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“Il profumo ha una forza di persuasione più convincente delle parole, dell’apparenza,

del sentimento. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo, essa penetra

in noi come l’aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina

totalmente, non c’è modo di opporvisi”. 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 fragranza. 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 in tutto il mondo il

gusto del bello e del lusso.

Il profumo è stato presentato ufficialmente a Roma lo scorso ottobre 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’Hotel Art,

small luxury hotel. Il nuovo esclusivo parfum è prodotto al momento in tiratura

limitata, per un pubblico unisex di fascia alta. Con 1528 si è voluto ricordare l’anno di

nascita della nobile casata da cui discende la sua ideatrice Anna Carla, artista che

ama dipingere con l’oro. Alla presentazione sono intervenuti giornalisti e fotografi

delle più importanti testate italiane. “1528 parfum” è in vendita esclusiva presso Hotel Art e il raffinato concept store “Fleur Luxury Living”

nel cuore di Roma. Racchiusa in un elegante flacone decorato con lo stemma del casato, la nuova fragranza è infatti ispirata al nobile

metallo e si divide in tre profumazioni: Or Blanc (Seduisant), dal cuore di lavanda, mughetto e patchouli, e in coda muschio d’albero e

sandalo; Or Rose (Afrodisiaque), con un cuore di geranio, gelsomino, iris, violetta;Or Jaune (Erotique), ambra e vaniglia.

Nella foto: la modella e attrice Giada Colucci in abiti Byblos.

Info contact: www.zero-otto.com (info@zero-otto.com) 
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