
 

 



 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

Affacciato sul mare, a due passi dalla storica Piazzetta di Portofino, a mag-
gio 2016 è nato Aqua Finae, un autentico osservatorio olfattivo. Nei sugge-
stivi locali di una ex rimessa di barche, Aqua Finae accoglie il pubblico attra-
verso il profumo. Aqua Finae fa rivivere la magia di un antico gesto propi-
ziatorio: il rito dei marinai che - prima di salpare per un lungo viaggio - sfio-
ravano l’acqua con le mani raccogliendosi in preghiera. Ad Aqua Finae po-
tete bagnare le dita in una delle sue acquasantiere artistiche, custodi di una 
raffinata miscela di fragranze. Attraverso un’installazione permanente, il 
visitatore viene guidato a scoprire una selezione di profumi spogliati del 
loro marchio, e presentati unicamente per la loro famiglia olfattiva, senza 
condizionamenti. Aqua Finae è anche aperitivi profumati ed eventi di Distil-
lazione Sensoriale: un nuovo modo divertente per vivere l’individuale bel-
lezza di vista, gusto, udito, tatto e olfatto ed imparare a creare abbinamenti 
olfattivi e sensoriali. 

 

Overlooking the sea, a stone's throw from the historic Piazzetta in Portofi-
no, in May 2016 was born Aqua Finae, a real olfactory observatory. In the 
striking of a former boathouse, Aqua Finae welcomes the public through 
scent. Aqua Finae make revives the magic of an ancient propitiatory gestu-
re: the rite of the sailors who - before sailing on a long trip - touching the 
water with his hands in prayer gathering. Aqua Finae you can wet your 
finger in one of his artistic holy water fonts, guardians of a fine blend of 
fragrances. Through a permanent installation, the visitor is led to discover a 
selection of perfumes stripped of their brand, but submitted only for their 
olfactory family, without conditionings. Aqua Finae is also scented aperitifs 
and Distillation Sensory events: a new fun way to experience the individual 
beauty of sight, taste, hearing, touch and smell and learn to create olfacto-
ry and sensorial combinations.  

Essenses 

Aqua Finae 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Accolgo le tue dita, marinaio, che immergi le tue preghiere in me, prima di prendere il 
largo. Sono la tua fiducia, il tuo destino, la bussola del tuo viaggio, il timone della tua 
storia. Preparati a me, sussurra una preghiera, mentre il vento accarezza le tue palpe-
bre chiuse. Alla mia superficie che non ha mai impronte affida il tuo passaggio. E con te 
porta il senso. Morbida è la vita che non conosce scoglio, ma intensa è quella che al 
riparo preferisce uno scambio: accogli l’avventura, fai della sfida il tuo porto. Fine è la 
mia anima: ne avrai sempre conforto. 
 

I moor your fingers, thou sea dog, your prayers plunge into my waters fore sailing afar. 
I am your faith and still your fate, I am the compass of your journey and the helm of 
your tale. Get worn for me, whisper your prayers whilst the wind cherishes your sealed 
eyes. To my surface that bears no trail, leave your pace – and hold the purpose. Tender 
is life that knows no reef, though rich is the one that barters a shelter for a switch. 
Dare to sail, harbour your fates. Fine is my soul, timeless my caress. 



 

 



 

 

 

 

Le mente si interroga, ma il cuore già lo sa; una nuova 
esperienza avvolge chi lo indossa e tesse un incantesimo 
dei sensi come nessun altro prima. È il primo tocco di 
Aedes de Venustas, che non sarà mai dimenticato. Il filo 
olfattivo dei profumi Aedes de Venustas è l’incenso. 
Attorno ai suoi viticci scuri, i migliori profumieri hanno 
avuto la libertà creativa di esplorare unici ed innovativi 
accordi. Con le sue più recenti creazioni, Aedes de Venu-
stas dimostra come parole e note olfattive sappiano ri-
prodursi reciprocamente, quando i profumi vengono svi-
luppati come dei poemi. Grenadille d'Afrique: da una 
scoppiettante linfa sino a resina balsamica. Legno affumi-
cato sulla pietra calda al sole. Da crepuscolo viola a notte 
inchiostro nero. Il settimo di Aedes de Venustas esplora il 
paesaggio secolare dell'Africa, tributo all’antico ebano...  

 

The mind questions, but the heart knows; a new expe-
rience anoints the wearer as it weaves a sensuous spell 
like no other before it. It is the first touch of Aedes de 
Venustas, a touch that will never be forgotten. The 
thread of Aedes de Venustas fragrances is frankincense. 
Around its dark tendrils, top perfumers are afforded crea-
tive freedom to explore unique, innovative accords. With 
the newest creations, Aedes de Venustas demonstrates 
how words and notes can cross-pollinate when fragran-
ces are developed like poems. Grenadille d'Afrique: from 
crackling sap to balmy resin. Smoky wood to sun-seared 
stone. Purple dusk to ink-black night. AEDES DE VENU-
STAS’ seventh explores the age-old landscape of Africa in 
a tribute to ancient ebony... 

