


Un viaggio nel tempo tra New York e 
Pompei, è l’invito di Acampora Profumi per 
questo Pitti Fragranze.

Nello Spazio Conferenze il 14 settembre alle 
ore 16.00 il lancio di due nuove collezioni 
che è un vero e proprio tuffo nel passato. 
Miguel Matos, naso e amico di Sonia e 
Brunello Acampora, che ha collaborato alla 
creazione delle fragranze, parla dei fasti 
del celebre Studio 54 e della bellezza del 
mediterraneo attraverso l’arte del pittore 
Lawrence Alma-Tadema.  
Classicismo e modernità, tradizione e 
innovazione si traducono nella nascita di 
9 nuove fragranze dalle note inaspettate e 
sorprendenti. 

Vieni a scoprirle in anteprima presso lo stand 
A10.



Acampora 
Fiftyfour

La collezione che invita a ballare con i sensi, e 
non solo. L’energia e il dinamismo dello Studio 
54 da sempre fanno parte del DNA Acampora, 
e adesso si sprigionano in fragranze che urlano 
la loro normalità nella perfetta stravaganza delle 
combinazioni olfattive. 

Divertimento puro e senza freni.



Bruno

Non poteva che essere Bruno 
capostipite di quest’eccentrica 
collection: il più prezioso degli 
oud, omaggio alla poliedrica 
personalità del fondatore della 
casa essenziera. Una fragranza 
dall’anima fluida capace di sedurre 
tutti grazie alle note esperidate e 
al tripudio floreale che porta nel 
cuore. Un classico senza tempo 
che regala una sensazione di 
freschezza e di leggerezza.

Note: pompelmo, erba tagliata, 
rosa, zafferano, cedro, ambra, 
muschio, sandalo, patchouli, oud, 
resine. 



Robin

Il ricordo di una danza sfrenata, la 
sensazione di felicità che scoppia 
dopo un party senza rimpianti. 
La fragranza è una particolare e 
insolita combinazione di aldeidi e 
una composizione florientale dove 
la tuberosa domina il bouquet 
floreale, insieme al suo compagno 
di ballo, l’incenso. Addolcisce 
il tutto un tocco di vaniglia e 
cocco nella base, che arrotonda il 
profumo creando una connessione 
con i frutti in testa. Il risultato 
è un’essenza emozionante e 
dinamica, in costante evoluzione. 

Note: aldeidi, anice, amarena, 
cassis, mandarino, mandorla, 
tuberosa, ylang ylang, gelsomino, 
iris, incenso, muschio, vaniglia, 
legno di cedro, tabacco, cocco.



Young Hearts

Rugiadoso e fresco, segue un ritmo 
diverso ogni volta che lo si indossa. 
L’apertura è legnosa e verde, 
fresca e molto naturale con le note 
tonificanti di bergamotto, galbano, 
betulla e pino. Lo zafferano porta 
una brezza fredda, insieme ad un 
tocco di cuoio. Le note di cuore 
mantengono l’odore boschivo 
di pino con balsamo di abete, 
insieme a una composizione 
floreale piuttosto astratta. Per 
renderlo radicato, c’è un accordo 
chypre che mantiene il ritmo 
fresco, con una firma olfattiva 
senza tempo.

Note: bergamotto, galbano, 
foglia di betulla, pino, zafferano, 
gelsomino, balsamo di abete, rosa, 
muschio di quercia, patchouli, 
muschio, ambra.



Freak Chic

Un lussuoso chypre floreale che 
ha come scopo principale la 
seduzione. Una rosa speziata, 
resa intensa e caparbia. Energia e 
vita pulsano con accordi fruttati 
di mela, bergamotto, frutto della 
passione, mandarino e lampone, 
speziati e rinfrescati dallo zing di 
zenzero. Il carattere corposo del 
profumo è rafforzato dalla forza dei 
legni e dai toni animali e sexy di 
muschi caldi e cera d’api mielata. 
Un inno roseo che vibra senza 
sosta e con eleganza.

Note: mela, zenzero, bergamotto, 
frutto della passione, mandarino, 
gelsomino, rosa, camomilla, 
muschio, teak, patchouli, ebano, 
muschio di cedro, lampone, cera 
d’api mielata.



In foto: Miguel Matos

Relight My Fire

Un ricordo invade la pista da ballo. 
Un contrasto di dolce e amaro, 
fresco e profondo. Accattivante, 
intenso e scuro, esplode come 
bollicine di champagne, insieme 
a note verdi di galbano e alla 
freschezza di bergamotto, 
coriandolo e ginepro. Questa 
apertura mascolina si trasforma in 
un cuore più femminile fatto di 
fiori classici e il contrasto dell’abete 
di balsamo. La base è animale e 
calda, con una nota del balsamo 
di Perù resinosa molto dominante, 
riscaldata da cuoio, vaniglia e 
muschio.

Note: aldeidi, bergamotto, 
coriandolo, ginepro, galbano, 
gelsomino, mimosa, geranio, 
viola, balsamo di abete, muschio, 
balsamo di Perù resinoso, vaniglia, 
note animali, cuoio.



