sentori fruttati, agrumati, freschi e grafiche che
richiamano gli elementi dell’estate in chiave tropicale.

NOVITà  AI 2021



FLAMINGO

note: note agrumate, note solari,
note ambrate

COLIBRÌ

note: pesca, gelsomino,
legni preziosi

Helios. I colori, la frutta e gli animali tipici del periodo 
estivo. Una dedica al sole nella sua stagione migliore, l’estate. 
Fragranze con sentori fruttati, agrumati, freschi e grafiche che
richiamano gli elementi dell’estate in chiave tropicale.

NOVITà  AI 2021



CIOCCOLATO

note: fiore di cacao, accordo
di cioccolato cremoso,
vaniglia 

Charlie e la fabbrica di cioccolato. Dal libro icona per ragazzi 
di Roald Dahl arriva una linea dedicata alle fragranze dolci e 
gourmet. Grafiche che richiamano le carte delle caramelle con 
graffiature dorate. Trova il biglietto d’oro fortunato all’interno 
della candela e vinci una candela FraLab.

CARAMELLO

note: prugna mirabella, fiore
di mandorlo, accordo toffee

NOVITà  AI 2021



TORTA AL LIMONE

note: accordo di lemon tart,
ylang ylang, vaniglia

ZUCCHERO FILATO

note: zucchero a velo,
marshmallow caramellato,
vaniglia 

NOVITà  AI 2021

Charlie e la fabbrica di cioccolato. Dal libro icona per ragazzi 
di Roald Dahl arriva una linea dedicata alle fragranze dolci e 
gourmet. Grafiche che richiamano le carte delle caramelle con 
graffiature dorate. Trova il biglietto d’oro fortunato all’interno 
della candela e vinci una candela FraLab.



COTTAGE INCANTATO

note: mela croccante, scorze
di cannella, fava tonka

I paesaggi invernali prendono vita nella fantastica linea Artika. 
Una dedica alla neve, al periodo invernale con i suoi personaggi e 
scenari caratteristici. Fragranze con sentori freschi, mentolati 
ma anche speziati ed agrumati. Grafiche con disegni stilizzati e 
colori dai toni freddi per abbinarsi alla stagione.

Artika

FORESTA GELATA

note: menta, aghi di pino,
patchouli

NOVITà  AI 2021



OCCHI DEL BOSCO

note: arancia, lavanda,
fava tonka

Artika

I paesaggi invernali prendono vita nella fantastica linea Artika. 
Una dedica alla neve, al periodo invernale con i suoi personaggi e 
scenari caratteristici. Fragranze con sentori freschi, mentolati 
ma anche speziati ed agrumati. Grafiche con disegni stilizzati e 
colori dai toni freddi per abbinarsi alla stagione.

MELODIA ALPINA

note: bergamotto, gelsomino, 
fava tonka 

NOVITà  AI 2021



NOEL ROUGE

note: bergamotto, rosa,
legno di abete

NOEL BLEU

note: arancia, magnolia,
legni ambrati

Noël
NOVITà  AI 2021

Noel. La linea dedicata al Natale e alla sua celebrazione rivisitata 
in chiave classica e moderna. Fragranze calde ed accoglienti per 
festeggiare al meglio il periodo natalizio. Ghirlande d’abete e 
giocattoli in legno o orsetti polari e sfiziosi angioletti di pan 
di zenzero?



LA MAGIE

note: arancia, rosa, fava tonka

ATMOSPHÈRE

note: limone, accordo di panettone,
vaniglia dolce

Noël

Noel. La linea dedicata al Natale e alla sua celebrazione rivisitata 
in chiave classica e moderna. Fragranze calde ed accoglienti per 
festeggiare al meglio il periodo natalizio. Ghirlande d’abete e 
giocattoli in legno o orsetti polari o sfiziosi angioletti di pan 
di zenzero?

NOVITà  AI 2021





ACCESSORI PER CANDELE 
FRALAB



Una serie di accessori dedicati al mondo delle candele FraLab.