Aedes de Venustas 
www.aedes-parfums.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Arty Fragrance è per tutti coloro che cercano lusso e 
autenticità, quelli che sono ancora affascinati ed ispirati 
dalla Francia e dalla sua tradizione del lusso radicata a 
Versailles. Creato nel 2011 da Elisabeth de Feydeau, stori-
ca ed esperta di profumeria, con gli ingredienti più nobili 
della profumeria, cattura l'atmosfera del XVII e XVIII seco-
lo in Francia, tra tradizione e modernità. Le collezioni 
riportano alla mente i luoghi leggendari, le grandi figure 
di Versailles e il prestigio del Castello di Versailles al tem-
po dei re. Lo spirito del XVIII secolo, raffinato e brillante, 
viene rivisitato con un tocco ultra-contemporaneo.  

 

Arty Fragrance is for all those seeking luxury and au-
thenticity, all those who are still fascinated and inspired 
by France and its tradition of luxury rooted in Versailles. 
Created in 2011 from the historian and perfume expert, 
Elisabeth de Feydeau, with the noblest ingredients in 
perfumery to recreate the atmosphere of 17th and 18th 
century in France, drifting between tradition and moder-
nity. The collections bring to mind the legendary places, 
the great figures of Versailles and the prestige of the Châ-
teau de Versailles in the time of kings. The spirit of the 
eighteenth century, refined and brilliant, is revisited with 
an ultra-contemporary twist. 

Arty Fragrance 
www.arty-fragrance.com 



 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Altaia: una nuova collezione di profumi creata da Marina 
Sersale e Sebastián Alvarez Murena, creatori di Eau d'Ita-
lie, ispirata dall'incontro delle loro due famiglie un secolo 
e mezzo fa, in Argentina. Il nome Altaia nasce da A Long 
Time Ago In Argentina, di cui è l'acronimo, e la collezione 
consiste in una serie di Eaux de Parfum ad alta concentra-
zione ispirate alle straordinarie coincidenze nel passato di 
Marina e Sebastián, reinterpretate in chiave contempora-
nea ed elegante. Un packaging minimalista di lussuosa 
esecuzione artigianale incornicia questa raffinatissima ed 
esclusiva collezione.  

 

Altaia: a new collection of fragrances by Marina Sersale 
and Sebastián Alvarez Murena, creators of Eau d'Italie, 
inspired by the serendipitous encounter of their two fa-
milies a century and a half ago in Argentina. Altaia stands 
for A Long Time Ago In Argentina, and is a collection of 
high concentration Eaux de Parfum inspired by the ex-
traordinary coincidences in Marina and Sebastián's past, 
interpreted in an elegant and contemporary style. A luxu-
rious hand-made packaging encloses this ultra-refined 
exclusive collection.  

Altaia 
www.altaia.it 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Mallett è considerato uno dei migliori parrucchieri 
di Parigi. Nel corso della sua carriera, David è stato richie-
sto dai maggiori fotografi, dalle top model, dagli stilisti e 
designer di tutto il mondo. Da Parigi a New York a Mosca 
e Tokyo, David Mallett è acclamato per la sua innovativa 
visione dell’hair styling, così come per i suoi prodotti all’a-
vanguardia per la cura dei capelli. Volume Powder: que-
sto prodotto innovativo innalza le radici e da volume ridu-
cendo la piattezza dei capelli più fini. Come lo stesso Mal-
lett ha detto: “è come spolverare i capelli con il volume 
degli anni ‘60”. 

 

David Mallett is widely considered to be the best hair-
dresser in Paris; and, to his clients, he is the most trusted. 
Over the course of his career, he has been on call to so-
me of the world's most famous photographers, supermo-
dels, stylists, and designers. From Paris and New York to 
Moscow and Tokyo, David Mallett is celebrated for his 
creative vision in the latest in contemporary hair styling 
as well as his cutting-edge high-quality hair care products. 
Volume Powder: the innovative product is all about root 
lift, volume and reducing flatness in hair. As Mallett him-
self put it: “it is like dusting your hair with 1960’s volume”. 

David Mallett 
www.david-mallett.com 
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Eau d’Italie - The Essence of Italy: una lussuosa collezio-
ne di fragranze, di prodotti per il corpo e per la casa che 
racchiudono l'essenza dell'Italia. Creata nel 2004 da Mari-
na Sersale insieme al marito Sebastián Alvarez Murena, la 
prima fragranza Eau d'Italie nasce per celebrare il 50mo 
anniversario del famoso Hotel Le Sirenuse di Positano. 
Negli anni successivi la collezione si arricchisce con nuove 
fragranze e nuovi prodotti, ognuno dei quali è un indi-
menticabile viaggio dei sensi attraverso i luoghi, l'arte e la 
storia italiana. 

 

Eau d'Italie - The Essence of Italy: a luxurious collection 
of fragrances, body products and room scent diffusers 
that embody the essence of Italy. The first fragrance Eau 
d'Italie was created in 2004 by Marina Sersale and her 
husband Sebastián Alvarez Murena to celebrate the 50th 
anniversary of Marina’s family award-winning Hotel Le 
Sirenuse in Positano. During the following years more 
fragrances and products were added to the collection, 
each one an unforgettable voyage of discovery that 
brings with it - every time - a part of Italy.  

