


Abbiamo creato ‘Une Nuit Nomade’ per risvegliare 
con estrema eleganza il desiderio di viaggiare da 
un continente all’altro, alla scoperta di destinazioni 
romantiche e sorprendenti.

‘Une Nuit Nomade’ è un invito ad un viaggio immobile: 
un nomadismo olfattivo grazie al quale ogni parte del 
corpo rappresenta una nuova frontiera propizia alla 
scoperta di un nuovo profumo, di un’emozione.

L’arte del viaggio consiste nell’immaginare nuovi territori, 
andare verso l’ignoto, lasciare la propria terra natale 
per ritornarvi arricchiti da un’esperienza inestimabile.

Diventare nomade olfattivo significa: navigare in 
un nuovo mondo stravolgendo le proprie abitudini, 
cambiare fragranza come si cambia paese, esplorare 
l’alchimia dell’indomito e giocare con questa materia 
invisibile.

Significa adottare una filosofia di vita, un pizzico 
di curiosità, un desiderio d’incarnarsi in altro modo 
diventando floreale, orientale, cipriato, boisé 
(legnoso)… avventuriero o romantico.

Notre quête d’un monde parfumé est sans limite.



PHILIPPE SOLAS

I FONDATORI

All’inizio, è la storia di un incontro intorno ad una passione 

condivisa. La musica.

Alexandra e Philippe hanno lavorato insieme da Universal 

Music: Alexandra era direttrice artistica e Philippe direttore 

del marketing. Hanno entrambi sentito la voglia di dirigersi 

altrove: di esplorare un’altra passione, di diventare 

indipendenti, di creare diversamente. Si ritrovano intorno 

ai temi del viaggio, della poesia, della spiritualità e della 

natura. Con la volontà di intraprendere con sincerità etica.

Lasciando Universal, Philippe apprende lo Shiatsu, il 

massaggio energetico giapponese inspirato ai benefici della 

medicina cinese. Si avventura verso quell’heritage asiatico 

che tanto l’appassiona.

Il giorno in cui la sua fragranza preferita viene ritirata dal 

mercato, si rende conto che vivere con un unico profumo non 

ha senso. Diventa un nomade delle fragranze, aprendosi a 

universi olfattivi più originali.



ALEXANDRA CUBIZOLLES

L’autentico viaggio di scoperta non consiste nel cercare 

nuovi paesaggi, ma nel trovare nuovi odori

Per Alexandra, il viaggio è come una filosofia di vita, un 

bisogno d’esplorare. Sempre fuori dai sentieri battuti, 

percorre il mondo e i suoi continenti. Zaino in spalla, a 20 

anni parte alla ricerca di luoghi straordinari in cui gli hotel 

si fanno discreti ed esprimono il lusso.

L’incontro con la Chasse aux papilons dell’Artisan 

Parfumeur segna l‘inizio della sua storia d’amore con la 

bella profumeria.

Immaginando « Une Nuite Nomade », esprimono il loro 

desiderio di una forma di eleganza alla francese, di narrare 

storie e dichiarare l’amore per paesaggi mutevoli.

« Une Nuit Nomade » è un invito a vivere un’esperienza 

sensoriale unica. Un approccio olfattivo del mondo in cui 

natura e lusso sono inseparabili.



CLICK SONG -  NEW 2022

‘Click Song’, Qongqothwane in lingua Xhosa, è 
una canzone resa celebre in tutto il mondo dalla 
grande Miriam Makeba, figura imprescindibile 
del Sud Africa. Cresciuta in una township, 
diventata una star nel suo paese, fu costretta a 
indossare le ali dell’esilio tanto forte risuonava 
la sua voce contro l’apartheid. Artista, attivista 
impegnata, chiamata “Mama Afrika”, ha fatto 
conoscere in tutto il mondo la sua battaglia 
contro l’ingiustizia.

‘Click Song’ è un omaggio appassionato a 
questa donna fuori dal comune, un bocciolo 
di rosa avvolto in una foglia di patchouli, le 
cui radici solide e profonde di ambra e cisto 
sprofondano nella terra sacra delle sue origini.

