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Olfactive Studio è un incontro tra fotografia artistica 
contemporanea e profumeria; tra l’occhio e il naso.

È la prima volta che creatori di profumi collaborano  
con fotografi per trarre ispirazione dalle loro opere.  
Sentono le immagini per catturarne l’essenza.

Fotografia e profumo catturano l’istante e riaccendono  
la memoria di esperienze passate.

Olfactive Studio ha progettato un universo olfattivo  
straordinario con una personalità forte e distintiva;  
un mondo di emozioni e intuizioni; un mondo disegnato 
per donne, uomini e tutti gli altri. I profumi sono angeli:  
non hanno sesso ma hanno un’anima.

SEPIA, nasce la nuova collezione di Olfactive Studio.  
Le fragranze sono la trilogia iniziale di Extrait de Parfum 
create in collaborazione con Bertrand Duchaufour  
- il profumiere di Woody Mood - e l’artista, scultore  
e fotografo ambientale Martin Hill, nato in Inghilterra, 
autore delle fotografie che hanno ispirato ogni Extrait  
de Parfum.

A prima vista, è la bottiglia che caratterizza la nuova  
collezione. Malgrado abbia la linea distintiva dello Studio 
con l’onda scolpita, è avvolta in una guaina di cuoio  
color terra di Siena. Il tappo è di color ocra-rame,  
come la placca di metallo del colletto. Lo schema  
dei colori ricorda i toni seppia delle fotografie d’epoca  
che amiamo conservare come ricordo.  
La pelle, un materiale nobile, morbido e caldo,  
è il primo accenno allo spirito della composizione:  
preziosa, elegante e rivelatrice di una materia esclusiva  
la cui concentrazione e cura la collocano nella classe 
della “Profumeria d’Alta gamma».
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Ogni Extrait de Parfum - Vanilla 
Shot, Leather Shot e Chypre 
Shot, inizia con la nota o un 
accordo di materie prime, 
proveniente dal nome e rispet-
tivamente Vaniglia, Cuoio e un 
accordo Chypre.

Lo scatto è allo stesso tempo 
sensoriale e fotografico;  
un’istantanea unica e potente 
presa nel momento perfetto.  
I suoi tre Extrait de Parfum sono 
progettati come apparizioni  
potenti e appariscenti e  
le fotografie associate aiutano  
ad estendere questa sensazione 
di grazia.

Emergono tre paesaggi di Land Art progettati e  
fotografati da Martin Hill. Martin Hill vive e lavora in Nuova 
Zelanda dove, dal 1992, ha dato una dimensione onirica  
e creativa alle espressioni della natura. Allo stesso modo, 
usando un ingrediente o un accordo, Bertrand  
Duchaufour rivela la sua capacità di trasformare  
e reinventare.  

Fotografia e fragranza echeggiano e si valorizzano  
a vicenda.

In Vanilla Shot, un arco realizzato con sottili pezzi di legno 
scolpito collegati da fili di lino fluttuanti sopra il lago 
Wanaka in Nuova Zelanda evoca la forma slanciata  
e allungata dei baccelli di vaniglia: una composizione 
che rivela un estremo equilibrio e la tensione.

Leather Shot si ispira a un quadro incontaminato di sabbia 
marrone scuro i cui granelli evocano la pelle: un segno  
che emerge sulla superficie della terra e dell’acqua 
come un piccolo ruscello che si fonde con l’oceano sulla 
costa occidentale dell’Isola del Nord in Nuova Zelanda;  
una presenza accattivante per una fragranza profonda  
ma sottile.

Chypre Shot inizia con un accordo chypre ricco  
e misterioso. Situato su un letto di muschio sul monte  
Taranaki - un cenno del cuore di muschio di quercia -  
un cerchio di piccole rocce vulcaniche che innesca un 
evento cromatico tra il verde paesaggio e la foschia in 
cima.

In tutto, tre istantanee che rivelano l’aura dei materiali.  
Una seconda opera di SEPIA uscirà il prossimo anno.  
Questa volta, la fragranza sarà un trittico floreale nato da 
due diversi regni olfattivi e visivi.

P R I M I  PA S S I  N E L L A  
A LT A  P R O F U M E R I A
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Essenziale e orientale, Vanilla Shot vanta una ricchezza  
fresca e sensuale che fiorisce grazie alla resina di mirra.  
La fragranza è energizzata dalle note di testa di coriandolo, 
zafferano ed aldeidi, ed arricchita dalla presenza di rosa  
e frutti secchi.

