
Ecco, l’odore arriva.
Le sue particelle, volatili, mi entrano nella testa
confrontandosi con la memoria.
Gestualmente lo elaboro,
inaspettatamente, un nuovo Bois.



Sono gli anni venti, negli Stati Uniti si afferma il Jazz, è l'avvento del cinema

sonoro e della tv; nasce sulle colline fiorentine l’ispirazione di Guido,

capostipite della famiglia Galardi nell'arte profumiera. L’odore dello Spigo

appena tagliato evoca in lui il sogno di creare a Firenze qualcosa di unico,

inequivocabile, una bottega artigianale, dove dar vita a fragranze inimitabili: la

BOttega Italiana Spigo. Con il nipote Enzo, questo sogno prende

definitivamente forma. Grazie alla forte passione ereditata e la propria

esperienza, non realizza solo fragranze esclusive per noti marchi del lusso, ma

crea anche uniche linee personali. Maestro nell’arte profumiera, Enzo riesce

negli anni a trasformare il piccolo laboratorio di famiglia in un'azienda

dinamica, nasce BOIS 1920. Nel 2012 i primi riconoscimenti: BOIS 1920

viene selezionato tra le cinque migliori fragranze agli Oscar della profumeria, i

Fi Fi Awards di New York.

We are in the 20' and Jazz music gets popular in the States. It is the beginning of

sound cinemas and TV, and, on the Florentine hills, this is the time when the

forefather of Galardi family, Guido, gives shape to his inspiration in the art of

perfumery. The smell of just-picked lavender flowers (Spigo) fostered his

dream to create, in Florence, something unmistakable, a workshop for

inimitable fragrances: The Workshop for Italian Lavender (BOttega Italiana

Spigo). This dream comes fully true with Enzo, Guido's nephew. Thanks to his

experience and the strong passion inherited, he does not only create exclusive

fragrances for renown luxury brands, but also unique personal lines. As a

Maître profumeur, along the years Enzo turns the small family workshop into a

dynamic company: BOIS 1920 is born. And in 2012 the first international

acknowledgments crown BOIS 1920 among the best five world fragrances at

the Oscars of perfumery, the Fi Fi Awards in New York.

Le origini

The origins





La Filosofia

The Philosophy

Una collezione di ventitre fragranze, esclusive ed intramontabili. Ogni

creazione è un’alchimia particolare, unica nella sensazione che vuole suscitare,

nata da un’antica cultura del profumo basata sull’eccezionalità delle materie

prime, creando versioni inedite e preziose. Fragranze denotate dalla massima

esaltazione della personalità olfattiva delle essenze, concepite per essere

persistenti nel tempo.

A collection of twenty-three, exclusive, timeless fragrances. Each creation is an

alchemy, unique in its sensations, born out of an ancient perfume culture, which

is centered on the excellence of raw materials for creating new, precious

versions. These fragrances are characterized by the utmost emphasis on the

smell character of the essences, conceived to last persistently.





L’unicità
Nasce Spigo 1920

Uniqueness
The creation of Spigo 1920

Lo Spigo, nome che comunemente i fiorentini attribuiscono alla Lavanda,

rievoca nelle loro menti l’odore che il vento portava alle case dai campi d’estate.

Nessun altro omaggio alla tradizione dei Galardi sarebbe potuto essere più

adatto di questa reinterpretazione della prima fragranza mai creata nella bottega

di famiglia. Un debutto dinamico di Agrumi, un accordo composto da

sofisticate e intense qualità di materie prime, olio essenziale e assoluta di

Lavanda e di Lavandino Grosso, bacche di Ginepro, Basilico, Incenso e

Geranio si fondono insieme all’elegante e raffinata freschezza di un accordo

Metallico e Ozonato, Cashmere e legno di Sandalo si abbandonano

nell'abbraccio gentile e voluttuoso delle note di Vaniglia.