NOTE DI TESTE
Bergamotto · Geranio di Cina

NOTE DI CUORO
Rosa Turca Absolue · Patchouli

NOTE DI FONDO
Cedro · Ambra ·  Labdano · Vaniglia · Benzoino



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Aromatics Elixir - Clinique 

Voleur de Rose - L’Artisan Parfumeur 

Coromandel - Chanel

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Orientale · Floreale 

NASO
Serge Di Olivera



‘Siamo arrivati in Oman, che è un paese fertile, annaffiato da 
ruscelli e piantato con alberi, frutteti, palmeti, producendo 

molti frutti di variespecie’

scrisse il viaggiatore Ibn Battûta  nel XIV secolo.

Oman - perla della penisola arabica. Frammento delle Mille e 
Una Notte, circondato dal Golfo dell’Oman e dal Mar Arabico.

Ci sono tanti paesaggi nel cuore del Sultanato dell’Oman quante 
sono le storie e le leggende che iniziano con ‘C’era una volta ...’.

C’era una volta Sinbad il marinaio,  descrivendo vividamente  il 
suo commercio via mare e come furono costruiti edifici forti e 
banchi di spezie da Zanzibar a Mogadiscio. La regina di Saba, il 
cui regno sarebbe stato stabilito nei resti di Sumhuram.  La città 
perduta di Ubar, denominata Atlantide des Sables o Marco Polo 
che al suo arrivo sulla Terra dell’Oman dichiarò  ‘Ho scoperto 
il Paradiso’.  

È semplicemente magico.

Magico come ‘Une Nuit à Oman’.  



JARDINS DE MISFAH 

NOTE DI TESTE
Cardamomo · Noce moscata

NOTE DI CUORE
Accordo data · Rosa Assoluta · Essenza di Rosa

NOTE DI FONDO
Zafferano · Mandorla

Il villaggio di Misfah Al Abreyeen è le Mille e 
una notte a portata di mano. I suoi vicoli fioriti, 
e le gioiose risate dell’acqua che scorre dalle 
terrazze terrazzate. In mezzo all’aridità delle 
montagne,  le palme a perdita d’occhio.  Non 
possiamo poi dimenticare le parole di Amin 
Maalouf. 

‘In una data che mastica, la carne nutre il tuo 
corpo, ma il gusto dolce, la fragranza e il colore 
nutrono la tua mente’.

‘Jardins de Misfah’ è una parentesi olfattiva, un 
momento sospeso, un’armonia di fragranze dove 
il sussurro fresco di petali di fiori si mescola con 
un accordo di datteri cremosi, miele e acqua 
dolce. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Rahat Loukoum - Serge Lutens 
Dzhari - Phaedon 

La Petite Robe Noire - Guerlain

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Gourmand · Floreale 

NASO
Jerôme Di Marino



AMBRE KHANDJAR

Nella città più antica del Medio Oriente si 
trova il souk di Mutrah, nel cuore della capitale 
del Sultanato dell’Oman. È il luogo ideale per 
catturare il famoso Khandjar ad un prezzo 
d’oro. Il Khandjar è un pugnale, piegato a forma 
di J. 

‘Ambre Khandjar’ è un omaggio al potere delle 
tradizioni.  

È una potente ambra orientale con sfaccettature 
morbide e secche, con una scia di pelle e vaniglia 
che la rende senza tempo, calda e coinvolgente. 
Una fragranza di pelle abbronzata dal sole e 
dalla freddezza del metallo. 

NOTE DI TESTE
Mandarino · Prugna scura

NOTE DI CUORE
Ciste Labdanum · Vaniglia · Iris Assoluto · Ylang-Ylang

NOTE DI FONDO
Legno di Santal · Patchouli  · Lacrime di Benjoin



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Mitzah - Dior  

Aziyadé - Parfum d’Empire 

Ambre Sultan - Sege Lutens

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Ambrato · Boisé 

NASO
 Jerôme Di Marino



SUN BLEACHED 

NOTE DI TESTE
Bergamotto · Cardamomo · Ambrette Absolue

NOTE DI CUORE
Accordo di lino pulito · Fiori Bianchi assoluti

NOTE DI FONDO
Mirra. Santal · Muschi bianchi

Mascat, la capitale del Sultanato dell’Oman, 
chiamata La Città Bianca.

Sorge sole che annega dai suoi raggi le mura 
immacolate di una città che si sveglia. Gli 
Oman passeggiano per le strade, indossando 
elegantemente la famosa dishdasha, una lunga 
tunica, pura bianca, indossanda un pompom sul 
collo che è delicatamente imbevuto di profumo. 

