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Dietro a un nome misterioso e intrigante, che in sé cela il fascino esoterico della numerologia

e secoli di nobile tradizione, si nasconde la più esclusiva fragranza made in Italy: una pregiata

essenza nata in Italia ma prodotta e realizzata in Francia, a Grasse, capitale mondiale del profumo

«Il profumo ha una forza di persuasione più
convincente delle parole (...) Non si può rifiutare:
penetra in noi come l’aria che respiriamo (...) ci

domina totalmente, non c’è modo di opporvisi (...)
Colui che domina gli odori, domina il cuore degli

uomini» [Patrick Süskind, Il Profumo (1985)]

Quando l’arte incontra il più pregiato e nobile dei metalli e i suoi

bagliori dorati di luce si fondono ad una sofisticata fragranza,

il risultato non può che essere sorprendente. Presentato lo

scorso ottobre a Roma e rivolto a una fascia di mercato molto

alta, 1528 è il nuovo esclusivo profumo d’élite prodotto dalla

Zero Otto, azienda marchigiana che ha deciso di esportare

nel mondo il lusso italiano. La pregiata essenza è stata ideata

da Anna Carla De Leonardis, artista concettuale che ha tra-

sferito lo splendore e l’esclusività delle foglie d’oro dei suoi

quadri in una pregiata essenza unisex ad edizione limitata.

Mossa da un’inestinguibile amore per il profumo e dal tentati-

vo di definire l’indefinibile, l’ideatrice di 1528 interpreta nella

fragranza la sua personale visione artistica, sfruttando l’infinita

espressività dell’oro. L’arte si trasforma quindi in essenza,

dando vita a tre sensuali fragranze: la linea 1528 è infatti dispo-

nibile in tre scrigni preziosi, ognuno basato su un tema domi-

nante e contenente un tipo diverso di oro: giallo, bianco e rosa.

Note olfattive audaci e sensuali, dalla spiccata personalità, irre-

sistibile per lui, charmant per lei, contraddistinguono queste

fragranze ispirate al nobile metallo ed esaltate dagli odori di

piante esotiche, fiori, spezie e legni pregiati, portati a noi dai

viaggiatori di un tempo lontano. Or Jaune (Erotique - Cuoio),

ambrato e alla vaniglia, è un’essenza calda e luminosa, che

brilla fulgida come il sole che irradia la sua luce infondendo

forza, coraggio e passione; Or Blanc (Séduisant - Tabacco),

con un cuore di lavanda, mughetto e patchouli, è un’inebrian-

te fragranza che ispira una sensazione di purezza e bellezza;

mentre Or Rose (Aphrodisiaque - Cioccolato), elegante e

ricercato aroma, è onirica poesia a base di geranio, gelso-

mino, iris e violetta. Essenza calda e seducente, 1528 è un

viaggio infinito dell’emozione, una leggera euforica frivolezza

nata attraversando un sentiero con l’idea di dar vita a qualco-

sa di gioioso che stimoli i sensi ed evochi lo spirito universale.

Ha un nome eclettico e suggestivo il primo profumo italiano di

lusso che, nel mistero dei suoi numeri, racchiude l’imperscru-

tabilità della sorte ma ricorda anche l’origine della nobile ca-

sata da cui deriva e in cui rivive il fascino di secoli di storia e

l’antica alchimia italiana medievale a cui la fragranza si ispira.

Antiche formule che il tempo aveva ingiallito sono state infatti

riportate alla luce dalla discendente della blasonata dinastia

che con la collaborazione di tre importanti nasi —tra i quali il

celebre Jacques Mauriel, stimato tra i migliori venti maestri

profumieri al mondo— è riuscita a realizzare le tre fragranze.

1528 è un profumo fuori dagli schemi, che sovverte e scon-

volge i canoni tradizionali: totalmente naturale e privo di fissa-

tori, contenuto in un flacone raffinato ma semplice e privo di

orpelli, il fiore all’occhiello della Zero Otto non ama il clamore:

niente fronzoli e nessun testimonial per un’essenza che non ha

bisogno di presentazioni: la sostanza predomina sulla forma,

il superfluo svanisce e ciò che resta è unicamente profumo.

Tradizionale, ma nello stesso tempo innovativa, 1528 è una

fragranza che vuole infondere una nuova percezione della

realtà suscitando emozioni legate ai sensi. Il profumo è

un’essenza indescrivibile per definizione: non si può raccon-

tare, è un attimo impalpabile, inebriante ad ogni respiro, in

grado di stimolare intime sensazioni dell’anima. C’è una crea-

tività che non conosce confini, un’incessante ricerca estetica

e un’innata e irrefrenabile passione alla base di questa prezio-

sa essenza che riscopre ed esalta le fragranze del passato.

Soave come la più leggiadra delle melodie; effimero e fugace

come un sogno; enigmatico come il destino; intenso ed

esaltante come solo l’amore sa essere. 1528: chiudete gli

occhi. E lasciatevi trasportare...
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“1528” QUANDO L’ORO DIVENTA ESSENZA
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