“Spigo”, which is the common Florentine name for Lavender, brings back to

memory the smell of the summer fields, carried home by the wind. No other

tribute to Galardi’s tradition would have been more suited than reinterpreting

the very first perfume ever created in his workshop. A dynamic debut of citrus,

an accord composed by sophisticated and intense quality of ingredients,

essential oils and absolutes of Lavender and Lavandin Grosso, Juniper berries,

Basil, Incense and Geranium, which blend together with the elegant and

refined freshness of a Metallic and Ozonic accord, Cashmere and Sandalwood,

are abandoned in the gentle and voluptuous embrace of Vanilla nuances.









L’opera D’Arte
BOIS 1920 ORO: Limited Edition

The art Piece
BOIS 1920 ORO: Limited Edition

Una collezione speciale, realizzata in tiratura limitata e numerata con soli

seicento esemplari in tutto il mondo. Un profumo come un’opera d’arte

esclusiva e dal tocco inconfondibile. Prodotto con attenzione estrema ai

dettagli, questa “opera” è parte di una collezione d’eccellenza. Una fragranza

decisa e profonda, a tratti oscura e per questo magnetica. Un intreccio di

eleganti nuances di Zenzero ed Incenso sfiorate da inedite carezze di Abete

Aromatico e punteggiate da insolite scintille fruttate di Lampone. Note di

legno Guaiaco si uniscono all’accordo fiorito dei preziosi Iris e Rosa di Maggio,

incastonati tra i morbidi e sinuosi Osmanto ed Opoponax. Il fondo è oscuro e

intenso, note di Tabacco, resine dense e Vaniglia esaltano tutta la forza del

Cuoio, simbolo di classe e durevolezza.

A special collection, made in a limited edition of only six hundred pieces

worldwide - a perfume that is like an exclusive art piece, with a distinctive touch.

Manufactured with an extreme attention to details, this piece is part of a

collection of excellence. A firm and deep fragrance, partially obscure and for

that magnetic. An intertwining of elegant nuances of Ginger and Incense, taped

by innovative caresses of Aromatic Fir and spotted by unusual fruity sparks of

Raspberry.Notes of Guaiac Wood completed by the sumptuous floral accord of

precious Iris and May Rose, nestled between the tender and sinuous

Osmanthus and Opopax. The dry down is dark and intense, a melange of

Tobacco, dense resins and Vanilla which exalt all the Leather force, symbol of

class and durability.



Sensuale ed intenso, caldo anche allo sguardo: un eau de toilette sofisticata che si
rivela nelle sfaccettature dei legni di Sandalo dell’India e del Cedro del Texas.
Sul fondo, le note ambrate e vanigliate enfatizzano l’accordo boisé dominante,
sigillando questo piccolo gioiello.

Sensual and intense, warming, it is hot even to the eye: a sophisticated eau de
toilette that reveals itself in the facets of Indian Sandalwood and Texan
Cedarwood. The base notes of Vanilla and Amber emphasize the dominant
boisé harmony to seal this precious jewel.

Real Patchouly

Evoca, sin dal debutto, la limpidezza cristallina di una giornata di sole in piena
estate. La freschezza originale, che non cela la personalità di chi l’indossa, è
ottenuta concentrando le note esperidee. Il cuore mette in scena un corteo
floreale. La fragranza si prolunga con un fondo elegante e sensuale arricchito da
note boisé.

From the start it evokes the crystal clarity of a midsummer day. Its original
freshness, which does not conceal the personality of the wearer, is achieved by
concentrating hesperidian notes. The middle note presents a flowery
procession. The fragrance extends over an elegant, sensual base note enriched
by refined boisé notes.

Agrumi Amari di Sicilia

Raffinato e profondamente seducente. Un profumo assolutamente maschile che
contiene tutta la forza e il mistero dell’uomo moderno. Queste le suggestioni
dell'architettura odorosa di una fragranza che esordisce all’insegna di note
frizzanti e toniche, vira verso un cuore caldo e speziato, si chiude con un finale
virile e provocante che sorprende ogni volta.