‘Sun Bleached’ è una fragranza ornata di 
freschezza, in un abbinamento di lino pulito, fiori 
bianchi, con uno scorza di agrumi che si alzano 
come se si mordessi in un cuneo arancione, 
muschi bianchi, sandalo e vaniglia completano 
finalmente la sua esplosività. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Blanche - Byredo 

L’Eau Blanche - Iunx

Lazy Sunday Morning - Margiela 

White Linen - Estée Lauder 

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Fresco · Pulito  

NASO
 Jerôme Di Marino



Di notte. Una notte. Una notte a Bali. È l’evocazione della 
fuga, del viaggio, del silenzio, del calore del tempo, di 

quei momenti sospesi. 

Bali, l’isola dei fiori. A pochi chilometri da Giava e pochi 
gradi sotto l’Ecuador, Bali si schiude sotto lo sguardo a 
volte arrabbiato dell’Agung, un vulcano ancora attivo. 
L’isola è la prima chiave per girare per affondare corpo e 

anima nell’incredibile Indonesia. 

Bali è un palcoscenico ricco di sensazioni. Immagina un 
pomeriggio magico nelle mani di un baliano (famoso 
guaritore), un’inversione olfattiva di fronte a un fiore 
di Ylang-Ylang, una notte stellata con il profumo di 
Gelsomino ... La meraviglia è permanente qui come di 
fronte al tempio da non vedere di Tanah Lot, un isolotto 

indù immerso nel cuore dell’oceano e agitato dai venti.

Bali è un susseguirsi di forti emozioni e libertà. Tutto qui è 
generosità, spiritualità e autenticità. 

Se viaggiare con stile e semplicità è una filosofia di 
vita, allora Bali è una tappa privilegiata.



SUMA ORIENTAL 

NOTE DI TESTE 
Cypriol · Rum · Cacao

NOTE DI CUORE
Patchouli

NOTE DI FONDO
Legno di Santal · Fava Tonka · Legno di Cashmere · Gaia Wood  

Legno Chiaro. Muschio

‘Suma Oriental’ è un riferimento alla brillante 
opera di Thomé Pires, farmacista portoghese, 
che nel XVI secolo divenne ambasciatore in 
Cina. «Suma Oriental» è la prima descrizione 
europea dell’isola dell’Asia orientale, che 
indica già che il legno di Santal proveniva dalla 
isola di Sumba (ora Indonesia).

Questa collezione ha ispirato nel 1934 ‘A Suma’ 
al famoso profumiere Coty, che ricorda un 
chiaro di luna sulla spiaggia di Bali. 

‘Suma Oriental’ è una fragranza ammaliante. 
Scivola come un fascino intorno alle spalle e 
distilla il suo Cuore di Patchouli in un accordo 
gourmet con note legnose, mandorle e cremose. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

 Bois d’Arménie - Guerlain 

L’Homme Idéal - Guerlain

Chergui - Serge Lutens

FAMIGLIA OLFATTIVA 
Boisé · Orientale

NASO
 Anne-Sopie Behaghel · Amélie Bourgeois



MR VETIVER 

NOTE DI TESTE
Cardamone · Pompelmo · Limette · Basilico · Estragon

NOTE DI CUORE
Geranium

NOTE DI FONDO
Vetiver · Piri Piri · Iris · Amber Wood · Muschio

Questa è la storia di un uomo che potresti aver 
incontrato sul lato Java. Si dice che sia grande, 
pelle abbronzata dal sole e tatuata dal tempo. 
Si dice che sia stato visto guidare una vecchia 
bici olandese a tutta velocità nelle pianure 
della regione di Garut.  

Ma chi è?

‘Mr. Vetiver’ e un vetiver fuori dai sentieri 
battuti, aromatico e con un accordo di fondo 
legnoso e fumoso così come la cultura del 
vetiver di Giava. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Terre d’Hermès - Hermès 

Vétiver for Her - Guerlain

Sel de Vétiver - The Different Company 

FAMIGLIA OLFATTIVA
Aromatico · Boisé

NASO
 Anne-Sopie Behaghel · Amélie Bourgeois



FLEUR DES FLEURS 

NOTE DI TESTE
Bergamotto · Pompelmo · Zafferano

NOTE DI CUORE
Jasmin · Ylang-Ylang · Tuberuse · Glicina

NOTE DI FONDO
Legno di Santal · Ambra · Vaniglia · Lacrime di Benjoin

Bali, l’isola dei fiori. Lo Ylang-Ylang in malese 
significa il Fiore dei Fiori in quanto trasuda note 
complesse poiché le sue virtù sul corpo e sulla 
mente sono insensate.  

