LE VAINQUEUR
Storia di una Fragranza

Le Vainqueur
EAU DE PARFUM
COLLECTION IMPERIALE
GLI IRRESISTIBILI SENTORI DEL MARE E LA RASSICURANTE PROFONDITÀ
DI LEGNI E CUOIO ESALTANO LO SPIRITO VITTORIOSO CHE È IN OGNI UOMO.
FRANÇOIS RANCÉ CREÒ QUESTE NOTE PER NAPOLEONE,
IL PIÙ AUDACE DEI VINCITORI.

LE VAINQUEUR: A BRIGLIA SCIOLTA NEL VENTO
Un profilo inedito e nascosto del vincitore per eccellenza.
Il viaggio sentimentale su un’isola plasmata dai venti
che soffiano impetuosi lungo le Bocche di Bonifacio.
In omaggio ai paesaggi della Corsica, terra natale di Napoleone,
i profumi del Mediterraneo si fondono in una composizione fresca ed aromatica,
che parla allo spirito vincente nel cuore di ogni uomo.
Le Vainqueur è un ritratto luminoso delle selvagge atmosfere corse.
L’anima in bilico tra Francia e Italia, la natura dell’isola sboccia
dall’incontro tra Libeccio, Scirocco e Maestrale.
Quasi a comporre una rosa dei venti immaginaria,
Le Vainqueur attinge a promontori scoscesi,
a cavalcate su spiagge senza fine o tra sentieri verdi scavati nella roccia,
ricreando sentori di mare e legni aromatici.

Dall'Alpi alle Piramidi,
dal Manzanarre al Reno,
di quel securo il fulmine
tenea dietro al baleno
RITRATTO DI UN PROFUMO: ALESSANDRO MANZONI
Da questi celeberrimi versi emerge il ritratto dell’uomo che,
senza esitazioni, ha assaporato la vittoria dall’Italia all’Egitto,
dalla Spagna alla Germania.
Lo stesso spirito vincente anima questo profumo,
che con le sue note frizzanti ed aromatiche
infonde nuova linfa ai sogni dell’uomo contemporaneo.

PIRAMIDE: UN SOGNO DI MARE E DI AGRUMI
TESTA
Bergamotto, Mandarino, Accordo Marino
CUORE
Geranio, Fiore di Lavanda, Zenzero, Noce Moscata
FONDO
Sandalo, Legno di Cedro, Musk, Cuoio

LE VAINQUEUR EAU DE PARFUM: ATMOSFERE MEDITERRANEE
Gli irresistibili sentori del mare, un raffinato cuore aromatico
la rassicurante profondità di legni e cuoio
esaltano lo spirito vittorioso che è in ogni uomo.
Ispirata ad atmosfere mediterranee e ai promontori corsi spazzati dai venti,
la fragranza si apre con una freschezza luminosa e vibrante. Estratti di scorza
di Bergamotto e Mandarino, accompagnati dalla brezza leggera e briosa del mare,
lasciano spazio ad un cuore raffinato di lavanda e zenzero,
la cui verve aromatica è valorizzata dal geranio prezioso.
Sul fondo, una sottile miscela di Legno e Cuoio, impreziosita
dalle note avvolgenti del muschio, sottolinea il carattere deciso della composizione.

PROFUMO, GRAFICA E POESIA: COME UN FARO TRA I VENTI

Il flacone alto e dai profili squadrati delle fragranze maschili,
modellato sugli obelischi egizi, prende con Le Vainqueur le forme di un faro
che si staglia alla confluenza di venti e mari, guidando alla vittoria.
Il cordone in pregiato tessuto ritorto, rimandando a sartie di navi
o alle briglie di un cavallo arabo lanciato in corsa sulla riva del mare,
sigilla la fragranza con una nota blu intenso.
Sull’etichetta, dominata dall’aquila imperiale,
argento e blu sono i colori del Mediterraneo,
il cui distillato aromatico attende solo di essere svelato.
Le Vainqueur: una storia di Vento e di Mare,
avvolta nei colori del Mediterraneo.

LE VAINQUEUR: UN ATTIMO DA IMMORTALARE
Nato nel vento da un soffio divino, nel vento vola sull’orlo del mare.
Tra lampi di sole e profumi di tempesta, a briglia sciolta lo cavalca un uomo.
Un’isola in bilico tra due identità, crocevia di storie tracciate sulla sabbia.
Le racconta il Maestrale nelle notti d’estate, sua è la voce delle Bocche di Bonifacio,
canta la lingua antica di gabbiani e marinai.
Un faro lancia un messaggio nel buio, guida il cavaliere ad un approdo di scogli.
Là incontra il Libeccio che spira feroce, da Sud-Ovest lo sfida ad una corsa di sogno.
La luce tratteggia corsie sulla riva, un tuono dà il via alla sfida selvaggia.
Libeccio è un uragano, ma l’uomo è senza timore: sa che il suo cavallo è plasmato da Scirocco.
Uno scatto ancora, e il vento si inchina: gli sfidanti arrivano primi sul mare.
L’aria è frizzante di legno e lavanda, e già inseguono insieme una nuova avventura.
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