Elegantly and profoundly seductive. An absolutely masculine perfume that
embodies all the power and mystery of modern man. These are the suggestions
of the fragrance architecture for an eau de toilette that makes its debut with
sparkling, tonic notes towards a warm and spicy middle note to conclude with a
virile, provocative top note that surprises again and again.

Vetiver Ambrato



I tocchi freschi e mediterranei di testa ci accolgono in un abbraccio di felicità e
trasparenza, invitante e solare. Il cuore, un bouquet prezioso di Assoluta di Rosa e
Mughetto, è avvolto dall’intensità vibrante delle note di soavi Legni Bianchi e del
misterioso Olio Essenziale di Patchouli, ed evolve in un confortevole e avvolgente
fondo ricco di Assoluta di Labdano, di nuances di Benzoino, Legno di Sandalo,
Incenso e Fava Tonka per una signature indimenticabile.

The fresh and Mediterranean touches of the top welcome us in an embrace of
happiness and transparency, attractive and sunny. The heart, a precious bouquet of
Rose Absolute and Lilly of the Valley, is wrapped by the vibrant intensity of pleasant
White Woods notes and by the mysterious essential oil of Patchouli, and it evolves
into a comfortable and enveloping dry down rich of Labdanum Absolute, nuances of
Benzoin, Sandalwood, Incense and Tonka Beans for an unforgettable signature.

Risveglio di emozioni sopite, Classic 1920 è una fragranza che fa ritmare voluttà
e mistero. Il profumo si costruisce sulla scia evocativa di armoniche note
speziate, arrotondate da un complesso bouquet fiorito e da eleganti sfumature
fruttate. Sul finale, le note verdi e boisé del Vetiver di Haiti e del Cedro di Cina
scivolano nell’incanto esotico del Sandalo delle Antille.

Dulled feelings reawaken, Classic 1920 is a fragrance that sets desire and
mystery to rhythm. The fragrance is built in the wake of harmonious spicy notes
that are smoothed by a complex flowery bouquet and elegant fruity nuances.
At the end, the green and boisé base notes of Vetiver from Haiti and Cedarwood
from China slide gently into the exotic enchantment of Sandalwood from the
Antilles.

Al di là di ogni moda o artifizio. Il fascino emanato da un profumo innovatore
che diffonde l'icona di un uomo dallo spirito libero. Le tre “facette” si esprimono
componendo un equilibrio inimitabile: la freschezza verde del Bergamotto di
Calabria, il bouquet intenso di Gelsomino e Geranio, la dolcezza sensuale delle
Fave di Tonka del Brasile e della Vaniglia Bourbon.

Beyond fads, fashions or affectations. The innovative fragrance evokes the
image of a man with a free spirit. The three notes comprise an inimitable
balance: the green freshness of Bergamot from Calabria, the intense bouquet of
Jasmine and Geranium, and the sweet sensuality of Tonka Beans from Brazil
and Bourbon Vanilla.

Sandalo e The

Classic 1920

1920 Extreme



Orientale, misterioso e sereno. Una fragranza simbolo di un percorso iniziatico
per conoscere i segreti dell’amore. Si accede all'eau de toilette attraverso un
cammino incantato nel giardino delle Esperidi; addentrandosi, ci si inebria
dello splendente bouquet del cuore, fino al finale che assume connotazioni boisé
esaltate dal Cedro del Texas e dal Legno di Sandalo.

Oriental, mysterious and equable. A fragrance that symbolizes the initiatic path
towards the secrets of love. The eau de toilette is reached via a spell in the
Garden of the Hesperides. Once inside, it is instant inebriation from the
splendid bouquet of the middle notes and onwards to a base of boisé notes
enhanced by Texan Cedarwood and Sandalwood.

Un inizio intenso dove le note di agrumi si fondono armonicamente per un eau
de toilette che parla di amore. Il cuore sprigiona il suo carattere speziato:
luminosità vibrante ed esotica di Pepe, Noce Moscata e Cannella. La fragranza
evolve verso una scia brillante e quasi disinvolta fatta di essenze di legni e di
Vaniglia del Madagascar.