Jasmine non è altro che la regina della notte, 
in attesa che il tramonto rilasci il suo profumo 
potente e caldo. 

‘Fleur des Fleurs’ è un’ode alla delicatezza 
dei fiori bianchi. Spremere tra le braccia un 
grande bouquet di fiori appena tagliati, potenti 
e opulenti che sulla pelle alanguit in un’ambra, 
vaniglia e dolcezza polverosa. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Gardénia Pétale - Van Cleef & Arpels

Gabrielle L’Essence - Chanel 

  Songes - Annick Goutal

Juicy Couture

NASO
  Karine Chevallier

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Floreale · Cipriato 



MURMURE DES DIEUX 

NOTE DI TESTE
Bergamotto · Ylang-Ylang

NOTE DI CUORE
Hedione · Frangipanier Absolute 

NOTE DI FONDO
Lacrime di Benjoin · Ciste Labdanum · Vaniglia · Ambra · Muschio

‘Murmure des Dieux’ è un omaggio al fiore 
emblematico di Bali, il fiore dell’albero di 
frangipani. Sia un simbolo del Dio Shiva che 
un mezzo di preghiera, il fiore di Frangipanier 
evoca il romanzo interiore dell’isola. 

‘Murmure des Dieux’ e una frase olfattiva come 
un mantra  sulla pelle. Un delicato accordo 
intreccia la dolcezza, leggermente mandorla 
e raffinata, del fiore Frangipanier, lacremosità 
della vaniglia scuoiata e la rassicurante 
rotondità  dei muschi.     

‘Murmure des Dieux’ è una fragranza esotica, 
solare ed estremamente carnale.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Terracotta - Le Parfum - Guerlain 

Couleur Vanille - L’Artisan Parfumeur 

Soleil Blanc - Tom Ford

FAMIGLIA OLFATTIVA 
Floreale · Gourmand

NASO
 Nathalie Feisthauer



USA. Costa Orientale. Vicino alla Grande Mela. Prendi la 

strada per una manciata di ore e scopri un mare agitato 

all’orizzonte. Cammina lungo la penisola di Long Island e sei 

arrivato. A questo punto chiamato The Hamptons. 

Questa è The End. 

Nel 1972, Andy Warhol in cerca di uno scalo di vita cade sotto 

l’incantesimo di Montauk. Poi è iniziato un doppio decennio di 

eccitazione artistica, incontri d’azzardo e giorni felici. Un po’ 

del passato dove Peter Beard, Lee Radziwill, Jackie O., Jagger 

and the Stones, Truman Capote, Catherine Deneuve, John 

Lennon, Paul Morrissey, Mohammed Ali, Halston, Elia Kazan... O 

ancora più recentemente la poesia d’amore di Michel Gondry 

in ‘Eternal Sunshine of spotless mind’.  

Oggi Montauk agita artisti, surfisti, navigatori, gypsetters e 

amanti sconosciuti dei grandi spazi aperti. Semplicità nello 

straordinario. 

‘Une Nuit à Montauk’ tracce nei profumi questa nostalgia un 

po ‘ folle, questa natura cruda -intatta e lo chic della costa 

orientale. 



NOTHING BUT SEA AND SKY

NOTE DI TESTE
Bergamotto Italia

NOTE DI CUORE
Santal Australia

NOTE DI FONDO
Muschi bianchi

Nella sua famosa collezione ‘Leaves of Grass’, 
Walt Whitman scrisse una poesia su «Montauk’s 
Point» lo porta a citare queste parole ‘Nothing 
But Sea and Sky’. 

Il punto di Montauk, chiamato anche The End, è 
considerato uno dei promontori dove il mondo 
si ferma. Il cielo è velato da un pallido bianco 
e l’esplosione della bufera di neve cosparge la 
spiaggia di fiocchi di neve.Il mare agitato dà 
l’impressione di schiudere un grande campo di 
cotone. 