ACCESSORI CANDELE

TAPPO IN LEGNO BASIC
Tappo il legno naturale con 
incisione al laser del logo 
Fralab. Per proteggere al me-
glio le candele da sporco e 
polvere.

FIAMMIFERI
Scatola con 35 fiammiferi
premium in legno naturale.
Fiammiferi con capocchia di 
colore nero e lunghezza di 9 
cm ca. Scatola con grafica su 
tutta la superficie.
Cassettino interno di colore 
nero con stampa sul fondo.

NOVITà  AI 2021



TAGLIA STOPPINO
Taglia stoppino in acciaio di 
colore nero opaco con logo 
FraLab inciso al laser.

ACCESSORI CANDELE

SPEGNI CANDELA
Spegni candela in acciaio di 
colore nero opaco con logo 
FraLab inciso al laser. 

SET ACCESSORI
Set accessori in acciaio di 
colore nero opaco con logo 
FraLab inciso al laser.
Set composto da:
Vassoio porta accessori +
Spegni Candela +
Taglia stoppino.

Una serie di accessori dedicati al mondo delle candele FraLab. 
Strumenti per mantenere ed utilizzare le candele nel modo più 
idoneo. Tutti gli accessori sono in acciaio, personalizzati con 
incisione al laser del logo FraLab.

NOVITà  AI 2021





CATALOGO NOVITA’
AUTUNNO/INVERNO

2021



COCCO

note: latte di cocco, fiore
di mandorlo, vaniglia

ANANAS

note: ananas, ylang ylang,
note legnose 

Helios. I colori, la frutta e gli animali tipici del periodo 
estivo. Una dedica al sole nella sua stagione migliore, l’estate. 
Fragranze con sentori fruttati, agrumati, freschi e grafiche che
richiamano gli elementi dell’estate in chiave tropicale.

NOVITà  AI 2021



FLAMINGO

note: note agrumate, note solari,
note ambrate

COLIBRÌ

note: pesca, gelsomino,
legni preziosi

Helios. I colori, la frutta e gli animali tipici del periodo 
estivo. Una dedica al sole nella sua stagione migliore, l’estate. 
Fragranze con sentori fruttati, agrumati, freschi e grafiche che
richiamano gli elementi dell’estate in chiave tropicale.

NOVITà  AI 2021



CIOCCOLATO

note: fiore di cacao, accordo
di cioccolato cremoso,
vaniglia 

Charlie e la fabbrica di cioccolato. Dal libro icona per ragazzi 
di Roald Dahl arriva una linea dedicata alle fragranze dolci e 
gourmet. Grafiche che richiamano le carte delle caramelle con 
graffiature dorate. Trova il biglietto d’oro fortunato all’interno 
della candela e vinci una candela FraLab.

CARAMELLO

note: prugna mirabella, fiore
di mandorlo, accordo toffee

NOVITà  AI 2021



TORTA AL LIMONE

note: accordo di lemon tart,
ylang ylang, vaniglia

ZUCCHERO FILATO

note: zucchero a velo,
marshmallow caramellato,
vaniglia 

NOVITà  AI 2021

Charlie e la fabbrica di cioccolato. Dal libro icona per ragazzi 
di Roald Dahl arriva una linea dedicata alle fragranze dolci e 
gourmet. Grafiche che richiamano le carte delle caramelle con 
graffiature dorate. Trova il biglietto d’oro fortunato all’interno 
della candela e vinci una candela FraLab.



STOFFE ANTICHE
I tessuti pregiati degli

abiti dell’imperatore.

note: limone, gelsomino, note pudrèe

OASI SPERDUTA
Un’angolo di paradiso nascosto

tra le dune.

note: arancia, gelsomino, vaniglia 

Damasco. Una linea dedicata alla città più vecchia del mondo
e alle sue bellissime trame arabesque. Fragranze ricercate,
intense ma anche fresche. Grafiche multicolore con trame classiche
riviste in chiave più moderna.