An intense beginning where the citrus notes blend harmoniously for an eau de
toilette that speaks of love. The heart releases its spicy personality: the vibrant
and exotic luminosity of Pepper, Nutmeg and Cinnamon. The fragrance
develops into a brilliant and almost nonchalant wisp of woods and Vanilla of
Madagascar.

Immagina una soluzione insolita e personale con un accordo teso tra la vivacità
di ore cristalline e la raffinatezza di notturni senza tempo. La nota di testa, che
rivela il carattere scintillante degli agrumi mediterranei, si riscalda legandosi ad
un cuore boisè, nobile e seducente, sfumando poi in tocchi di Patchouly, Ambra
e Incenso.

Imagine an unusual and personal fragrance that harmonizes the liveliness of
bright daylight and the elegance of timeless nights. The top note reveals the
sparkling character of Mediterranean citruses, as it warms and binds with a
noble, seductive boisé heart to finish with touches of Patchouli, Amber and
Incense.

Sutra Ylang

Sushi Imperiale

Vento di Fiori



Una creazione complessa ma equilibrata, sottilmente chic e dichiaratamente
sfrontata al contempo. Caldo e sensuale, l’esordio è introdotto da spezie esotiche
e un accenno di luminoso Limone di Sicilia che si appoggia su un cuore intenso,
verdeggiante di Patchouly d’Indonesia e Galbanum dell’Iran che, abbracciati
languidamente al Gelsomino, ricordano i sentori di un bosco lussureggiante e
umido dopo un temporale estivo. Pulsanti note di Muschio e Ambra pervadono
la fragranza rivelando tutto il loro fascino inebriante.

A complex yet balanced creation that is subtly chic and decidedly bold at the
same time. Warm and sensual, the top note is introduced by exotic spices and a
hint of sparkling Sicilian Lemon, resting on an intense, green heart of
Indonesian Patchouli and Galbanum from Iran languidly embracing Jasmine to
recall the fragrances of a lush forest, damp after a summer storm. Pulsating
notes of Musk and Amber dominate the fragrance, revealing all their
intoxicating magic.

L'elegante Bergamotto Calabro e il Mandarino Cinese si intrecciano con Ribes
Nero e Litchi. La ricercatezza di petali di Rosa Bulgara si fonde con l'Assoluto
di Rosa Turca. Il connubio è circondato dal Mughetto e dal fiore di Bambù. Il
fondo è composto da Cedro del Libano, patchouli Asiatico, Ambra e Iris.

The fine Bergamot from Calabria and Chinese Mandarin melt with
Blackcurrant and Litchi fruit. The elegance of the petal bouquet of Bulgarian
Rose fuses with the absolute essence of Turkish Rose. The combination is
surrounded by Lily of the Valley and Bamboo flower. The bottom is
characterized by Lebanese Cedar, Asian Patchouly, Amber and Iris.

Per la donna che ha fatto del mistero la sua arma di seduzione. La freschezza del
Bergamotto Calabro e la vivacità del Pepe Nero risvegliano i sensi mentre i fiori
piu preziosi quali il Gelsomino Egiziano e la Rosa Turca si svelano in tutta la loro
magnificenza, uniti a suadenti tocchi di Ribes. Una evoluzione affascinante che
si completa e si esalta grazie al Legno di Cedro Bianco e alla Fava di Tonka stretti
in un abbraccio di Muschi e Vaniglia del Madagascar.

Dedicated to a woman who has found in mystery her weapon of seduction. The
freshness of Calabrian Bergamot and the liveliness of black Pepper awake the
senses, while the most precious flowers such as Egyptian Jasmine and Turkish
Rose reveal themselves in all their splendor together with the smooth touch of
Blackcurrant. A fascinating development that is completed and enhanced by
white Cedar wood and Tonka bean, in the unforgettable embrace of Musk and
Vanilla of Madagascar.