Read My Mind

Muschiato e caldo, è una 
seducente combinazione di 
elementi fruttati, speziati e carnali, 
in cui il melograno e lo zafferano 
sono i ballerini principali. La 
fragranza è particolarmente fruttata 
grazie alle scorze di limone e 
bergamotto, ma diventa dolce con 
il tocco di mandorla. L’eccitazione 
del momento è simboleggiata dal 
cumino e dai fiori classici come 
gelsomino, ylang ylang e magnolia. 
Una presenza seducente che 
ipnotizza con l’abbraccio forte e 
rassicurante di note legnose come 
ebano, patchouli, legno di sandalo 
e teak. Profondo e complesso, ma 
facile da seguire.

Note: mandorla, zafferano, 
melograno, limone, bergamotto, 
gelsomino, iris, ylang ylang, 
magnolia, cumino, muschio, cuoio, 
ebano, patchouli, legno di sandalo, 
teak.



Keep On Dancing

Avido e oscuro, è un profumo che 
genera dipendenza ed energia. 
Cioccolato, caffè assoluto, tè, 
rum e tabacco sprigionano questa 
energia che viene addolcita dalle 
sue note gourmand di vaniglia 
e dai toni legnosi per dominare 
la pista da ballo. Il contrasto con 
queste note è una caratteristica 
data dal lime e dal limone. Ma la 
base lo riporta agli angoli più bui 
della pista dove scatta la seduzione 
con fava tonka, vaniglia, muschio e 
pelle. Sotto le luci della discoteca 
nella penombra, la danza non può 
mai fermarsi dopo aver annusato 
tutte queste note avvincenti.

Note: limone, lime, rum, 
camomilla, note legnose, caffè, 
cioccolato, tabacco, cashmeran, 
fava tonka, muschio, vaniglia, 
cuoio, patchouli, vetiver, mate.



Tadema 
Collection

La collezione nella quale rivive il fasto 
pompeiano tipico della costa, con i suoi 
affreschi e i suoi inconfondibili profumi. 

Un viaggio fatto di sensazioni e di immagini 
capaci di raggiungere e sollecitare un piacere 
polisensoriale. 



Mentuccia Romana

La costa mediterranea è un 
paradiso per gli amanti delle erbe 
aromatiche. Alcune sono molto 
speciali, come il pennyroyal, o 
mentuccia romana, un tipo molto 
particolare di menta più morbida e 
floreale, con proprietà rinfrescanti 
e calmanti. Qui, viene equilibrato 
con toni di basilico, lavanda e 
agrumi di scorza di limone e 
bergamotto. Il fresco è preservato 
nel tempo con una base legnosa e 
muschiosa. Perfetto per calmare e 
stemperare i sensi.

Note: limone, basilico, bergamotto, 
mentuccia romana, lavanda, 
litsea cubeba, muschio di cedro, 
muschio, note legnose.



Citrea Prochyta

Classica con un tocco 
sorprendente, una colonia 
rinfrescante in stile vintage 
realizzata con i migliori limoni 
dell’idilliaca isola di Procida. Il 
cuore porta energia con note 
aromatiche di rosmarino. La 
combinazione agrumata si presenta 
con i toni profondi di una base 
chypre e con sfumature animali, 
legnose, muschiose e morbide. 
Rinvigorente e stimolante, ecco un 
profumo agrumato fresco con un 
tocco finale inaspettato e duraturo.

Note: limone, bergamotto, 
mandarino, neroli, rosmarino, 
muschio di quercia, muschio 
bianco, note animali, cumarina.



Malum

Le mele più succose raccolte nei 
frutteti della costa mediterranea 
regalano un sorriso con il loro 
profumo dolce e il sapore 
nutriente. La profusione di succo 
di mela è acuita grazie ai toni 
speziati di zenzero, cannella, 
cardamomo e anice. La freschezza 
è assicurata e contrastata da note 
marine e le sfumature floreali verdi 
del mughetto. Una base orientale 
ricca di fava tonka, vaniglia e note 
legnose accompagna Malum in 
un tono profondo e sensuale nelle 
note di coda.

Note: mela, zenzero, cannella, 
cardamomo, note marine, 
mughetto, finocchio, anice, fava 
tonka, muschio, patchouli, legno di 
sandalo, vaniglia.



Il mondo 
Acampora



La missione di Acampora Profumi è regalare  
un’esperienza capace di generare forti emozioni. 
Fondata nel 1974 da un gentiluomo napoletano 

ancora oggi l’azienda continua a miscelare 
tradizione e visione futura nel piccolo laboratorio 
familiare. Un senso estetico totale forgiato grazie 

alla ricercatezza delle materie prime e alla costante 
inclinazione al bello.



Qualità

Le formule delle nostre essenze sono tra le 
più complesse, alcune fragranze contengono 
più di 100 preziosi componenti che vengono 
collezionati in vari angoli del globo. In 
seguito, i pregiati ingredienti sono utilizzati in 
procedimenti di miscelazione a freddo che 
danno origine ad olio puro non diluito. È questa 
la genesi delle note inconfondibili di Acampora 
Profumi.