DAMASCO

NOVITà  AI 2021



COTTAGE INCANTATO

note: mela croccante, scorze
di cannella, fava tonka

I paesaggi invernali prendono vita nella fantastica linea Artika. 
Una dedica alla neve, al periodo invernale con i suoi personaggi e 
scenari caratteristici. Fragranze con sentori freschi, mentolati 
ma anche speziati ed agrumati. Grafiche con disegni stilizzati e 
colori dai toni freddi per abbinarsi alla stagione.

Artika

FORESTA GELATA

note: menta, aghi di pino,
patchouli

NOVITà  AI 2021



OCCHI DEL BOSCO

note: arancia, lavanda,
fava tonka

Artika

I paesaggi invernali prendono vita nella fantastica linea Artika. 
Una dedica alla neve, al periodo invernale con i suoi personaggi e 
scenari caratteristici. Fragranze con sentori freschi, mentolati 
ma anche speziati ed agrumati. Grafiche con disegni stilizzati e 
colori dai toni freddi per abbinarsi alla stagione.

MELODIA ALPINA

note: bergamotto, gelsomino, 
fava tonka 

NOVITà  AI 2021



NOEL ROUGE

note: bergamotto, rosa,
legno di abete

NOEL BLEU

note: arancia, magnolia,
legni ambrati

Noël

Noel. La linea dedicata al Natale e alla sua celebrazione rivisitata 
in chiave classica e moderna. Fragranze calde ed accoglienti per 
festeggiare al meglio il periodo natalizio. Ghirlande d’abete e 
giocattoli in legno o orsetti polari e sfiziosi angioletti di pan 
di zenzero?

NOVITà  AI 2021



LA MAGIE

note: arancia, rosa, fava tonka

ATMOSPHÈRE

note: limone, accordo di panettone,
vaniglia dolce

Noël

Noel. La linea dedicata al Natale e alla sua celebrazione rivisitata 
in chiave classica e moderna. Fragranze calde ed accoglienti per 
festeggiare al meglio il periodo natalizio. Ghirlande d’abete e 
giocattoli in legno o orsetti polari e sfiziosi angioletti di pan 
di zenzero?

NOVITà  AI 2021





LISTINO PREZZI 
AUTUNNO/INVERNO 2021 



 LINEA FLO

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE BARCODE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 PEONIA FL-FLO001 SET 20  Melograno, Peonia, Litchi 7427116398693 € 9,95 € 23,90

 ROSA INGLESE FL-FLO002 SET 20  Fiori d'Arancio, Rosa, Cedro 7427116398709 € 9,95 € 23,90

 VIOLETTA FL-FLO003 SET 20  Neroli, Violetta, Muschio Bianco 7427116398716 € 9,95 € 23,90

 MAGNOLIA FL-FLO004 SET 20  Mango, Magnolia, Muschio Bianco 7427116398723 € 9,95 € 23,90

 PAPAVERO BLU FL-FLO005 APR21 7427135739958 € 9,95 € 23,90

 GAROFANO FL-FLO006 APR21  Garofano, Gelsomino, Patchouli 7427135739965 € 9,95 € 23,90

 LINEA JAPPO

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 GANBARU FL-JAP001 SET 20  Limone, Gelsomino, Ambra 7427116398730 € 9,95 € 23,90

 HANAMI FL-JAP002 SET 20 7427116398747 € 9,95 € 23,90

 KOMEROSHI FL-JAP003 SET 20  Neroli, Timo, Muschio Bianco 7427135739675 € 9,95 € 23,90

 YUGEN FL-JAP004 SET 20  Limoncella, Menta, Sandalo 7427135739682 € 9,95 € 23,90

 KOMOREBI FL-JAP005 GEN21 7427135739873 € 9,95 € 23,90

 IKIGAI FL-JAP006 GEN21 7427135739880 € 9,95 € 23,90

 LINEA MYTHOS

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 EROS FL-MYT001 SET 20  Lime, Fiori d'Arancio, Patchouli 7427135739699 € 9,95 € 23,90