Eau d’Italie 
www.eauditalie.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eight & Bob è nato negli anni '30 per mano di Albert Fou-
quet, un aristocratico parigino con un’eccellente sensibili-
tà nel creare, nel suo laboratorio privato a Parigi, delle 
magnifiche fragranze. Fouquet ha sempre sviluppato i 
suoi profumi ad uso strettamente personale, e nonostan-
te fossero molto desiderati dalla sua cerchia di conoscen-
ti, solo raramente avrebbe condiviso i suoi raffinati profu-
mi. All'inizio del 21mo secolo, l’azienda Moda Acqua ha la 
possibilità di recuperare i gioielli creati da Albert Fouquet 
e renderli disponibili agli amanti dell’arte del profumo.  

 

Eight & Bob was born in the 30’s by the hand of Albert 
Fouquet, a Parisian aristocrat with an exquisite sensibility 
to create in his own laboratory the most admirable fra-
grances. Fouquet developed scents for his personal use 
and despite of being very much desired by his acquain-
tances, he would rarely share his excellent aromas. At the 
beginning of the 21st century, the firm Moda Acqua has 
the chance to recover this piece of jewelry and launched 
them for the niche perfume’s lovers.  

Eight & Bob 
www.eightandbob.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evody è un marchio creato da due donne Régine e Céri-
ne, madre e figlia, che nel mondo del lusso è l'espressio-
ne di raffinatezza ed eleganza. Régine e Cérine ispirate da 
immagini e istanti speciali, esprimono la loro vena creati-
va nella profumeria. Ogni composizione olfattiva è creata 
secondo i loro desideri. I profumi della "Collection Pre-
mière" illustrano i momenti più importanti delle loro vite. 
La "Collezione d'Ailleurs" è un omaggio all’evasione, alle 
ricchezze della natura e alla diversità di culture. Attraver-
so le fragranze di questa collezione le creatrici offrono la 
loro interpretazione dei luoghi più remoti della terra.  

 

Evody is a perfume brand founded by mother and 
daughter duo Régine and Cérine is in the world of luxury 
the expression of refinement and elegance. Régine and 
Cérine offer a creative mood perfumery through images 
and captured moments. Each olfactory composition is 
created according to their desires. The scents of the 
“Collection Première” illustrate strong moments of their 
creative lives. The "Collection d’Ailleurs" is a tribute to 
evasion, to the riches offered by nature and to the diver-
sity of cultures. Through the fragrances of this collection 
the creators offer their interpretation of the most remote 
places.  

Evody 
www.evodyparfums.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

James Heeley è in continua evoluzione nel suo lavoro 
come profumiere autodidatta con una collezione di 16 
profumi, ognuno creato in Francia con ingredienti rari e di 
altissima qualità, nel rispetto della tradizione e dell’arte 
della profumeria. Ogni dettaglio, dalla creazione delle 
fragranze sino al packaging è disegnato ‘in casa’. Oggi 
Heeley è una delle poche case di profumi di lusso in Euro-
pa gestita dal fondatore-proprietario-creatore. Tale indi-
pendenza gli permette la massima libertà espressiva. 
Nuove fragranze del 2016: Chypre 21 - Eau de Parfum, 
Eau Sacrée - Extrait de Parfum. 

 

James Heeley’s continually evolving work as an autodi-
dact perfumer now contains a collection of 16 unique 
scents, each made in France from rare ingredients of the 
finest quality, according to the art of traditional perfume-
ry. Every detail, from the creation of the scent to the pac-
kaging is designed ‘in house’. Today, Heeley is one of the 
few owner-founder-creator luxury perfume houses in 
Europe. It is this independence that allows the artistic 
freedom to create scents that are simply unique. New 
scents for 2016: Chypre 21 - Eau de Parfum, Eau Sacrée - 
Extrait de Parfum. 

Heeley 
www.jamesheeley.com 



 

 



 

 

 

 

 

All’inizio c’era Origino (Origine in Esperanto). Inventato 
dal profumiere indipendente Vanina Muracciole, Origino 
è una base composta da un cocktail di muschi. Un flacone 
da 30 ml prende il nome della bottiglia da tre litri: Jero-
boam incarna esattamente quel tipo di contrasto che a 
François Hénin piace. Origino e gli altri profumi, unici ed 
intensi, avevano bisogno della giusta bottiglia. Semplice-
mente azzeccato. Jeroboam ed Origino sono stati studiati 
per essere universali, proprio come la maggior parte dei 
profumi moderni che hanno basi muschiate. Per questo, 
è venuto spontaneo battezzare le fragranze di Jeroboam 
con nomi in Esperanto, l’idioma inventato alla fine del 
19mo secolo con l’intento di creare una lingua universale. 

  

In the beginning there was Origino (Origin in Esperanto). 
Invented by the independent perfumer Vanina Muraccio-
le, Origino is a base composed of a cocktail of musks. A 
30ml flacon named after a three-liter bottle: Jeroboam 
embodies exactly the kind of contrast François Hénin 
favors. Origino and the other perfumes singular and in-
tense, needed the right bottle. It simply fits. Given that 
the great majority of modern perfumes have musky ba-
ses, Origino and Jeroboam brand, were designed to be 
universal. Therefore, it was only natural to christen Jero-
boam fragrances with a word drawn from Esperanto, a 
language invented at the end of the 19th century with the 
intent of creating a universal tongue.  

