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BUONA FORTUNA
Tutti ne hanno bisogno. Anche i più bravi. In ogni giorno dell'a n no.

La ricetta al mughetto di un superstizioso Monsieur

viene declinata in,un'intera collezione dai sentori benauguranti

Testa istiana Provera • Foto Massimiliano Die Biase

La linea Lucky della
Maison Christian
Dior è composta
da eau de toilette
(125 ml, €198),

crema corpo
(€ 90) e Sapone
Liquido (C 50).
Quest'ultimo

anche in versione
solida (C 35).

SORTE AVVERSA. SATURN :.

e lavarsi di dosso la sfortuna, in

Christian Dior inventa la collezio
calamita per la buona sorte dec

ta solida e crema corpo. che c.

to dell'eau de toilette già creata d.\

tutti quei momenti in cui si voglion
quel gran superstizioso di Monsie ' Dior, che, oltre a tenere sempre in tasca un

quadrifoglio, due cuori, una monet a d'oro e un pezzo di legno, si dice cucisse

proprio un rametto di mughetto nell'orlo dei suoi abiti Haute Couture prima della

sfilata. Perché un po' di fortuna serve sempre. Anche ai Maestri.

RO. DISAVVENTURE INFINITE. Per levarsi

nque modo la si voglia chiamare, la Maison

ucky. Vista dall'altro lato della medaglia, una

a in più "amuleti": sapone liquido, saponet-

vidono il benaugurante sentore di mughet-

aestro profumiere François Demachy "per

incrociare le dita". La ricetta è ereditata da
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NATURA MOLTA
I toni delicati della rosa e del geranio, sostenuti da un fondo dí legni

e muschi, avvolgono i prodotti di una linea resa "briosa"
dalle qualità rigeneranti degli agrumi. Tutto in versione bio

Testo Letizia Rittatore Vonwiller • Foto Massimiliano De Biase

Nella collezione Chinotto
Rosa di Nature's ci

sono: Crema Mani Piedi

(€10), Lattedoccia
(C 11), Eau de Toilette

(C 25), Crema Corpo
(€12,50) e Burro Labbra
(€ 7,50). In erboristeria.

4

UN CANESTRO COLMO DI FRUTTI e foglie dalle intense sfumature arancioni racconta in un'immagine, nel
modo più eloquente, la nuova linea Chinotto Rosa di Nature's: cinque prodotti bio con protagonista il chinotto,
o citrus myrtifolia, ricco di proprietà antiossidanti e attivi vegetali. E così la natura morta diventa viva, grazie
alle note rigeneranti degli agrumi. E non solo. L'Eau de Toilette sta in equilibrio su sentori briosi, leggermente
amari, addolciti da rosa damascena, mughetto e geranio e impreziositi da legni e muschi. Trasmettono una sen-
sazione di benessere Lattedoccia e Crema Corpo, che ammorbidiscono la pelle con il burro di karité, dalle virtù
elasticizzanti. e la vitamina E, che contrasta disidratazione e invecchiamento. Prevengono screpolature e sec-
chezza i trattamenti nutrienti, come Crema Mani Piedi e Burro Labbra. Che aggiunge al canestro ricche cere.
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AllMIMEL Ii11~11~~11~Eal

CAFFÈ CORRETTO
Un jus riproduce l'aroma di un coffee bar e prepara un'emozione olfattiva

così universale da risvegliare l'inconscio collettivo. Nella miscela
l'energia dei chicchi è scaldata dalla mousse di latte. Aggiunta alla fine

Testo Carla Ferron • Foto Massimiliano De Bíase

-Accogliente come
una caffetteria":

Coffee Break, eau de
toilette della collezione

Replica di Moison
argielo (100 ml, €100,
presso le boutique

Margiela e le profumerie
Marionnaud).

REPLICA
AEPROCX,CTION OF FAMIUAA

SCENTS ANI) MOMENTS OF VARINC.
LOCAT1ONS AND FERODO

OrigInally:

Provenance and Period

Fragrance Description:

Style Description:

TI RICORDI QUEL POMERIGGIO DEL 2007? Erano le tre quando, a Stoccolma, ci siamo presi una pausa caffè.

Dietro le porte chiuse del bar calava la notte, all'interno si sentiva un profumo avvolgente. Non ricordi? E,

allora spruzza Coffee Break. Come tutte te fragranze della collezione Replica di Maison Margiela, la nuova eau

de toilette evoca un momento preciso per risvegliare, attraverso emozioni condivise, l'inconscio collettivo.

Questa volta ad accarezzare la psiche è un ricordo olfattivo universale come l'aroma di un bar nel centro città.

L'intimo souvenir viene celebrato con una partenza energetica, fatta di cremose note di caffè, cui fa seguito un

cuore più fresco, composto da essenza di lavanda, menta verde e assoluta di fiori d'arancio. Il fondo torna alle at-

mosfere calde suscitate dalla mousse di latte e dai legni (sandalo e cedro). Ci prendiamo un altro coffee break?
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