 APOLLO FL-MYT002 SET 20  Legni, Spezie, Rosa 7427135739705 € 9,95 € 23,90

 ARTEMIDE FL-MYT003 SET 20  Talco, Fresia, Muschio Bianco 7427135739712 € 9,95 € 23,90

 AFRODITE FL-MYT004 SET 20  Pompelmo, Gelsomino, Ambra 7427135739729 € 9,95 € 23,90

 MARTE FL-MYT005 OTT 20  Fresia, Ambra, Fiori Bianchi 7427135739781 € 9,95 € 23,90

 MINERVA FL-MYT006 OTT 20 7427135739798 € 9,95 € 23,90

 LINEA BOTANICA

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 ORIGANO FL-BOT001 SET 20  Lavanda, Origano, Patchouli 7427135739736 € 9,95 € 23,90

 MENTA FL-BOT002 SET 20 7427135739743 € 9,95 € 23,90

 MAGGIORANA FL-BOT003 SET 20  Limone, Maggiorana, Ambra 7427135739750 € 9,95 € 23,90

 ULIVO FL-BOT004 SET 20  Oliva, Gelsomino, Legno d'Ulivo 7427135739767 € 9,95 € 23,90

 TIMO FL-BOT005 GIU21 7427135740015 € 9,95 € 23,90

 MELISSA FL-BOT006 GIU21  Neroli, Melissa, Legni Preziosi 7427135739774 € 9,95 € 23,90

 LINEA BLU

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 LEVANTE FL-BLU001 NOV 20  Limone, Lavanda, Patchouli 7427135739804 € 9,95 € 23,90

 PONENTE FL-BLU002 NOV 20  Basilico, Patchouli, Legni Caldi 7427135739811 € 9,95 € 23,90

 GRECALE FL-BLU003 NOV 20  Rabarbaro, Fiori d'Arancio, Pino 7427135739828 € 9,95 € 23,90

 TRAMONTANA FL-BLU004 NOV 20  Menta, Salvia, Cipresso 7427135739835 € 9,95 € 23,90

 LINEA DAMASCO

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 TESORO DEL SULTANO FL-DAM001 FEB21  Cocco, Patchouli, Sandalo 7427135739897 € 9,95 € 23,90

 LUNA D'ORIENTE FL-DAM002 FEB21  Pepe Rosa, Tagete, Iris 7427135739910 € 9,95 € 23,90

 GIARDINO DEGLI ARAMEI FL-DAM003 FEB21  Bergamotto, Neroli, Muschio Bianco 7427135739927 € 9,95 € 23,90

 SPEZIE DEL SUQ FL-DAM004 FEB21  Frutti Rossi, Orchidea, Legno Sandalo 7427135739903 € 9,95 € 23,90

 OASI SPERDUTA FL-DAM005 OTT21  Arancia, Gelsomino, Vaniglia 7427135740152 € 9,95 € 23,90

 STOFFE ANTICHE FL-DAM006 OTT21 7427135740169 € 9,95 € 23,90

 LINEA DAISY – Limited Edition

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

FL-DAI001 MAR21  Melograno, Peonia, Muschio 7427135739934 € 9,95 € 23,90

FL-DAI002 MAR21  Papaya, Fiori Bianchi, Legni Preziosi 7427135739941 € 9,95 € 23,90

 Pesca, Papavaro, Legno di Cedro

 Pompelmo, Thè Verde, Gardenia 

 Artemisia, Maninka, Legni Chiari

 Mandarino, Yalang Ylang, Tonka

 Mangosten, Orchidea, Sandalo

 Menta, Cassis, Muschio Bianco

 Note Agrumate, Timo, Ambra

 Limone, Gelsomino, Note Pudrée

 DAISY – Luce

 DAISY – Primavera



 LINEA MAIOLICA

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 PANAREA FL-MAI001 MAG21 7427135739972 € 9,95 € 23,90