Jeroboam 
www.jeroboam-paris.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jovoy, creato nel 1923 è ormai un marchio riconosciuto 
sia per la boutique di Parigi, che per la collezione di pro-
fumi e candele. Nel 2006 François Hénin, sviluppa una 
nuova linea di Eau de Parfum per gli amanti delle materie 
prime di qualità. Vengono interpellati i nasi più esperti 
per creare nuove fragranze con un’ottica e degli standard 
moderni. Oggi Jovoy amplia la sua collezione con la crea-
zione di tre estratti elaborati nel rispetto della sua tradi-
zione: profumi di carattere e fatti con grande impegno. 
Senza compromessi.  

 

Jovoy as a perfume house is now becoming as known for 
its Parisian boutique, as for its perfumes and candles col-
lection. If Jovoy, created in 1923, had to wait till 2006 to 
be output from oblivion, when François Hénin created 
the new line of Eau de Parfum was made for lovers of 
beautiful raw materials, looking for contemporary fra-
grances, made in partnership with master perfumers. 
Today Jovoy extend its range with the creation of three 
extracts elaborated in the Jovoy’s tradition: fragrances 
with character, and assumed commitment. Without con-
cession.  

Jovoy 
www.jovoyparis.com 



 

 



 

 

 

 

“I profumi di Le Galion sono fragranze travolgenti, sia 
ardenti che raffinate, che creano una scia di ammiratori 
dietro chi le indossa”. L'Officiel de la Mode 

Le Galion, il nome ispirato dal simbolo di Parigi, l'unica 
maison francese di profumi con sangue imperiale e reale 
nelle sue vene, fondata nel 1930 e resa gloriosa dal famo-
so profumiere Paul Vacher (Arpège, Miss Dior). Con ogni 
nuova generazione, una creazione iconica.  

Le Galion presenta la sua nuova emblematica composi-
zione Sang Bleu, un vero profumo maschile, muscolare e 
muschiato, fresco e vivace. Sang Bleu è una fragranza 
dalla schietta sensualità per intenditori; un profumo au-
dace e seducente con il segno distintivo della nobiltà per i 
principi del sangue, che coltivano la loro differenza.  

 

"The fragrances of Le Galion are passionate fragrances, 
both fiery and subtle, they create a trail of admirers 
behind those who wear them". L'Officiel de la Mode. 

Le Galion, the name inspired by the symbol of Paris, the 
only french fragrance house with imperial and royal 
blood in its veins, founded in 1930 and made glorious by 
the famous perfumer Paul Vacher (Arpège, Miss Dior…). 
With each new generation, an iconic creation. 

Le Galion presents its new emblematic composition Sang 
Bleu, a truly male fragrance, muscular and musky, fresh 
and racy. Sang Bleu is a fragrance with frank sensuality 
for connoisseur; a bold and seductive perfume with a 
distinctive sign of nobility for the princes of the blood, 
who cultivate their difference.  

Le Galion 
www.legalionparfums.com 



 

 



 

 

 

 

Presentando lumen_esce. Viola è il colore di maestà e 
misticismo, ispirazione ed armonia... in lumen_esce, la 
viola diventa elettrica. L’ingrediente principale, Violetty-
ne®, è la risposta del 21mo secolo alla malinconica, polve-
rosa violetta: straordinariamente luminosa con una vibra-
zione metallica, bordata di verde fluorescente. Spinta da 
un’essenza freddo-cetriolo di foglie di violetta, la frizzante 
Violettyne® spara corrente ad alta tensione dal fiore alle 
radici. Fremiti di petali, il fiore sparge polvere profumata 
su un bouquet di fiori di primavera (fresia, gelsomino, iris 
e rosa). Il Patchouli Prisma porta una luce nera radiante. 
Nomenclature disegna una chimica del profumo che 
celebra le molecole più esclusive ed ispiratrici di oggi, 
attraverso una serie di composizioni snelle trasparenti.  

 

Introducing lumen_esce. Violet is the color of majesty and 
mysticism, inspiration and harmony… in lumen_esce, vio-
let becomes electric. It’s main ingredient, Violettyne®, is 
the 21st century’s answer to the wistful, powdery fragran-
ce of violets: preternaturally bright with a metallic vibra-
tion, edged in fluorescent green. Boosted by a cool-as-
cucumber essence of violet leaves, the sizzling Violetty-
ne® shoots high-voltage current from bloom to roots. 
Petals aquiver, the flower scatters scented powder on a 
springtime posy (freesia, jasmine, iris and rose). Patchouli 
Prisma sheds black light on the radiant bouquet. Nomen-
clature celebrates design in perfume chemistry by show-
casing today’s most inspiring, exclusive molecules, 
through a series of sheer and streamlined compositions.  

Nomenclature 
www.nomenclature.nyc 



 

 



 

 

 

 

Olfactive Studio lancia la sua 10ª fragranza: Close Up, 
creata dal profumiere Annick Menardo ed ispirata all’im-
magine “close up” dell’iride dell’occhio del fotografo Su-
ren Manvelyan. Intensa e contrastante Close Up combina 
freschezza con toni d’ambra; un carattere corposo (Cedro 
dell’Atlante, Patchouli, Fava Tonka) che si fonde perfetta-
mente con l'anice fresco ed il caffè verde. Olfactive Stu-
dio è l’incontro tra fotografia artistica contemporanea e 
arte del profumo, tra occhio e naso. I profumieri fanno 
squadra con i fotografi per trarre ispirazione dalle loro 
opere, con il direttore artistico francese Céline Verleure. 
Dal 2011 Olfactive Studio ha successo nei migliori negozi 
di oltre 30 paesi (Barneys, Jovoy, Kadewe, Cosmotheca...). 

