
 

 

 

NASCE “1528”, QUANDO L’ARTE DIVENTA UN’ESSENZA 

Il nuovo profumo, prodotto dalla Zero Otto, azienda di San Benedetto del Tronto, verrà presentato 

alla stampa giovedì 23 ottobre, alle ore 12.30, presso l’Hotel Art, in via Margutta, 56, a Roma.  

 

La forza di persuasione di un profumo è più forte di qualsiasi parola. Così Patrick Suskind, scrittore 

e drammaturgo tedesco, descrive nel libro “Il Profumo” (best seller tradotto in oltre 20 lingue nel 

mondo) il piacere di “indossare” una fraganza. Un piacere che si manifesta nella sua interezza anche 

per “1528”, il nuovo profumo della Zero Otto, azienda marchigiana di San Benedetto del Tronto, 

che vuole esportare dalle Marche, in tutto il mondo, il gusto del bello e del lusso.  

Il profumo è stato presentato giovedì 23 ottobre, alle 12.30, a Roma in via Margutta (storica via 

della capitale luogo di gallerie d’arte e di ristoranti alla moda, che negli anni cinquanta, dopo il film 

Vacanze romane, divenne una strada esclusiva, residenza di personaggi famosi, come Federico 

Fellini) presso l’elegante Hotel Art, un albergo ricavato da un antico collegio e che ha come 

caratteristica il fatto che ogni piano è realizzato con colori diversi, il blu, l’arancio, il giallo e il 

verde, che all’ingresso degli ospiti si fanno luce intensa e illuminano versi di poeti famosi lungo i 

corridoi. 

Destinato a diventare leader in una fascia di acquirenti molto alta, il profumo nasce dall’idea di 

Anna Carla De Leonardis che ha voluto trasferire la bellezza e la fragranza delle foglie di oro della 

tela dei suoi quadri in un’essenza a edizione limitata, ma già pronta a essere riprodotta come eau de 

toilette e in una linea di saponi per il corpo. Essenza calda e seducente, il profumo, unisex, sarà 

disponibile nella versione Or Blanc (Seduisant), dal cuore di lavanda, mughetto e patchouli e in 

coda dal profumo muschio d’albero, e sandalo, Or Rose (Afrodisiaque), con un cuore olfattivo di 

geranio, gelsomino, iris e foglia di violetta, e Or Jaune (Erotique), ambrato e alla vaniglia.  

Info contact:   www.zero-otto.com  - Marino Petrelli (349.1638974 - marinopetrelli@gmail.com) 

 