 ISCHIA FL-MAI002 MAG21  Arancia Dolce, Violetta, Ambra 7427135739989 € 9,95 € 23,90

 CAPRI FL-MAI003 MAG21  Mandarino, Gelsomino, Ambra 7427135739996 € 9,95 € 23,90

 LIPARI FL-MAI004 MAG21  Foglie di Limone, Rosa Bianca, Ambra 7427135740008 € 9,95 € 23,90

 LINEA HELIOS

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 ANANAS FL-HEL001 LUG21 7427135740039 € 9,95 € 23,90

 COCCO FL-HEL002 LUG21  Latte di Cocco, Mandorlo, Vaniglia 7427135740046 € 9,95 € 23,90

 FLAMINGO FL-HEL003 AGO21  Agrumi, Note Solari, Ambra 7427135740053 € 9,95 € 23,90

 COLIBRI' FL-HEL004 AGO21  Pesca, Gelsomino, Legni Preziosi 7427135740060 € 9,95 € 23,90

 LINEA CHARLIE

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 CARAMELLO FL-CHA001 SET21 7427135740077 € 9,95 € 23,90

 CIOCCOLATO FL-CHA002 SET21  Fiore di Cacao, Cioccolato, Vaniglia 7427135740084 € 9,95 € 23,90

 TORTA AL LIMONE FL-CHA003 SET21 7427135740091 € 9,95 € 23,90

 ZUCCHERO FILATO FL-CHA004 SET21 7427135740107 € 9,95 € 23,90

 LINEA ARTIKA

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 COTTAGE INCANTATO FL-ART001 NOV21 7427135740114 € 9,95 € 23,90

 FORESTA GELATA FL-ART002 NOV21  Menta, Aghi di Pino, Patchouli 7427135740121 € 9,95 € 23,90

 MELODIA ALPINA FL-ART003 NOV21 7427135740138 € 9,95 € 23,90

 OCCHI DEL BOSCO FL-ART004 NOV21 7427135740145 € 9,95 € 23,90

 LINEA NOEL

 FRAGRANZA COD. USCITA  NOTE € UNIT. € PUBBL. PZ.

 BLEU FL-NOE001 DIC21  Arancia, Magnolia, Legni Ambrati 7427246180441 € 9,95 € 23,90

 ROUGE FL-NOE002 DIC21  Bergamotto, Rosa, Legno di Abete 7427246180458 € 9,95 € 23,90

 ATMOSPHERE FL-NOE003 DIC21  Limone, Panettone, Vaniglia Dolce 7427246180465 € 9,95 € 23,90

 LA MAGIE FL-NOE004 DIC21 7427246180472 € 9,95 € 23,90

 ACCESSORI

€ UNIT. € PUBBL. PZ.

 TAPPO LEGNO BASIC FL-TAP001 NOV20  Legno Naturale 7427135740022 € 1,00 € 2,00

 FIAMMIFERI PREMIUM FL-FIA001 SET21  Legno Naturale, Capocchia Nera, 9 cm 7427246180489 € 3,40 € 6,90

 TAGLIO STOPPINO - Nero FL-ACC001 SET21  Acciaio Colore Nero, Logo Argento 7427246180496 € 4,80 € 9,90

 SPEGNI CANDELA - Nero FL-ACC002 SET21  Acciaio Colore Nero, Logo Argento 7427246180502 € 4,80 € 9,90

 SET ACCESSORI - Nero FL-ACC003 SET21  Piattino + Taglia Stoppino + Spegni Candela 7427246180519 € 14,00 € 29,90

 PRIMO ORDINE

 ORDINE Minino: 6 linee, 4 fragranze per linea, 3 candele per fragranza – Importo 716,40 €

