Storia di una fragranza

EROICO È LO SPIRITO DEGLI UOMINI
CHE VOGLIONO LASCIARE UN’IMPRONTA DI SÉ.
L’EFFERVESCENZA DEL LORO SUCCESSO
È RACCHIUSA IN QUESTE NOTE BRIOSE.

HÉROÏQUE
L’epica del successo
Dalle vestigia di un tempio greco alle guglie di un grattacielo d’acciaio,
nello splendore dei palazzi di corte o nel traffico di una metropoli,
da sempre va in scena lo spettacolo delle imprese di uomini straordinari.
Il loro palcoscenico è il mondo, loro guida gli dèi e gli ideali:
questi uomini sono gli Eroi.
Kalòs kai agathòs, “bello e buono” era l’eroe greco,
artefice del proprio destino al punto da suscitare l’invidia degli dèi stessi.

Plasmati nelle rocce dell’Olimpo dalle parole di un poeta,
o nati in punta di pennello dal genio di un artista,
gli eroi rinascono oggi in forme inedite.
Teso alla mèta che lo anima,
il moderno Ulisse è protagonista della propria vita.
Tra le onde dell’Oceano, alla guida di una fuoriserie, o in difesa dei più deboli,
porta il proprio successo con carisma ed eleganza,
cui aggiunge un’attualissima nota effervescente.
Celebrati attraverso composizioni profumate fin dai tempi più remoti,
gli eroi ricevono oggi un nuovo omaggio dalla Maison Rancé.
Una composizione vibrante ed audace, che va ad arricchire la Collection Impériale:
ispirata a grandi figure iconiche, scenario d’eccellenza dell’epica contemporanea.

Et voici que la troupe héroïque des Dieux
Bondit dans le combat du faîte des nuées

RITRATTO DI UN PROFUMO
I versi di Leconte de Lisle
«Et voici que la troupe héroïque des Dieux
Bondit dans le combat du faîte des nuées»
«Ed ecco che l’eroico gruppo degli Dei
Irruppe nella battaglia contro le nuvole»

Le parole di Leconte de Lisle sono cornice perfetta
di una fragranza ispirata a fascinazioni epiche,
e che cela al suo interno sentori esotici e inediti.
L’avventura dell’eroe contemporaneo ricalca gli accenti maestosi di questi versi,
e come in un moderno Olimpo, spinto dall’ideale che lo anima,
l’Eroe di oggi è pronto a lanciarsi nelle sfide di ogni giorno,
vissute in frenetiche metropoli o negli spazi più inesplorati.
Héroïque: lo spirito degli uomini che vogliono lasciare un’impronta di sé.

VIAGGIO NELLE NOTE
L’essenza dell’Eroe contemporaneo
Una fragranza esuberante di note insolite racconta il carisma e il senso dell’avventura.
Gli accenti vivaci del bergamotto e quelli inebrianti del ribes nero
si fondono con i tocchi fruttati di ananas e mela in una partenza vibrante.
Gelsomino del Marocco e patchouli, vaniglia del Madagascar e legno di teak
rimandano a latitudini orientali e traversate oceaniche,
simboli di una moderna mitologia globale.
In un gioco di luci e ombre, note di musk e ambra
regalano un tratto insolentemente provocante,
rivelando volti inediti in un uomo forte della sua storia, e aperto a nuove sfide.
Héroïque: dedicata da Rancé 1795 all’eroe dei nostri giorni,
che con entusiasmo costruisce il proprio successo.

TESTA
Mela, Ananas, Ribes Nero, Bergamotto
CUORE
Gelsomino, Rosa, Patchouli, Betulla
FONDO
Ambra, Vaniglia, Muschio di Quercia, Legno di Teak, Muschio Bianco
Agrumato, fruttato, boisé, ambrato

PROFUMO, GRAFICA E POESIA
Il linguaggio di un connoisseur
Profili netti e forme allungate, la trasparenza del vetro orlata da un nastro
in tessuto prezioso, a sigillo di una fragranza da connoisseur.
L’etichetta, dalle linee eleganti di colonne greche, è una declinazione Art Déco
che rimanda a profumi e liquori di inizio secolo,
simboli di un savoir vivre brioso e sofisticato.
I profili in oro, evocativi della regalità napoleonica,
delineano un ventaglio a petali corallo e neri, come in una roulette.
Quella della vita, sulla quale l’eroe contemporaneo
non esita a puntare tutto per realizzare i propri ideali.
Héroïque: una storia di determinazione ed eleganza,
racchiusa all’interno di un cofanetto dal concept complesso,
tutto da decifrare come i versi che lo accompagnano.

HÉROÏQUE: UN ATTIMO DA IMMORTALARE
Sogno o realtà?
Una porta si chiude su una settimana frenetica.
Il flash di un quadrante, l’orologio già scivola via, assieme alle ore scandite di impegni.
Un uomo spazia con lo sguardo tra grattacieli di luce.
Che sia a Chicago o Shanghai, che
sia giorno o sia notte: il sogno
chiama da ogni luogo.
Una vibrazione sottile sulla pelle,
l’euforia frizzante del vento che
scorre tra le dita, e finalmente lo
avvolge il profumo del mare. Ha
mani sicure, abituate alle sfide,
salpa a bordo di una vela con il viso
inondato di sole. Le onde lo
incalzano, lame d’acciaio contro la
chiglia, la notte è teatro di una lotta
titanica.
Il cielo si apre su un approdo solitario,
e il sapore della vittoria si mescola al profumo di agrumi.
Un ventaglio di colori annuncia l’alba all’orizzonte:
saluta un nuovo Ulisse, ai confini del mondo.
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