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>>> Clicca Qui <<<
Baccarat Rouge 540 Eau de parfum. Baccarat Rouge 540 nasce dall'incontro tra la Maison Francis

Kurkdjian e la cristalleria Baccarat, di cui questa eau de parfum celebra il 250° anniversario. Il profumo
boisé emana una firma olfattiva di grande impatto estetico estremamente condensata, una poetica

alchimia. Le sfaccettature ariose del gelsomino e la radiosità dello zafferano veicolano le note minerali
dell'ambra grigia e le tonalità legnose del cedro appena tagliato. Luminosa e distinta, Baccarat Rouge
540 eau de parfum si deposita sulla pelle come un soffio floreale, ambrato e boisé. Le note olfattive.
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Hedione. Questo corpo aromatico è stato sviluppato negli anni '60 ed è diventato uno dei più usati. Da
solo, evoca la delicatezza del gelsomino – floreale e freschissimo – con una leggera sfaccettatura di

limone, come uno spicchio immerso in un bicchiere d'acqua. Si trova naturalmente nella composizione
della fragranza del tè e del gelsomino, anche se è molto diverso, più arioso e luminoso. Oltre a questa
trasparenza e leggerezza, lega gli altri ingredienti, conferisce freschezza e volume alle composizioni,

permettendo loro di diffondersi nell'aria. Quando Francis Kurkdjian parla dell'hedione lo paragona a una
ventata di petali. 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. 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. 
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