
Baccarat rouge 540 extrait 
(Coupon: qF10AnQPe9K)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Baccarat Rouge 540 Extrait de parfum. Baccarat Rouge 540 extrait de parfum intensifica la potenza e la

radiosità delle tre principali componenti dell'eau de parfum senza tradirne l'ispirazione originale. Nella
nota di testa il gelsomino di Spagna, proveniente dall'Egitto, sostiene delicatamente l'afflato artistico e
creativo. Il soffio di fuoco è completato dalle sfaccettature cipriate e gourmandes della mandorla amara

del Marocco. Il soffio minerale, infine, elaborato attorno all'ambra grigia, viene ammorbidito da un
accordo legnoso e muschiato. Il flacone crea sapienti giochi di luce ed esalta l'intensità dell'extrait,
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ornato da un abito rosso brillante che ricorda l'iconica tonalità di rosso della Maison Baccarat. L'extrait
de parfum Baccarat Rouge 540 di Maison Francis Kurkdjian rappresenta il culmine della creatività per il
maestro profumiere ed incarna la profusione e la fusione di elementi che solo l'arte del profumiere e la

saggezza acquisita col tempo possono domare. Le note olfattive. Zafferano. Questa spezia, provienente
dal pistillo di una varietà del Crocus sativus, è la più costosa al mondo, tanto da essere soprannominata
"oro rosso". Lo zafferano naturale non viene usato in profumeria perché contiene safrolo, un composto
altamente allergenico. L'effetto dello zafferano viene riprodotto con uno dei suoi derivati, il safranal. La
potente fragranza è amara e leggermente metallica, impartisce un soffio caldo e freddo sul resto della
composizione, con anche una sfaccettatura di cuoio e catrame. Francis Kurkdjian ama le sue note di

testa, che spezzano la dolcezza nelle note esperidate. Lo zafferano viene spesso abbinato ai profumi a
base di Oud e agli accordi ambrati. Cashmeran. Viene anche spesso chiamato legno di cashmere per

la morbidezza avvolgente che offre; è simile al muschio ma è più vibrante e ascendente, con
un'impressione legnosa percepibile dalla testa al fondo della fragranza. È una nota sintetica che

combina la sfaccettatura secca e muschiata del cedro con un effetto muschiato caldo e avvolgente,
resinoso, leggermente cipriato e cuoiato. Mescolato con altri legni, ne moltiplica la scia. Ambroxan TM.

L’Ambroxan TM viene ottenuto dallo sclareolo, uno dei costituenti naturali della salvia moscatella. È
stato creato negli anni '50 e sta gradualmente sostituendo l'ambra grigia, una secrezione prodotta

dall'intestino del capodoglio. L’Ambroxan TM imita le sfaccettature ambrate, legnose secche e minerali
dell'ambra grigia. Una sorta di nota legnosa prepotente, che conferisce una scia e una sensualità

moderna a qualsiasi tipo di composizione. Dall'Ambroxan TM è nata una grande famiglia di molecole
simili, spesso indicate come "legni ambrati". Cedro della Virginia. È il tipico odore che si ottiene

temperando una matita: legnoso, secco, leggermente speziato e cremoso. Questo cedro
nordamericano, chiamato anche cedro rosso per il colore del legno che lo caratterizza, fa parte della

famiglia dei ginepri, Juniperus Virginiana . In profumeria si usano diversi tipi di cedro, ma questa
tipologia è quella che viene usata nelle note di cuore e di fondo. Essa conferisce infatti una sorta di

verticalità al tema legnoso. È molto diverso dalle altre due varietà principalmente utilizzate in profumeria:
il cedro del Texas, più secco, il cedro dei monti dell'Atlante, selvatico e cuoiato, e il cedro cinese, dal

carattere molto fumé. Gelsomino d'Egitto. Il nome latino del gelsomino è jasminum grandiflorum , un fiore
usato in profumeria che sorprende per il potere dalle sue svariate sfaccettature. È-al contempo floreale

con note di fiore d'arancio; solare e fruttato con accenni di banana, fragola e albicocca; selvatico e
speziato. Il gelsomino è un fiore sorprendentemente complesso per essere così fragile e deve essere

raccolto prestissimo la mattina, prima che il sole ne rovini la fragranza. È possibile usarlo solo mediante
il processo dell'estrazione con solventi volatili e la resa è molto bassa, quindi il prezzo del gelsomino è
molto elevato. Le sue caleidoscopiche sfumature si fondono perfettamente con altri fiori ma anche con

legni o accordi ambrati. 
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