 SPEDIZIONE gratuita

 ORDINE STANDARD

 ORDINE Minimo: Libero, ma 3 pezzi per fragranza o multipli

 SPEDIZIONE 12,00 € | gratuita per ordini superiori a 477,00 €

 PIANO ACQUISTI NOVITA' MENSILI – valenza semestrale

 Le seguenti condizioni vengono applicate SOLAMENTE in caso di acquisto di TUTTE le novità mensili

 ORDINE Minimo: 6 candele per ogni nuova fragranza

 SPEDIZIONE gratuita

 All'ordine sarà possibile aggiungere dei riassortimenti mantenendo la spedizione gratuita.

Via Mascagni, 9 – 36070 TRISSINO (VI)

C.F. CRTNCL83M19F464A – P.IVA 04036910240

 Note Talcate, Gelsomino, Magnolia

 Ananas, Ylang Ylang, Note Legnose

 Prugna, mandorlo, Toffee

 Lemon Tart, Ylang Ylang, Vaniglia

 Zucchero, Marshmallow, Vaniglia

 Mela, Cannella, Fava Tonka

 Bergamotto, Gelsomino, Fava Tonka

 Arancia, Lavanda, Fava Tonka

 Arancia, Rosa, Fava Tonka

info@nicolaceretta.it – tel. 0445/963637





MOBILE ESPOSITORE 
PUNTI VENDITA FRALAB



MOBILE ESPOSITORE PER PUNTO VENDITA

dimensioni espositore:
80 cm x 28 cm x 202 H cm



MOBILE ESPOSITORE PER PUNTO VENDITA

Le mensole vanno fissate in 
corrispondenza dei fori nr. 
8, 15, 22, 27, 33, 40, 47 partendo 
dall’alto del mobile.

Appoggiare la cornice con il forex FraLab al centro del primo 
ripiano del mobile.

Le giare vanno disposte 
una linea per ogni mensola 
alternando una giara in 
scatola ed una in visione 
della medesima fragranza. 
(vedi figura).

* Immagini utilizzate come esempio.

Ordine minimo di impianto: 
144 pezzi 

assortiti con questa formula: 
6 Linee di collezioni 
4 Fragranze per linea
6 Pezzi per fragranza

Il mobile viene fornito con la formula del comodato d’uso gratuito

Costo dell’ impianto come descritto sopra: 

€ 1432,00 + IVA 
(consegna inclusa)

LA FORNITURA DEL MOBILE E’ VINCOLATA ALL’ ADESIONE 
AL PIANO ACQUISTI FRALAB “NOVITA’ MENSILI” 





CATALOGO STILL LIFE 
FRALAB





























PROGETTI PERSONALIZZATI 
FRALAB



QUANTITA’ MINIMA: 500 pEzZI 
GRAFICA PERSONALIZZATA

SCELTA MASSIMA DI 3 FRAGRANZE

PERSONALIZZA LE CANDELE FRALAB CON LA TUA GRAFICA



QUANTITA’ MINIMA: 500 pz. 
 1 GRAFICA PERSONALIZZATA 

- grafica fornita dal cliente SECONDO SPECIFICHE 
(la grafica deve essere fornita sia per LA CANDELA CHE PER LA SCATOLA)

- costo di impianto grafico una tantum € 150,00 + IVA

SCELTA MASSIMA DI 3 FRAGRANZE 
TRA IL CATALOGO FRALAB in lotti da minimo 100 pz/FRAGRANZA

PAGAMENTO: 
ANTICIPO A CONFERMA DEL PROGETTO: € 1150,00 + iva 

SINGOLA CANDELA € 7,95 + IVA
COSTI DI TRASPORTO: INCLUSI 

 
 CONDIZIONI:

- TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE: 2 Settimane da approvazione grafica 
- SPEDIZIONi da MIN. 100 PZ. 

- LA PRODUZIONE PERSONALIZZATA DEVE ESSERE INTERAMENTE 
EVASA NELL’ARCO DI 12 MEsi.   