 

Olfactive Studio launches its 10th fragrance: Close Up, 
created by the perfumer Annick Menardo and inspired by 
a "close up" picture of an eye iris by photographer Suren 
Manvelyan. Intense and contrasting, the Close Up fra-
grance focuses on Amber tones combined with a fresh-
ness. It has a full bodied character (Atlas Cedar, Patchou-
li, Tonka bean…) that blends seamlessly with the fresh 
anise and green coffee. Olfactive Studio is an encounter 
between contemporary artistic photography and perfu-
mery; between the eye and the nose! Perfumers team up 
with photographers to draw inspiration from their oeu-
vres, together with the french artistic director Céline Ver-
leure. From 2011 (5 years anniversary), Olfactive Studio is 
a success in more than 30 countries and is distributed in 
the best stores (Barneys, Jovoy, Kadewe, Cosmotheca...). 

Olfactive Studio 
www.olfactivestudio.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Oliver & Co. è un marchio di fragranze indipendente fon-
dato nel 2009 a Madrid dal fragrance designer autodi-
datta Oliver Valverde. Il marchio propone composizioni 
audaci che vanno al di là delle regole standard della pro-
fumeria. I prodotti sono fatti a mano in Spagna, utilizzan-
do esclusivamente materie prime di alta qualità prove-
nienti da tutto il mondo. Questo brand è riconosciuto 
come una “boccata d’aria fresca” nella profumeria artisti-
ca del 21mo secolo. Le fragranze sono sconvolgenti, il de-
sign e la grafica unici. Non ci sono limiti di sesso. Un’inte-
ra gamma di prodotti per coloro che si aspettano un 
brand che và oltre gli standard che offre la profumeria. 

 
Oliver & Co. is an independent fragrance brand founded 
in Madrid by self-made fragrance designer Oliver Valver-
de in 2009. The brand offers daring compositions beyond 
the standard perfumery rules, constantly searching to 
conceive mind-blowing scents. All products are handma-
de in Spain employing exclusively high quality raw mate-
rials from all over the world. The brand is recognized as a 
«breath of fresh air» among the modern artisan perfume-
ry of the 21st century. Scents are astonishing, designs 
and graphics remain unique. There is no gender limits. A 
whole product portfolio for people expecting a brand 
beyond the standards of perfumery offering.  

Oliver & Co. 
www.oliverandcoperfumes.com 



 

 



 

 

 

 

 

Ispirato da un’estetica radicale rock, gli sguardi ultra-
lucidi di personaggi solo apparentemente violenti, l'aura 
piacevolmente profumata delle celebrità e i flash e le luci 
sul palco, Dr Mike, compone fragranze piene di volume. 

Per trasformare la sua immaginazione in vita, ha scelto 
due profumieri dalle fervide abilità, un duo elettrico che 
non ha paura di pompare i decibel di composizioni hard-
core. Amélie Bourgeois e Anne-Sophie Behaghel fanno il 
loro ingresso e con una sniffata danno un riff di rock alle 
scie psichedeliche. Curare la malattia dell’"anonimato" 
con potenti pozioni profumate, fasciature per anime va-
canti con profumi dagli accordi perfetti, contrastanti gli 
effetti del tempo che passa con percorsi indelebili.  

 

Inspired by a radical rock esthetic, the ultra-polished 
looks of only-seemingly violent personas, the smell-good 
aura of celebrities and the flashes and spotlights on sta-
ge, Dr Mike composes full-volume fragrances. To bring 
his imagination to life, he chose two perfumers with feve-
rish skills, an electric duo that isn’t afraid to pump up the 
decibels of hardcore compositions. Amélie Bourgeois and 
Anne-Sophie Behaghel make their entrance to give a rock 
riff to psychedelic trails with one sniff. Treating the illness 
of “anonymity” with powerful scented potions, banda-
ging vacant souls with perfumes featuring perfect ac-
cords, countering the effects of the passing time with 
indelible trails.  

Room 1015 
www.room1015.com 



 

 



 

 
Stephane Humbert Lucas 

www.stephanehumbertlucas.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Odissea di 

Stephane Humbert Lucas 

Tappi di metallo a nido d'ape, cupola a volta con punta 
aguzza - Artefatti cristallini con curve nitide - Una corona 
forgiata dal triplo 7 perforato con in cima un’elegante 
piuma - Una piccola pietra sfaccettata - Ed un serpente 
con due occhi… Estratti di profumo con fragranze verticali. 

“Una collezione di fragranze intriganti - Guarnite da 
gioielli essenziali - Essenze rare e preziose - Infuse in una 
bellissima storia”. 

 

L’Odyssée de 

Stephane Humbert Lucas 

Caps of honeycombed metal, vaulted dome, pointing 
sharply - Crystalline artifacts with limpid curves - A crown 
forged of a triple 7 pierced with an aigrette of refinement 
- A small multi-faceted stone - And a snake with two 
eyes… Extracts of perfume with verticale fragrances. 

“A collection of intriguing perfumes - Woven with essen-
tial jewels - Rare and precious essences - Infused with 
beautiful history”. 