̀

Come la Luna

Rosa di Filare

Notturno Fiorentino



La soavita di un preludio fruttato dove il Mandarino d’India echeggia assieme
al Bergamotto di Calabria in un sottofondo di Menta fresca e Pepe d’India. E,
come d’incanto, emerge l’Oriente, ricco di Incenso, Patchouly Indonesiano,
Legni Preziosi e caldo Zenzero di Cina. Infine, sensuale, la Vaniglia rimanda ai
natii panorami dell'Isola di Reunion, regalando un esclusivo e magico
momento.

The gentleness of a fruity prelude where Indian Mandarin together with
Calabrian Bergamot echoes on a background of fresh Mint and Indian Pepper.
And as if by magic, the East appears, rich in Incense, Indonesian Patchouli,
precious woods and warm Chinese Ginger. Finally the sensual Vanilla recalls the
native landscapes of Reunion Island, creating an exclusive and magical
moment.

̀

Debutto dirompente tra Limoni Verdi e Limette, Arancio Dolce Brasiliano,
Limone Giallo Siciliano e gli intensi Bergamotto Italiano e Bigarade. Il cuore è
un melange di Tè, Tè Rosso e Mate unite a fiori preziosi, Geranio, Violetta e
Giacinto dove si uniscono l'inedito Rabarbaro e le Bacche di Ginepro. Legno di
Sandalo Indiano e Ambra Grigia si intrecciano a Muschio Bianco e Patchouli
Indonesiano.

An exciting debut with Green Lemon and Lime, Brazil Sweet Orange, Sicilian
Lemon, the intense Italian Bergamot and Seville Orange. The heart is a mixture
of Tea, Red Tea and Mate Tea, with prized flowers: Geranium, Violet and
Hyacinth with novel nuances of Rhubarb and Juniper Berries. Indian
Sandalwood and Grey Amber blend with White Musk and Indonesian
Patchouly.

Boccioli di Fresia del Sud Africa intrecciano la loro essenza con sofisticato Tè
Bianco, Polpa di Mirabella e Mandarino Verde Calabro. Il pregiato top si tuffa
in un raffinato bouquet di fiori: Gelsomino Sambac, Gelsomino Egiziano,
Gardenia Imperiale e Rose di Grasse si uniscono a Giglio Selvatico, Seringa
Brasiliana e un raffinato Pepe Rosa. La fragranza si completa con Legno di
Cedro Atlas, Benzoino del Siam e Styrax adagiati su soffice Muschio Bianco.

South African Freesia buds blend their essence with delicate White Thea,
Mirabelle Plum and Calabrian Green Mandarine. The vibrant top note
plunges into an amazing floral bouquet: Sambac Jasmine, Egyptian Jasmine,
Imperial Gardenia and Grasse Rose blended with Turk's Cap Lily, Brazilian
Seringa and a sophisticated Pink Pepper. The fragrance is completed with Atlas
Cedarwood, Siam Benzoin and Styrax, resting on a soft bed of White Musk.

La Vaniglia

Oltremare

Come l’ Amore



Il primo sniff si diffonde sinuoso e ammaliante, strega la mente come un
incantesimo olfattivo...il connubio intrigante tra Rosa di Maggio ed Incenso è
letteralmente magico, e una spolverata di Zucchero rende questo elisir
irresistibile. Il cuore è avvolgente, invitante e sensuale; effluvi di esotici Elicriso
e Davana si innalzato riscaldati da morbidi tocchi di Legno di Sandalo. Questo
filtro si completa nel fondo, dove vibranti legni, Vetiver e Patchouli, si
abbandonano dolcemente nell’abbraccio voluttuoso di Vaniglia ed Ambra Nera.

The first sniff worms in sinuous and charming, bewitches the mind like an
olfactive spell...the intriguing encounter between May Rose and Incense is
literally magic, and a dusting of Sugar makes this elixir irresistible. The heart is
enveloping, moreish and sensual, wafts of exotic Everlasting and Davana rise up
warmed by smooth touches of Sandalwood. This philtre completes itself in the
dry down, where vibrant woods, Vetiver and Patchouli, lose sweetly themselves
into the voluptuous embrace of Vanilla and Black Amber.