COSTI PERSONALIZZAZIONE FRALAB




	catalogo generale
	catalogo novità 2021
	listino prezzi
	mobile espositore
	catalogo still life
	propgetti personalizzati
	accessori

	Pulsante 1: 
	Pulsante 2: 
	Pulsante 210: 
	Pulsante 3: 
	Pulsante 4: 
	Pulsante 5: 
	Pulsante 6: 
	Pulsante 215: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 216: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 217: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 218: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 219: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 220: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 221: 
	Pagina 4: 
	Pagina 5: 
	Pagina 6: 
	Pagina 7: 
	Pagina 8: 
	Pagina 9: 

	Pulsante 250: 
	Pulsante 251: 
	Pulsante 252: 
	Pulsante 253: 
	Pulsante 254: 
	Pulsante 255: 
	Pulsante 256: 
	Pulsante 257: 
	Pulsante 258: 
	Pulsante 259: 
	Pulsante 260: 
	Pulsante 261: 
	Pulsante 262: 
	Pulsante 263: 
	Pulsante 264: 
	Pulsante 265: 
	Pulsante 266: 
	Pulsante 267: 
	Pulsante 268: 
	Pulsante 269: 
	Pulsante 270: 
	Pulsante 271: 
	Pulsante 272: 
	Pulsante 273: 
	Pulsante 274: 
	Pulsante 275: 
	Pulsante 276: 
	Pulsante 277: 
	Pulsante 278: 
	Pulsante 279: 
	Pulsante 280: 
	Pulsante 281: 
	Pulsante 282: 
	Pulsante 283: 
	Pulsante 284: 
	Pulsante 285: 
	Pulsante 286: 
	Pulsante 287: 
	Pulsante 288: 
	Pulsante 289: 
	Pulsante 290: 
	Pulsante 291: 
	Pulsante 292: 
	Pulsante 293: 
	Pulsante 294: 
	Pulsante 295: 
	Pulsante 296: 
	Pulsante 297: 
	Pulsante 298: 
	Pulsante 299: 
	Pulsante 300: 
	Pulsante 301: 
	Pulsante 302: 
	Pulsante 303: 
	Pulsante 304: 
	Pulsante 305: 
	Pulsante 306: 
	Pulsante 307: 
	Pulsante 308: 
	Pulsante 309: 
	Pulsante 310: 
	Pulsante 311: 
	Pulsante 312: 
	Pulsante 313: 
	Pulsante 314: 
	Pulsante 315: 
	Pulsante 316: 
	Pulsante 317: 
	Pulsante 318: 
	Pulsante 319: 
	Pulsante 320: 
	Pulsante 321: 
	Pulsante 322: 
	Pulsante 323: 
	Pulsante 324: 
	Pulsante 325: 
	Pulsante 326: 
	Pulsante 327: 
	Pulsante 328: 
	Pulsante 329: 
	Pulsante 330: 
	Pulsante 331: 
	Pulsante 332: 
	Pulsante 333: 
	Pulsante 334: 
	Pulsante 335: 
	Pulsante 336: 
	Pulsante 337: 
	Pulsante 338: 
	Pulsante 339: 
	Pulsante 340: 
	Pulsante 341: 
	Pulsante 342: 
	Pulsante 343: 
	Pulsante 344: 
	Pulsante 345: 
	Pulsante 346: 
	Pulsante 347: 
	Pulsante 348: 
	Pulsante 349: 
	Pulsante 350: 
	Pulsante 351: 
	Pulsante 352: 
	Pulsante 353: 
	Pulsante 354: 
	Pulsante 355: 
	Pulsante 356: 
