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FILOSOFIA
Accendis è il risultato di una ricerca riguardante la nostra luce 
interiore. In latino “Accendis” significa “di illuminare”, ma anche 
“esaltare gli aromi “. L’arte può “illuminare”, nel senso che può  
dare alle cose una nuova luce. I  profumi  di ACCENDIS hanno una 
forte personalità  perché la luce è più forte del buio.
Una fragranza che avvolge i nostri sensi e le emozioni.
Un oggetto comune, così comune come la ricerca della luce, si 
trasforma da un semplice  contenitore,  in una bottiglia di profumo 
incredibile che vi condurrà in un percorso dove sarete catturati 
dalle emozioni. 

3

 (Alan Drew)

I miracoli sono sogni
che diventano luce
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BOTTIGLIA I profumi ACCENDIS sono racchiusi in un flacone di vetro nero o bianco, puro come un cristallo,
in una scatola con velluti preziosi, perché la nostra luce merita di essere ben custodita. Il flacone è 
realizzato in  un design personalizzato per esprimere l’importanza della nostra ricerca di luce che  
anima la nostra vita. ACCENDIS è il combustibile delle nostre emozioni.
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COFANETTO Il cofanetto di Accendis è prezioso, elegante e fabbricato con materiali preziosi.
La forma richiama un libro dove non sono racchiuse parole ma profumi che danno emozioni.
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LE COLLEZIONI
I BIANCHI E I NERI

Senza il nero del cielo notturno, la magia delle stelle non sarebbe visibile. Il nero è uno stato di quiete, dove ogni luce, anche se piccola, può mostrarsi nella sua delicata 
bellezza. Il nero è essere e non apparire, essere se stessi senza pose, senza filtri, senza schermature, per essere sempre veri. Di fronte a uno schermo nero possiamo 
brillare nella nostra naturale unicità. Il bianco è la luce massima che si palesa attraverso il nero. È lo stato di purezza, l’apertura a ogni possibilità, la congiunzione 
dell’uomo con l’universo. Simboleggia la nascita e la rinascita, l’inizio di ogni ciclo di vita. La fiamma divina e perenne è bianca. Il bianco è tutto ciò che è puro, saggio, 
illuminato e anche l’aspirazione verso ciò che non è ancora avvenuto. Diversi e complementari questi due colori sono l’emblema dei profumi ACCENDIS. Due anime 
che sono destinate a incontrarsi. Sono l’amore perfetto fatto di complicità, desiderio, amicizia, condivisione e rispetto.
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I NERI

Per gli antichi, il colore nero era considerato sacro alle divinità 
e veniva usato come simbolo di unità, pura essenza ed eguaglianza. 
Era visto come la realizzazione totale, la rappersentazione della 
massima autorità. Simbolo di conoscenza e interazione con 
l’universo. Nero e bianco come l’eterno dualismo.

 (Guy de Maupassant)

Le parole nere
sulla carta bianca
sono l’anima
messa a nudo.
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C’ERA UNA VOLTA

C’era una volta un meraviglioso bosco dove ogni albero non era solo una pianta, ma un essere vivente. Gli alberi stessi non potevano muoversi, ma offrivano 
i loro capelli come una casa per gli uccelli che volavano in mezzo a loro. Tra le loro radici sono nati funghi e frutti di ogni colore e molti animali hanno 
trovato non solo un riparo, ma anche l’opportunità di divertirsi e giocare tra loro. Gli uomini che visitarono questa foresta non solo si meravigliarono, ma 
la videro come un luogo sacro e rispettarono le piante e tutti gli esseri che vi vivevano come creature divine. In questa foresta, tuttavia, vi viveva anche un 
principe nero. Era un mago invidioso e odiava tutta la luce e i colori. Un giorno venne per caso da un luogo lontano, dal mondo della luce, una fata con un 
gruppo di elfi che vedeva la foresta nera e morta avere compassione e voleva svegliarlo. Con il potere del suo amore chiamò una stella dal cielo che scese 
tra gli alberi e si trasformò in terra in una meravigliosa girandola.
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ACCENDIS ACLUS il compimento della metamorfosi interiore. 
È la pienezza dell’esperienza che ha plasmato l’anima ma anche
la necessità di tenere in vita il lato dell’anima infantile.
È una composizione che solleva e supporta, denso e complesso... 
ACLUS la luce dell’estate è pieno di colori per gustare
l’aroma intenso di fiori in paesaggio selvaggio
dove ci si sente davvero  completi.