I nostri valori

Tradizione

Da oltre 40 anni il cuore di Acampora Profumi 
è il suo laboratorio a conduzione familiare. 
Sono poche le aziende di profumeria artistica 
che hanno mantenuto la capacità di formulare, 
sviluppare e produrre in modo artigianale 
fragranze di altissima qualità.

Artigianalità

Da sempre, tutti i nostri profumi vengono 
confezionati in maniera artigianale secondo 
l’uso degli antichi maestri profumieri con 
passione, cura e ricercatezza di materie prime 
d’alta qualità in ogni parte del mondo. In 
ognuna delle boccette Acampora esiste un 
mondo di ricordi, di sensazioni, di esperienze 
da custodire e personalizzare. 



La storia di una Casa Essenziera

Le fragranze di Bruno Acampora sono tra 
le massime espressioni in tema di creazioni 
d’autore, meticolosamente artigianali, fiore 
all’occhiello dell’handmade in Italy. Creazioni 
di alta profumeria che racchiudono la storia di 
un lungo viaggio olfattivo iniziato quarant’anni 
fa, che hanno accompagnato la vita di un 
grande esponente della moda italiana, cultore 
del bello e amante dei viaggi.

Il risultato di questo percorso è quello di aver 
catturato profumi, sentori inconsueti, e averli 
fatti propri grazie a una forte individualità e 
capacità di plasmare, metabolizzando ogni 
emozione vissuta.

Nasce tutto con un privatissimo Musc così 
diverso da tutti gli altri. Il passo fu breve e subito 
dopo ebbe origine la Bruno Acampora Profumi. 
Con il tempo e la passione, ad oggi sono state 
create 28 straordinarie essenze.



Bruno Acampora

È il fondatore dell’omonima casa essenziera, uomo 
di grande fascino ed eleganza, curioso e creativo. I 
suoi profumi sono fonte di ispirazione a loro volta di 
sentimenti, di spunti, di ricordi, di valenze emotive 
che la realtà personale fa proprie. Trovano ispirazione 
nelle sue creazioni i paesaggi e i colori di terre vicine 
e lontane, in una incolmabile fusione di istinti che 
ogni cultore della profumeria artistica percepisce fino 
in fondo.

Nella sua vita, vissuta con passione e determinazione, 
ogni attimo è stato importante per conoscere e per 
maturare idee oltre che per creare cose materiali e 
non, come i forti legami umani che la sua antica casa 
profumiera ricorda ancora oggi con tanta nostalgia. 
Il suo viaggio nel mondo delle essenze comincia 
proprio con l’incontro con il naso francese Giovanni 
Varon sulle spiagge di Saint Tropez negli anni ‘70.
Da quell’incontro tutta la sua vita fu pervasa dalla 
ricerca di creazioni olfattive esclusive e uniche. 

Ogni luogo, ogni tappa, segna un’emozione unica nel 
suo animo: Libano, Kenya, Marocco, Egitto, il deserto 
del Sahara, Venezia, Capri, Le Antille, Rio de Janeiro, 
India, Cina e infine Giappone.



L’arte di fare Essenze Rare

Acampora Profumi, pur essendo un’azienda 
moderna proiettata al mercato, custodisce ed 
attua i sistemi produttivi nella totale artigianalità 
e manualità. Ogni essenza, ottenuta miscelando 
un’ampia gamma di selezionate materie prime, 
segue le fasi di macerazione complete proprio 
per enfatizzarne la persistenza ed il giusto 
equilibrio tra tenuta e gradevolezza d’olfatto. 
Sono confezionate come se fossero un liquore 
pregiato e sigillate secondo l’uso degli antichi 
maestri profumieri francesi. 
L’essenza finale è un’alchimia straordinaria, 
enfatizzata e valorizzata da ogni materia prima 
contenuta. Le sfumature, le note, gli accordi, 
si promanano a poco a poco come per ogni 
costruzione olfattiva: testa, cuore, fondo.

Acampora Profumi continua oggi la sua 
attività grazie alla dedizione del figlio Brunello 
Acampora e sua moglie Sonia. Proprio 
come Bruno, Brunello è un esploratore 
curioso, un uomo di successo fondatore della 
Victory Design, azienda italiana leader nella 
progettazione di yacht di lusso. Ha iniziato 
a lavorare presso l’azienda di famiglia per 
continuare il lavoro di suo padre, il suo mentore 
che nel passare degli anni ha tramandato a 
lui tutti i preziosi segreti per valorizzare la 
creazione degli straordinari profumi.
Oggi Brunello e Sonia proseguono nello 
sviluppo dell’azienda sia in ambito nazionale 
che internazionale senza abbandonare quel 
sapore familiare, arma vincente di continuità ed 
elemento di differenziazione rispetto a realtà e 
visioni puramente commerciali.

Brunello e Sonia Acampora a Londra, dove vivono.



Salotto Olfattivo
Via Gaetano Filangieri, 72 
80121 Napoli | Italia 
+39 081 401701
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80133 Napoli | Italia 
+39 081 414162
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