	Pulsante 357: 
	Pulsante 358: 
	Pulsante 359: 
	Pulsante 360: 
	Pulsante 361: 
	Pulsante 362: 
	Pulsante 363: 
	Pulsante 364: 
	Pulsante 365: 
	Pulsante 366: 
	Pulsante 367: 
	Pulsante 368: 
	Pulsante 369: 
	Pulsante 370: 
	Pulsante 371: 
	Pulsante 372: 
	Pulsante 373: 
	Pulsante 374: 
	Pulsante 375: 
	Pulsante 376: 
	Pulsante 377: 
	Pulsante 378: 
	Pulsante 379: 
	Pulsante 380: 
	Pulsante 381: 
	Pulsante 382: 
	Pulsante 383: 
	Pulsante 384: 
	Pulsante 385: 
	Pulsante 386: 
	Pulsante 387: 
	Pulsante 388: 
	Pulsante 389: 
	Pulsante 390: 
	Pulsante 391: 
	Pulsante 392: 
	Pulsante 393: 
	Pulsante 394: 
	Pulsante 395: 
	Pulsante 396: 
	Pulsante 397: 
	Pulsante 398: 
	Pulsante 399: 
	Pulsante 400: 
	Pulsante 401: 
	Pulsante 402: 
	Pulsante 403: 
	Pulsante 404: 
	Pulsante 405: 
	Pulsante 406: 
	Pulsante 407: 
	Pulsante 408: 
	Pulsante 409: 
	Pulsante 410: 
	Pulsante 411: 
	Pulsante 412: 
	Pulsante 413: 
	Pulsante 414: 
	Pulsante 415: 
	Pulsante 416: 
	Pulsante 417: 
	Pulsante 418: 
	Pulsante 419: 
	Pulsante 420: 
	Pulsante 421: 
	Pulsante 422: 
	Pulsante 423: 
	Pulsante 424: 
	Pulsante 425: 
	Pulsante 426: 
	Pulsante 427: 
	Pulsante 428: 
	Pulsante 429: 
	Pulsante 430: 
	Pulsante 431: 
	Pulsante 432: 
	Pulsante 433: 
	Pulsante 434: 
	Pulsante 435: 
	Pulsante 436: 
	Pulsante 437: 
	Pulsante 438: 
	Pulsante 439: 
	Pulsante 440: 
	Pulsante 441: 
	Pulsante 442: 
	Pulsante 443: 
	Pulsante 444: 
	Pulsante 445: 
	Pulsante 446: 
	Pulsante 447: 
	Pulsante 448: 
	Pulsante 449: 
	Pulsante 450: 
	Pulsante 451: 
	Pulsante 452: 
	Pulsante 453: 
	Pulsante 454: 
	Pulsante 455: 
	Pulsante 456: 
	Pulsante 457: 
	Pulsante 458: 
	Pulsante 459: 
	Pulsante 460: 
	Pulsante 461: 
	Pulsante 462: 
	Pulsante 463: 
	Pulsante 464: 
	Pulsante 465: 
	Pulsante 466: 
	Pulsante 467: 
	Pulsante 468: 
	Pulsante 469: 
	Pulsante 470: 
	Pulsante 471: 
	Pulsante 472: 
	Pulsante 473: 
	Pulsante 474: 
	Pulsante 475: 
	Pulsante 476: 
	Pulsante 477: 
	Pulsante 478: 
	Pulsante 479: 
	Pulsante 480: 
	Pulsante 495: 
	Pulsante 496: 
	Pulsante 497: 
	Pulsante 498: 
	Pulsante 499: 
	Pulsante 500: 
	Pulsante 501: 
	Pulsante 502: 
	Pulsante 503: 
	Pulsante 504: 
	Pulsante 505: 
	Pulsante 506: 
	Pulsante 507: 
	Pulsante 508: 
	Pulsante 509: 
	Pulsante 510: 
	Pulsante 511: 
	Pulsante 512: 
	Pulsante 513: 
	Pulsante 514: 
	Pulsante 515: 
	Pulsante 516: 
	Pulsante 517: 
	Pulsante 518: 
	Pulsante 519: 
	Pulsante 520: 
	Pulsante 521: 
	Pulsante 522: 