 

 



 

 

 

 

 

Sono cresciuto in un ambiente profumato. I prodotti di 
mia madre, un chimico con oltre 30 anni di esperienza, mi 
spinsero a sperimentare nel suo laboratorio di Grasse: 
disposti in fila, nascosti in verdi bottiglie teneva i suoi 
preziosi oli essenziali. Il mio profondo amore per i profu-
mi nasce da queste prime esperienze profumate. 

Tom Daxon vuole semplicemente fare le migliori fragran-
ze possibili: le creo secondo il mio gusto personale, pen-
sando a quello che la gente ama indossare. L’ispirazione 
può arrivare da qualsiasi cosa, ma è spesso guidata dagli 
ingredienti: un fiore, un legno. Costo e tempo non sono 
tenuti in considerazione, il che significa che la creazione 
delle fragranze può durare mesi o anni.  

 

I grew up in fragrant surroundings. From the products my 
mother, a chemist with over 30 years’ experience, would 
give me to try, to her perfumer’s fragrance lab in Grasse 
with its rows of fragrance oils hidden in green bottles, 
these early scented experiences gave me a deep-seated 
love of fragrance. At Tom Daxon, we simply want to ma-
ke the best fragrances that we can: fragrances are deve-
loped according to my personal preferences and what I 
think people will enjoy wearing. Inspiration can come 
from anything, but is often led by the ingredients; a flo-
wer, a wood. Cost and time are never considered which 
means that fragrance creation can take anywhere from 
months to years.  

Tom Daxon 
www.tomdaxon.com 



 

 



 

 

 

 

 

Indossate un profumo diverso per ogni momento. Sen-
tendovi avventurieri o romantici, cambiate fragranza ad 
ogni situazione. Il nomadismo olfattivo è una filosofia di 
vita. Abbiamo creato 'Une Nuit à (Una notte a) ...' per 
risvegliare la voglia di viaggiare. Bali è la prima destinazio-
ne: il tramonto rilascia il profumo invincibile di Gelsomino 
e Ylang-Ylang, le prime luci hanno il potere del Vetiver di 
Java e la delicata armonia di frangipane e riso, e le giorna-
te trascorrono tra alberi di sandalo che cullano i sogni ad 
occhi aperti. Fleur des Fleurs, Suma Oriental, Mr. Vetiver 
e Murmure des Dieux, sono le fragranze. Ma il nostro 
appetito insaziabile per il viaggio ci porterà in un altro 
continente. Altri profumi e sensazioni, la nostra ricerca di 
un nuovo mondo aromatico non ha limiti.  

 

Wear a different fragrance for each moment. Be an ad-
venturer or a romantic, change fragrance for each scene-
ry. The olfactive nomadism is a philosophy of life. We 
created 'Une Nuit à (A Night in) ...' as a way to reawaken 
your wanderlust. Like a spark, Bali is the first destination: 
the sunset releases the invincible scent of Jasmine and 
Ylang-Ylang, the first light affirms the power of Java’s 
Vetiver and the delicate harmony of the frangipane and 
rice, and the days spent under Sandalwood trees lull us 
into daydreams. Fleur des Fleurs, Suma Oriental, Mr. Veti-
ver & Murmure des Dieux, are the fragrances. But our 
insatiable appetite for travel will bring us to another con-
tinent. Other scents and sensations, our quest for a new 
aromatic world has no limits.  

Une Nuit a Bali 
www.unenuitabali.com 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Emma Lomax è una delle migliori giovani designers bri-
tanniche. Emma cominciò a ricamare a 8 anni, mostrando 
il suo talento come designer; imparò da sua madre e dalla 
famosa sarta della Royal School of Needlework dell’ 
Hampton Court Palace. Con il supporto di amici, famiglia 
e l’ordine di un famoso department-store inglese, Emma 
crea il suo marchio nel 2012. Da allora collabora con alcu-
ne delle migliori case del beauty e i migliori rivenditori in 
tutto il mondo. Emma Lomax è orgogliosa di essere un 
marchio inglese. Sostiene l’alta qualità, l’unicità, la pro-
gettazione e la praticità dei suoi prodotti, che progetta 
personalmente, fiera del suo patrimonio britannico. 

 

Emma Lomax is one of Britain's leading young designers. 
A talented designer, Emma started embroidering at the 
age of eight. She learnt from both her mother and the 
brilliant seamstresses at the Royal School of Needlework 
in Hampton Court Palace. With the support of friends, 
family and with an initial order from one of England's 
best retailers she started her own label in 2012. Since 
then she has collaborated with some of the worlds best 
beauty brands, and is stocked in most of the worlds great 
retailers. She is a proudly British brand. She is helping 
lead the charge back to high-quality, unique, beautiful 
and practical designed items. She is particularly proud of 
her British heritage.  

Emma Lomax 
www.emmalomax.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con oltre 30 anni di esperienza e fama internazionale 
come medico estetico, il Dr. Jean-Louis Sebagh ed il suo 
team di medici sviluppano, presso le cliniche Dr Sebagh di 
Londra e Parigi, al massimo livello di conoscenza e com-
petenza i più recenti trattamenti non invasivi per viso e 
corpo. Le formule all’avanguardia risolvono problemi 
specifici, e al tempo stesso stimolano e sostengono il pro-
cesso naturale di ringiovanimento cellulare della pelle. I 
prodotti sono progettati per soddisfare le sfide della vita 
moderna. Le novità: Supreme Day Cream, Rose de Vie 
Cream Cleanser e Rose de Vie Hydrating Mask. 