‘Nothing, but Sea and Sky’ è un omaggio a 
Montauk sotto il suo manto nevoso. È una 
fragranza rassicurante, una stola di muschio 
bianco infusa in un sandalo dalle note lattiere.



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

 Santal 33 - Le Labo 

Lumière Blanche - Olfactive Studio 

Santal Blanc - Van Cleef & Arpels

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Boisé · Cipriato

NASO 
Anne-Sophie Behaghel



BOHEMIAN SOUL

Nel 1966 uscì il documentario «Endless summer» 
che descriveva la ricerca dell’onda perfetta di 
due surfisti americani. 

La tendenza «Gypset» nacque così e rese 
Montauk uno scalo privilegiato. Mescola il 
desiderio di essere isolati dal mondo in cui la 
natura selvaggia è legata all’eco-lusso.

‘Bohemian Soul’ riflette elegantemente e 
modernmente questo viaggio bohémien: una 
freschezza immediata, come un vento dolce che 
sorgerebbe sull’oceano, lascia il posto al legno 
di iris e gaiac prima che le volute in legno di 
sandalo e la delicatezza dei muschi finiscano 
per abbracciarsi.

NOTE DI TESTE
Absinthe · Olibano

NOTE DI CUORE
Mirra · Gaiac Wood · Iris

NOTE DI FONDO
Muschio · Sandalo



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Gypsy Water - Byredo 

Passage d’Enfer - L’Artisan Parfumeur 

L’Ether - Iunx 

FAMIGLIA OLFATTIVA 
Boisé · Aromatico

NASO
 Annick Menardo



MEMORY MOTEL

NOTE DI TESTE
Bergamotto

NOTE DI CUORE
IRIS · INCENSO · GAROFANO DELLE DUNE

NOTE DI FONDO
Mousse · Patchouli · Vanille · Tabac · Cuir

Warhol divento’ un punto d’ancoraggio, un faro 
per un’intera generazione di artisti, affittando 
la sua grande casa ai Rolling Stones per le 
prove del loro tour e la pre-registrazione di 
‘Black and Blue’, uno dei loro album di maggiore 
successo, nel quale resterà impressa per sempre 
la melanconica ballata ‘Memory Motel’. 

Attraverso questo profumo omonimo offriamo 
un omaggio ardente a quest’epoca agitata ed 
impetuosa.

Una fragranza androgina nella quale il profumo 
del tabacco è avvolto da una foglia di patchouli, 
in cui si insinua un tocco di vaniglia… qualcosa 
di ieri, di rock n’roll ed atemporale. 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Lui - Guerlain 

Habanita - Molinard 

Cuir Cannage - Dior

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Boisé · Cuoiato

NASO
Annick Menardo



ROSE AMERICA

Il «Piccolo Principe» di St-Exupery dice: «Vai 
a vedere di nuovo le rose. Capirai che il tuo è 
unico al mondo.

Le dune di Montauk vedono emergere una rosa 
a parte, la Rosa Rugosa frustata dallo spray 
ed esposta alle morsi del tempo. Una rosa che 
diventa naturalmente marina, peposa e salata. 

‘Rose America’ è questa rosa assertiva, parte 
integrante di un paesaggio selvaggio che 
abbiamo domato.

E se per una notte, lo striscione costellato 
di stelle si fosse trasformato in un mazzo di 
cinquanta rose. Così si è rivelato essere ‘Rose 
America’.  Un sogno diventato una fragranza  
femminile.

NOTE DI TESTE
Lampone · Assoluto di Embruns

NOTE DI CUORE
Assoluto di Rosa Bulgara · Garofano dell Dune 

NOTE DI FONDO
Eliotropio · Ambertte 



25 ml : 39€ | 50 ml : 95€ | 100 ml : 145€

SMELL ALIKE

Rose Atlantic - D&S and Durga 

Rose Saltifolia - Maison Crivelli 

FAMIGLIA OLFATTIVA  
Floreale · Marine

NASO
Annick Menardo



DISCOVERY KIT -  35€





DISPLAY
Available in 12 and 4 pieces



CAMPIONI + MERCHANDISING 
Tutti i riferimenti sono disponibili in 2.5 ml

I nostri bestseller sono disponibili in campioni di lusso 5 ml Merchandsing : Carta velina stampata



Une Nuit Nomade, more than a fragrance, is an experience. 