Aclus I NERI
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Molto tempo fa, quando i Cherokee erano nuovi sulla terra, pensavano che la vita sarebbe stata molto meglio se non ci fosse mai stata una notte. Hanno implorato 
l’Ouga (il Creatore) che potesse essere giorno per tutto il tempo e che non ci sarebbe stata oscurità. Il Creatore ascoltò le loro voci e fece cessare la notte e fu giorno 
per tutto il tempo. Ben presto, la foresta era densa di una forte crescita. È diventato difficile camminare e trovare il percorso. Non erano passati molti giorni prima 
che la gente si rendesse conto di aver commesso un errore e, ancora una volta, ha implorato il Creatore. Amava la gente e decise di farlo notte tutto il tempo che 
avevano chiesto. Il giorno cessò e la notte cadde sulla terra. Ben presto, i raccolti smisero di crescere e divenne molto freddo. Non riuscivano a vedere a cacciare 
la carne e senza coltivazioni crescenti non passò molto tempo prima che la gente fosse fredda, debole e molto affamata, quindi chiesero di rendere il giorno e la 
notte com’era prima. Ancora una volta il Creatore ascoltò la richiesta della gente. Il giorno e la notte sono diventati, come le persone avevano chiesto, come era stato 
all’inizio. Ogni giorno era diviso tra luce e oscurità. Il Creatore accettò la gratitudine della gente e fu lieto di vederli di nuovo sorridere. Per proteggerli e illuminare 
le loro menti, mise gli spiriti dei propri antenati in un albero appena creato. Questo albero è stato chiamato a-tsi-na tlu-gv {ah-see-na loo-guh} Albero di Cedro.
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ACCENDIS 0.2 è il raggiungimento dei propri obiettivi.
L’esperienza che ha forgiato l’anima.
Un’emozione vissuta e assaporata in un momento maturo;
Quel desiderio  conquistato. 0.2 è il potere di legno.

0.2

BACK TO INDEX

I NERI
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Come una vecchia donna, Pelé era piena del desiderio malvagio per il bel capo dell’isola e si trasformò in una bella ragazza per sedurlo. Ma il capo ha già un tesoro: 
la bella Lani, che ha ballato la sua sensuale “Hula of the Flower” per i suo amato alle note della chitarra d’acciaio. Per non essere superata dal suo rivale, Pele indossa 
una gonna di erba per competere per l’affetto del capo. Lani, con il suo grande amore, ha sedotto il capo durante un sublime tramonto leggero, dove i dolci aromi 
dei frutti tropicali sono caldi e indimenticabili.

C’ERA UNA VOLTA I NERI
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ACCENDIS Lucevera con la magia dei suoi ingredienti ci porta
in un mondo reale di note fruttate intense e piacevoli,
sapori interessanti che rivelano con il loro carattere afrodisiaco 
riportando alla mente le nostre emozioni che sono la vita.
È la vera luce!

Lucevera I NERI
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C’era una volta in una bella fata di nome Lavandula con bellissimi occhi azzurri e capelli biondi. Un giorno, mentre cercava un posto dove vivere sfogliando il 
suo taccuino di paesaggi, si fermò sulla pagina della Provenza. Vedendo le sue povere terre incolte cominciò a piangere e le sue calde lacrime di lavanda 
macchiarono la pagina. Da queste lacrime sono nati i fiori di lavanda. Una bella pianta simbolo di purezza, prosperità e felicità. LUCEPURA nasce con 
l’idea di esaltare questi simboli, la freschezza della lavanda e dei frutti si mescolano perfettamente con le note più energiche del sandalo e del muschio, 
rendendolo un meraviglioso mix di fragranza, di forza e di purezza.
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ACCENDIS Lucepura è la freschezza della lavanda e dei frutti,
in un mix perfetto, con l’intensità del sandalo e del muschio,
così da rendenderla una fragranza meravigliosa:
l’espressione di forza e purezza.
Si tratta di una luce pura!

Lucepura I NERI
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FRAGRANZE
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I BIANCHI
Il bianco è la speranza per il futuro, lo stato di purezza, i nobili 
sentimenti e il desiderio di cambiare. Il Bianco evoca inoltre la 
spiritualità e la divinità.

(Vassili Kandinsky)

Il bianco è un mondo 
così alto rispetto
a noi che quasi
non ne avvertiamo
il suono, è un nulla
prima dell’origine... 

TORNA ALL’INDICE



21

Si dice che la Luna ascoltasse e accogliesse i desideri umani, decidendo di dare un piccolo germoglio di bambù ad una coppia di contadini poveri. Una 
bella ragazza è uscita dal nascere, portando loro amore e ricchezza. Tuttavia, l’esperienza di una famiglia semplice e amorevole fu schiacciata dall’impotenza 
umana. La principessa pianse sulla luna e la corte celeste decise di riportarla alle stelle. Affetti e momenti della vita autentici rimangono la sua esperienza 
più bella, ma la madre della Luna è un regno di musica e magia, che consente di tornare a uno stato di purezza. Nelle notti estive di luna piena, a volte puoi 
sentire l’odore di un dolce profumo di vaniglia e cocco; la leggenda dice che è il saluto della ragazza ai suoi genitori di terra.

C’ERA UNA VOLTA I BIANCHI
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Il cocco simboleggia la fortuna e la prosperità e la vaniglia,
con il suo aroma avvolgente, diffonde dolcezza.

Luna Dulcius I BIANCHI
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FRAGRANZE
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C’ERA UNA VOLTA

Una leggenda narra che l’Osmanto fu donato a una principessa da una dea, che travolta dalle sofferenze dell’umanità, le diede potere di trasformarsi una volta 
all’anno in questo meraviglioso fiore per lenire il loro tormento con il suo profumo. Si dice che alla fine la principessa si sia definitivamente trasformata in questo 
magnifico fiore di “buon umore”.

I BIANCHI
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L’ osmanto in Oriente è sempre stato considerato
di origine celeste in quanto aiuta l’elevazione spirituale.
Con il suo aroma caldo, caratterizzato da note di albicocca
e altre sfumature dolci, ha sempre ispirato sensazioni piacevoli.

Fiorialux I BIANCHI

TORNA ALL’INDICE



26
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