 

With more than 30 years of experience, internationally 
renowned cosmetic doctor, Dr Jean- Louis Sebagh and his 
team of fellow doctors bring an unparalleled level of kno-
wledge and expertise to the latest non-invasive face and 
body treatments at the Dr Sebagh London and Paris cli-
nics. Breakthrough formulas address specific concerns 
whilst boosting and supporting the skin’s natural process 
of cellular rejuvenation. The products are designed to 
meet the challenges of modern life. New launches inclu-
de Supreme Day Cream, Rose de Vie Cream Cleanser and 
Rose de Vie Hydrating Mask.  

Dr Sebagh 
www.drsebagh.com 



 

 

 

 

 

 

 

Autentica rivoluzione cosmetica, Neomist Formula Viso 
dona al trattamento quotidiano del viso e del décolleté 
un’efficacia ed un comfort mai conosciuti prima. 

Crema e al contempo siero, le sue performance anti-età, 
antirughe, idratanti, protettive e la sua piacevolezza all'u-
so derivano da una tecnologia d’avanguardia (wpe®/
Ultradrops®), che consente un risultato immediato trami-
te penetrazione istantanea. 

Tutto questo rende Neomist Formula Viso un prodotto 
d’eccezione: la prima crema liquida fluida super concen-
trata che possiede l’efficacia di un siero. La sua formula è 
ricca di principi attivi naturali, rari e pregiati.  

 

A true revolution in cosmetics, Neomist Face Formula 
delivers breakthrough effective, pleasant to-use daily 
care for the face and lower neck area. 

Both a cream and a serum, its anti-ageing, anti-wrinkles, 
moisturising and protective performance and comforta-
ble use comes from a technological innovation known as 
wpe® (Water Plant Emulsion), a patented micro-emulsion 
procedure. This innovation makes neomist Face Formula 
a truly exceptional product. It is the 1st ultra-
concentrated fluid-liquid cream that is as effective as a 
serum. Its formula contains active rarest natural active 
principles.  

Neomist 
www.neomist.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gamma dei prodotti Pro-Care si basa su un principio 
fondamentale: qualità e concentrazione perfetta dei prin-
cipi attivi ottimizzati grazie a un’innovativa formulazione 
galenica. I risultati sono immediati.  

Semplici da usare, i prodotti Pro-Care si adattano a tutti i 
tipi di pelle e fasce d'età, per la riparazione della pelle ed 
un effetto di prevenzione.  

Gli ingredienti sono rigorosamente selezionati per il 
trattamento di pelli particolarmente sensibili. Sono for-
mulati senza profumi, privi di coloranti e non contengono 
oli essenziali.  

 

The range of products Pro-Care is based on a fundamen-
tal principle: quality and optimal concentration in active 
ingredients optimized via an innovative galenic formula-
tion. The results are immediate. 

Simple-to-use the Pro-Care products suits all skin types 
and age group, skin repairing and preventative effect. 

Ingredients rigorously selected to treat particularly sensi-
tive skins. Pro-Care products are formulated, fragrance 
and colorant free and do not contain essential oils.  

Pro-Care 
www.procare-antiage.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blend Oud nasce da un'ispirazione lontana: quella dei 
gesti nobili dei maestri profumieri arabi che miscelavano 
le materie prime più rare e preziose con lentezza, pazien-
za e metodo, dando vita ad una cultura olfattiva ricercata 
e appassionante. Blend Oud racchiude tutta la spiritualità 
dell'arte della composizione olfattiva e dà alla luce una 
collezione di fragranze di lusso senza tempo e confini. 
“Una miscela raffinata, frutto della conoscenza di millenni 
di memoria dell'antica arte profumiera araba, e dell'in-
grediente più magico ed emblematico della storia del 
profumo: l'Oud”. 

 

Blend Oud inspiration comes from far away: that of the 
noble gestures of master perfumers Arab slowly blended 
the rarest raw materials and most precious, patiently and 
methodically, creating a refined and exciting olfactory 
culture. Blend Oud contains all the spirituality of the ol-
factory composition and gives birth to a collection of lu-
xury fragrances timeless or boundaries. “A fine blend, 
fruit of the Knowledge of millennia of memory of ancient 
Arab art of perfume, and of the most magical and embla-
tic ingredient of the history of perfume: the Oud”. 

Blend Oud 
www.blendoud.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moresque è la sintesi armoniosa tra forma e contenuto, 
tra estetica ed essenza. Nato per vestire l’antica tradizio-
ne profumiera mediorientale con l’eccellenza senza tem-
po dello stile italiano, Moresque è contemporaneamente 
un tributo allo splendore dell’architettura moresca, un 
inno alla raffinatezza dei profumi d’Oriente, un elogio del 
Made in Italy. La filosofia del minimalismo è la sintesi del 
gusto: è proprio nel contrasto tra il rigore assoluto delle 
linee e la ricchezza dei dettagli che ogni profumo firmato 
Moresque va ammirato. 