Seducente e misterioso è un incontro tra note agrumate di Pompelmo e
Bergamotto intervallate da sensuali note di Cannella e Pepe. Nel cuore si
intrecciano Timo, Cardamomo, Nargamutta e Pruno creando un’alchimia
memorabile. Il fondo sigilla ed esalta la fragranza, legni straordinari, Patchouli,
Cashmere e Guaiaco, eleganti Vetiver, Sandalo e Cedro legati da morbida
Vaniglia e virile Labdano.

Seductive and mysterious, it is an encounter between citrusy notes of Grapefruit
and Bergamot, spaced out to sensual ones of Cinnamon and Pepper. Thyme,
Cardamon, Nargamutta and Prune intertwine in the heart, creating a
memorable alchemy. The dry down seals and exalts the fragrance, extraordinary
woods, Patchouli, Cashmere and Gaiac, elegant Vetiver, Sandalwood and
Cedarwood, bound with tender Vanilla and virile Labdanum.

Un debutto memorabile e d’impatto, un turbine avvolgente di suadenti petali di
Peonia su cui si innestano esplosive note speziate, Elemi e Pepe Rosa. Il top
scivola impetuosamente nel ricercato cuore, un vortice ipnotico di sorprendenti
nuances di Incenso e Liquirizia, su cui soffia una nuvola di Muschio Bianco. Il
sigillo a questo jus è dato da un fondo scuro e corposo, solidi legni quali
Patchouli, Sandalo ed Oud si intrecciano a tocchi liquorosi ed ambrati di
Benzoino e a punteggiature nere di Labdano.

A memorable and impacting debut; a wrapping swirl of mellow petals of Peony
in which explosive spicy notes, Elemi and Pink Pepper, insert themselves. The
top slips impetuous in the refined heart, an hypnotic vortex of surprising
nuances of Incense and Liquorice, on which a cloud of White Musk blows. The
seal at this jus is given by a dark and hefty dry down, solid woods like Patchouli,
Sandalwood and Oud intertwine themselves to liqueur and amber touches of
Benzoin and to black spots of Labdanum.

Relativamente Rosso

Dolce di Giorno

Vento nel Vento



Versione numerata, rivestita in oro 24K con astuccio in pelle

Numbered version, 24K gold plated, with leather case

Una fragranza decisa e profonda, a tratti oscura e per questo magnetica. Un
intreccio di eleganti nuances di Zenzero ed Incenso sfiorate da inedite carezze di
Abete Aromatico e punteggiate da insolite scintille fruttate di Lampone. Note di
legno Guaiaco si uniscono all’accordo fiorito dei preziosi Iris e Rosa di Maggio,
incastonati tra i morbidi e sinuosi Osmanto ed Opoponax. Il fondo è oscuro e
intenso, note di Tabacco, resine dense e Vaniglia esaltano tutta la forza del Cuoio,
simbolo di classe e durevolezza.

A firm and deep fragrance, partially obscure and for that magnetic. An
intertwining of elegant nuances of Ginger and Incense, taped by innovative
caresses of Aromatic Fir and spotted by unusual fruity sparks of Raspberry.
Notes of Guaiac Wood completed by the sumptuous floral accord of precious
Iris and May Rose, nestled between the tender and sinuous Osmanthus and
Opopax. The dry down is dark and intense, a melange of Tobacco, dense resins
and Vanilla which exalt all the Leather force, symbol of class and durability.

Una fragranza decisa e profonda, a tratti oscura e per questo magnetica. Un
intreccio di eleganti nuances di Zenzero ed Incenso sfiorate da inedite carezze di
Abete Aromatico e punteggiate da insolite scintille fruttate di Lampone. Note di
legno Guaiaco si uniscono all'accordo fiorito dei preziosi Iris e Rosa di Maggio,
incastonati tra i morbidi e sinuosi Osmanto ed Opoponax. Il fondo è oscuro e
intenso, note di Tabacco, resine dense e Vaniglia esaltano tutta la forza del Cuoio,
simbolo di classe e durevolezza.

