
Fragrance Du Bois trasforma il viaggio olfattivo in un’esperienza da poter toccare (quasi) con mano. Ma andiamo con ordine.

“Born in Nature, crafted in France”. È così che si presenta la Maison di essenze che sta conquistando i nasi più raffinati del mondo. 
Fragrance Du Bois nasce infatti dalla più ricca essenza della natura, l’Oud. Ogni profumo è composto infatti da quest’olio puro al 100% 

proveniente dalle piantagioni di Aquilara in Thailandia.

Conosciuto come “oro liquido” e di fatto più prezioso del metallo, è una resina oscura dall’aroma robusto, intenso e legnoso. A produrlo 
è, appunto, l’albero dell’Aquilara, specie del Sud-Est Asiatico, come reazione di difesa quando il cuore è affetto. Il legno “offeso” viene 

chiamato agarwood ed è molto quotato per rarità questo perché meno del 7% degli alberi di Aquilara contiene la resina, caratteristica 
che ha reso la pianta soggetta a sfruttamento e deforestazione. Ecco perché dal 2004 la specie è protetta grazie alla convenzione CITES 

(Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Non serve molto di più per spiegare come i profumi creati da Fragrance Du Bois siano “Born in Nature”, vere e proprie essenze della natura.

 E ora il ruolo della Francia, Paese da cui provengono i maître parfumeurs impegnati a creare le più sofisticate fragranze. D’altronde a 
comporre le essenze sono eredi della quinta generazione di profumieri della tradizione di Grasse del Diciassettesimo Secolo. Dici niente.

Ma la passione è un fil rouge che coinvolge chiunque entri in contatto con la Maison. È infatti Nicola Parker, Brand Director di Fragrance Du 
Bois, a guidarci attraverso dieci profumi, sette Shades e tre Privé, dall’allure indimenticabile.

Linea emblema di Fragrance Du Bois, Shades Du Bois, tonalità Du Bois, è un’immersione olfattiva intima dove ognuna delle sette tonalità di 
colore, con cui sono denominate e presentate, asseconda un mood o accentua una personalità.

Quintessenza del lusso Fragrance Du Bois, Privé è una collezione di opere iconiche, enigmatiche, fregio più prezioso dei nostri Profumieri, la 
cui immaginazione eleva le eleganti fragranze a pezzi d’arte, producendo sinfonie delicate, squisitamente equilibrate, di forza e longevità.

Oggi Fragrance Du Bois debutta a Milano (da Profumo, via Brera 6) dove sarà possibile provare, scoprire, viaggiare…

E qui torniamo al punto di partenza, a come, attraverso queste fragranze, sia possibile un piccolo step in più nel proprio personale viaggio 
olfattivo. Ogni profumo è infatti accompagnato da una preziosa scatola in velluto nero che contiene, oltre che a un prezioso segmento di 

agarwood, un pezzettino di carta con dei “misteriosi” numeri. A cosa corrispondono? Ai riferimenti gps per rintracciare l’albero da cui nasce 
il profumo. E così forse andare, un giorno, a toccarlo.
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Profumo da donna e uomo: Fragrance Du Bois vi 
farà innamorare dell’Oud