NOTE DI TESTA:  
CORIANDOLO 
ZAFFERANO 
ALDEIDI

NOTE DI CUORE:  
ROSA 
FRUTTA SECCA 
OPOPONAX

NOTE DI FONDO:  
VANIGLIA 
CARAMELLO 
MIRRA 
BENZOINO

FOTOGRAFIA 
MARTIN HILL

PROFUMIERE 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Cuoiato ed organico, Leather Shot è la pelle legnosa,  
affumicata e speziata sostenuta dall’eleganza polverosa 
dell’iris, del legno di cedro ed altre note legnose.

NOTE DI TESTA: 
CARDAMOMO 
CUMINO 
ARANCIA AMARA

NOTE DI CUORE:  
PELLE 
IRIS 
TÈ NERO

NOTE DI FONDO:  
LEGNO DI SANDALO 
LEGNO DI CEDRO 
LEGNI 
VETIVER

FOTOGRAFIA 
MARTIN HILL

PROFUMIERE 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
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Scuro e primitivo, Chypre Shot vanta un accordo chypre  
potente ed originale rivisitato con muschio di quercia,  
un’associazione allegra di note di patchouli, peonia,  
pepe nero e caffè.

NOTE DI TESTA:  
CARDAMOMO 
ZAFFERANO 
BERGAMOTTO

NOTE DI CUORE:  
PEONIA 
PEPE NERO 
CAFFÈ 
TÈ NERO

NOTE DI FONDO: 
MUSCHIO DI 
QUERCIA 
PATCHOULI 
LABDANO 
AMBRA

FOTOGRAFIA 
MARTIN HILL

PROFUMIERE 
BERTRAND DUCHAUFOUR  
 



Martin Hill è un artista e fotografo ambientale (Land Art) 
premiato a livello internazionale che ha trascorso più  
di due decenni diffondendo con successo la sua idea in 
tutto il mondo: in collaborazione con Philippa Jones,  
esplora l’idea che la sostenibilità ecologica, sociale  
ed economica può essere raggiunta solo usando i principi  
di progettazione rigenerativa appresi dai sistemi naturali.

Hill e Jones vivono e lavorano insieme circondati  
da montagne e laghi a Wanaka, nell’Isola del Sud della 
Nuova Zelanda, viaggiando molto per esplorare luoghi 
selvaggi dove lavorano direttamente con la natura.

Le loro sculture sono una risposta all’ambiente dal quale 
sono fatte e alle quali ritornano. Usano materiali naturali 
raccolti in loco di modo che, dopo che Hill fotografa i 
lavori, possano essere riassorbiti dal ciclo naturale senza 
danni.

Attraverso molteplici forme di editoria ed esibendo le 
loro fotografie di sculture ambientali hanno raggiunto 
un ampio pubblico. Earth to Earth, un libro dedicato alle 
loro sculture è stato pubblicato nel 2007; collega gli scritti 
di eminenti scienziati, designer e imprenditori alle sue 
fotografie.

www.martin-hill.com

F O T O G R A F I A

MARTIN HILL



Spirito libero ed indipendente, Bertrand Duchaufour  
è un uomo appassionato che ogni volta cerca  
d’innovare e di trasmettere nuove emozioni attraverso  
le sue fragranze.  
A lui piace giocare con note contrastanti e opposte  
alla ricerca di un equilibrio paradossale.

Un artista nell’anima, Bertrand ha sempre esplorato varie 
forme d’arte come il disegno, la pittura e la fotografia.  
Ha iniziato la sua carriera come profumiere da Lautier  
Florasynth a Grasse, poi a Parigi. Nel 2008, è diventato  
un naso indipendente nel mondo della profumeria  
artistica, creando composizioni innovative. Dal 2014 opera 
con la società profumiera Technicoflor, che ha scelto  
per l’impegno in campo etico e ambientale.

P R O F U M I E R E

BERTRAND DUCHAUFOUR



OLFACTIVE STUDIO PARFUMS
231, RUE SAINT HONORÉ
75001 PARIS – FRANCE

CONTACT@OLFACTIVESTUDIO.COM

PUNTI VENDITA: 
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/LOCATOR.HTML

PER SCARICARE LE IMMAGINI IN ALTA DEFINIZIONE: 
WWW.OLFACTIVESTUDIO.COM/VISUELS

DISTRIBUZIONE ITALIA:
ESSENSES

INFO@ESSENSES.IT 
TEL. +39(0)141 856599

NEGOZI: WWW.ESSENSES.IT
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