A firm and deep fragrance, partially obscure and for that magnetic. An
intertwining of elegant nuances of Ginger and Incense, taped by innovative
caresses of Aromatic Fir and spotted by unusual fruity sparks of Raspberry.
Notes of Guaiac Wood completed by the sumptuous floral accord of precious
Iris and May Rose, nestled between the tender and sinuous Osmanthus and
Opopax. The dry down is dark and intense, a melange of Tobacco, dense resins
and Vanilla which exalt all the Leather force, symbol of class and durability.

Sensualità e femminilità trasformate in creazione olfattiva... le suadenti e
conturbanti note di Tuberosa ammaliano sin dal primo sniff, circondate da
frizzanti tocchi speziati di Coriandolo e da luminose scintille di Pesca.
Nel cuore, un bouquet di fiori bianchi, Gelsomino e Fiore d'Arancio, sboccia,
inebriando. Cremosi e soffici sentori di Cocco ed Eliotropio ipnotizzano. Il
fondo é audace e voluttuoso, un incontro tra Legno di Sandalo, Patchouli e
Benzoino, adagiati su un letto di Muschio Bianco e avvolti dal preziosissimo
Iris.

Sensuality and femininity transformed in olfactive creation... the mellow and
thrilling notes of Tuberose charm at first sniff, surrounded by sparkling spicy
touches of Coriander and by luminous sparkles of Peach. In the heart, a white
blossoms bouquet, Jasmine and Orange Blossom, blooms, inebriating. Creamy
and tender scents of Coconut and Heliotrope hypnotize. The dry down is
daring and voluptuous, an encounter between Sandalwood, Patchouli and
Benzoin, laid down on a White Musk bed and enwrapped by the ultra precious
Orris.

Sensual Tuberose

Oro 1920

Oro 1920 “Oro Limited Edition”



Un esplosivo debutto agrumato arrotondato dal Sorbetto di Crema di Cocco e
sostenuto dal morbido ed elegante abbraccio del narcotico accordo di Tuberosa e
dei sensuali petali di Rosa Bianca. Le note di fondo intrecciano Accordi
Ghiacciati di Fava Tonka e calde sfumature di legni e balsami per un effetto
gourmand e sorprendente.

An explosive citrusy debut smoothed by Coconut Cream Sorbet and sustained
by the soft and elegant embrace of narcotic Tuberose accord and sensual petals
of White Rose. The dry down notes intertwine Frozen Tonka Bean accords and
warm shades of Woods and Balsams for a surprising gourmand effect.

Un debutto dinamico di Agrumi, un accordo composto da sofisticate e intense
qualità di materie prime, olio essenziale e assoluta di Lavanda e di Lavandino
Grosso, bacche di Ginepro, Basilico, Incenso e Geranio si fondono insieme
all’elegante e raffinata freschezza di un accordo Metallico e Ozonato, Cashmere
e legno di Sandalo si abbandonano nell'abbraccio gentile e voluttuoso delle note
di Vaniglia.

A dynamic debut of citrus, an accord composed by sophisticated and intense
quality of ingredients, essential oils and absolutes of Lavender and Lavandin
Grosso, Juniper berries, Basil, Incense and Geranium, which blend together
with the elegant and refined freshness of a Metallic and Ozonic accord,
Cashmere and Sandalwood, are abandoned in the gentle and voluptuous
embrace of Vanilla nuances.

Un profumo che parla di terre oltremare, caratterizzato da un accordo agrumato
e sofisticato. La purezza ghiacciata e salata dell’inedito Accordo Marino
Ozonato si unisce alla Superessenza di Rosa e Geranio punteggiato da accenti di
Rosa Damascena e Mughetto. Il fondo è un connubio di Legni Preziosi, di
Vaniglia e morbide note muschiate.

A fragrance that talks about overseas lands, characterized by a sophisticated
citrus accord. The iced and salty pureness of the unedited Marine Ozonic
Accord wraps in bouquet of Superessence Rose and Geranium spotted with
accents of Damascena Rose and Lily of the Valley. The dry down is a union of
Precious Woods, Vanilla and soft musk notes.