 

Moresque is the harmonious synthesis between form 
and content, between aesthetics and essence. Created to 
dress the ancient oriental tradition of perfumery with 
timeless Italian style, Moresque is a tribute to the splen-
dor of the Moorish Art. It is also a hymn to the refine-
ment of oriental perfumes and to the “Made in Italy” 
know-how. Moresque fragrance collections reflect the 
philosophy of Minimalism through their design essential 
features: each perfume offers an appealing contrast 
between the absolute rigorousness of its lines and the 
richness of its details.  

Moresque Parfum 
www.moresqueparfum.com 



 

 



 

 

 

 

 

The House of Oud è il risultato della collaborazione tra 
un Maestro Profumiere italiano e un produttore di Oud di 
Giacarta: una storia di amicizia tra due virtuosi che gene-
ra preziosità olfattiva. Questo è il motivo per cui i profumi 
firmati da The House of Oud sono originali e inimitabili: 
toccano le corde del cuore e illuminano chi li indossa. I 
profumi The House of Oud rappresentano l'incontro tra 
la tradizione della distillazione degli oli essenziali e la co-
noscenza degli ingredienti della profumeria. Profumi sono 
così miscelati in un modo unico: The House of Oud ha 
reintrodotto un innovativo processo di infusione "in le-
gno", inventando "la via di Klem" per produrre miscele 
uniche e straordinarie. 

 

The House of Oud is the result of a collaboration 
between an italian Master Perfumer and an Oud manu-
facturer from Jakarta: a story of friendship between two 
virtuosi which generates olfactory preciousness. This is 
the reason why the fragrances signed by The House of 
Oud are original and inimitable: touch the heartstrings 
and enlightens whoever wears them. The House of Oud 
fragrances are the tradition of oil distillation who meets 
the knowledge of perfumery ingredients. Fragrances 
blended in an unique way: The House of Oud has reintro-
duced particular process as infusion “in-wood” macera-
tion, and invented the “klem way” to produce unique and 
extraordinary blend.  

The House of Oud 
www.klemworld.com 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5min. due corpi e l'anima di un grande viaggiatore, esplo-
ratore di classici e di religioni, danzatore sul palco della 
moda e della fotografia, cool hunter da sempre. 

5min. collabora con importanti brand fashion e design e 
realizza proposte proprie. 

5min. non inventa niente, incornicia, mescola, intrec-
cia. 5min. è la passione di un momento, di una stagione, 
un passatempo nato per trasformare l'energia con la 
creatività in piccole cose, piccole passioni tangibili. 

 

5min. two bodies and the soul of a great traveller, explo-
rer of classics and of religions, dancer on stage of fashion 
and of photography, cool hunter ever since. 

5min. cooperates with important brands from the world 
of fashion and design, creates its own works. 

5min. invents nothing, frames, mixes, weaves. 5min. a 
passion of the moment, of a season, a hobby born to turn 
energy and creativity into small things, small tangible 
passions. 

5min 
www.5-min.it 



 

 

Aedes de Venustas 
Paris - France 
www.aedes-parfums.com 
 
Arty fragrance 
Paris - France 
www.arty-fragrance.com 
 
Dr Sebagh 
London - United Kingdom 
www.drsebagh.com 
 
Eight & Bob 
Valencia - Spain 
www.eightandbob.com 
 
Evody 
Paris - France 
www.evody-parfums.com 
 
Jeroboam 
Paris - France 
www.jeroboam-paris.com 
 
Le Galion 
Paris - France 
www.legalionparfums.com 
 
Nomenclature 
New York - Usa 
www.nomenclature.nyc 
 
Oliver & Co. 
Madrid - Spain 
www.oliverandcoperfumes.com 
 
Room 1015 
Paris - France 
www.room1015.com 
 
Tom Daxon 
London - United Kingdom 
www.tomdaxon.com 
 

Altaia 
Roma - Italy 
www.altaia.it 
 
David Mallett 
Paris - France 
www.david-mallett.com 
 
Eau d’Italie 
Roma - Italy 
www.eauditalie.com 
 
Emma Lomax  
London - United Kingdom 
www.emmalomax.com 
 
Heeley 
Paris - France 
www.jamesheeley.com 
 
Jovoy 
Paris - France 
www.parfumsjovoy.com 
 
Neomist 
Paris - France 
www.neomist.fr 
 
Olfactive Studio 
Paris - France 
www.olfactivestudio.com 
 
Pro-Care 
Paris - France 
www.procare-antiage.com 
 
Stephane Humbert Lucas 
Paris - France 
www.stephanehumbertlucas.com 
 
Une Nuit a Bali 
Paris - France 
www.unenuitabali.com 



 

 

The House of Oud 
Riyadh - Ksa 
www.klemworld.com 
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Moresque Parfum   Blend Oud 
Milano - Italy    Milano - Italy 
www.moresqueparfum.com  www.blendoud.com 
 
Distribuiti da: 
 
Hic Beauty Srl 
Via Priv. Cadore, 10 20098 San Giuliano M.se (MI) Italy 
info@blendoud.com . info@moresqueparfum.com 
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5Min 
Milano - Italy 
www.5-min.it 
Tel +39 339 5473615 . info@5-min.it 
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Calata Marconi, 45 . 16034 Portofino (GE) Italy 
Tel +39 (0) 185 1870190 
info@aquafinae.it . www.aquafinae.com  
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