Verde di Mare

Spigo 1920

Aethereus



Come il Sole
Una fragranza misteriosa e profonda. I primi tocchi raffinati di Essenza 
di Bergamotto e le vivaci “perle” di Ciliegio conducono ad un prezioso e 
contrastante cuore, composto da un nobile bouquet di Gelsomino, Garofano, 
Mughetto e Ylang Ylang. Il fondo ricco e inedito nel suo memorabile silage è 
caratterizzato dall’Essenza di Vetiver, Patchouli, Oud, Balsamo del Perù, Styrax, 
Cisto e Benzoino che si uniscono all’Assoluta di Fava Tonka e di Vaniglia, per 
donare un allure meraviglioso ed avvolgente.

A mysterious and deep fragrance. The first refined touches of Bergamot 
Essence and sparkling Cherry “pearls” lead to a precious and contrasting 
heart, composed by a noble Jasmine, Carnation, Lily of the Valley and Ylang 
Ylang bouquet. The rich and unedited drydown with its memorable silage is 
characterized by Essences of Vetiver, Patchouli, Oud, Perou Balsam, Styrax, 
Cistus and Benzoin, which blend to Tonka Bean and Vanilla Absolutes, 
offering a magnificent and enveloping allure. 

Itruk
Un’esplosione di freschezza e di luminosità. Il top della fragranza è ricco di 
ingredienti lussuosi e singolari, Jungle Essence di Cardamomo Pepe Rosa, 
Ginepro che si sviluppano in un bouquet agrumato e speziato, Essenza di 
Limone, Cumino, Pepe Nero. L’armonia di queste nuances prosegue in un cuore 
dominato dalle voluttuose Essenze di Iris, Patchouli e Noce Moscata e dalla 
signature incisiva del Legno Ambrato. L’unione delle note orientali, Essenze di 
Ambra, Vaniglia, Fava Tonka, Legno di Oud e Incenso, evocano un’esperienza 
olfattiva elegante, raffinata e contemporanea.

An explosion of freshness and brightness. The top of the fragrance is rich of luxurious 
and unique ingredients, Cardamom Jungle Essence Pink Pepper Jungle Essence, 
Juniper Jungle Essence, which develop in a citrus and spicy bouquet, Essences 
of Lemon, Caraway, Black Pepper. The harmony of these nuances continues in a 
heart, which is dominated by voluptuous Essences of Orris, Patchouly, Nutmeg 
and an important signature of Woody Amber. The combination of oriental notes, 
Essences of Amber, Vanilla, Tonka Bean, Oudwood and Incense, evoke an elegant, 
refined and contemporary olfactory journey.

Nagud
Una scrittura intensa e memorabile. Le tonalità agrumate, Essenza di Limone e di 
Bergamotto, aprono questa composizione unica ed indimenticabile con misteriose 
e calde sfumature di Zafferano. Il cuore è un ricercato bouquet fiorito, punteggiato 
dalla preziosa Essenza ed Assoluta di Rosa Turca, dall’Essenza di Geranio e di Ylang 
Ylang che si intrecciano in un morbido e sensuale abbraccio con l’Essenza di Mirra. 
Il fondo si chiude sulle eclettiche Essenze di Legno di Sandalo, Legno di Guaiaco, 
Patchouli, Styrax, Incenso, Nagarmutta e la meravigliosa Assoluta di Vaniglia. 

An intense and memorable writing. The citrus tonalities, Essence of Lemon and 
Bergamot, open this unique and unforgettable composition with mysterious 
and warm Saffron shades. The heart is a sophisticated floral bouquet, spotted by 
precious Turkish Rose Essence-Absolute, Geranium and Ylang Ylang Essences, 
intertwined in a soft and sensual embrace with Myrrh Essence. The drydown 
closes on eclectic Essences of Sandalwood, Guaiacwood, Patchouly, Styrax, 
Incense, Nagarmotha and wonderful Vanilla Absolute.
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