




L’ Origine
La Manufacture Parfums è un brand di profumeria 
artistica dove i valori di heritage e passione si uniscono
nell’interesse comune di esprimere olfattivamente 
la bellezza l’eleganza e la raf�natezza di luoghi unici. 

La Manufacture Parfums rende omaggio allo stile di 
vita Francese, alla bellezza, all’ eccellenza e all’ artigianato.
Ogni creazione è ispirata a simboli  del patrimonio
architettonico e culturale, ed è il frutto dell’incontro dei due 
emozionanti universi, quello dell’architettura e del profumo.

La Manufacture riesce a rievocare perfettamente 
nelle sue fragranze l’atmosfera affascinante di 
siti storici e le emozioni percepite in questi luoghi 
sospesi nel tempo. 

Queste moderne composizioni, rinomate per la loro eleganza, 
autenticità e delicatezza, sono frutto di un brillante studio 
e ricerca di materie prime di qualità da parte di nasi 
esperti e abili artigiani.



Valori & Dna
 

 

 

Creazioni che affondano le loro radici nei valori di:

Autenticità: il lavoro degli artigiani, i profumieri, i 

Naturalezza: un’alta percentuale di materie prime 
naturali;

Eleganza:
l’eleganza e il saper vivere francese;

Sincerità: prodotti realizzati interamente in Francia;

Semplicità: lusso e semplicità, dalla creazione delle
 fragranze alla realizzazione �nale di ogni profumo..



Unico

Nobile

Autentico

Raf�nato

Sogno

SimbolicoCultura



“ Il profumo è vivo. E’ fatto di incontri 
tra “persone” di cuore, per le quali le 
parole “passione” e “aspettative” 
hanno un senso reale. 

La Manufacture Parfums è nata da un 
amore a prima vista con il patrimonio 
culturale, le sue pietre, i luoghi sacri, 
i monumenti culturali, le sostanze, 
gli artigiani e i profumieri. 

Il profumo diventa meraviglioso quando 
la mente, il naso, le mani e il cuore 
lavorano insieme.”

 

 

 

Bruno Truchon Bartes



Collezioni

Collezione Essences Opus Matières

Fragranze più fresche e delicate facenti 
parte di famiglie olfattive agrumate o 

floreali. 

Fragranze pìù intense, 
speziate ed orientali.



COLLEZIONE ESSENCES
EDP 100ml 

Précieuse Impatiente

RareNoble



“Un incontro esplosivo 
tra le spezie e agrumi”

Carla Chabert, profumiere

Mandarino
Cardamomo

Muschio

Hôtel privé de Caumont - Aix en Provence

NOBLE
Passeggiando attraverso gli appartamenti 
privati e  sale da  ricevimento di questa villa 
privata a Aix en Provence, si arriva a 
scoprire lo spirito aristocratico del XVII 
secolo. 
Noble rende omaggio alla nobiltà di 
questo luogo con una fragranza fresca e 
sobria. 

Noble, lo spirito di un luogo dove ogni 
cosa è raffinata





“ Una nota di cuoio scuro  
esalta, intrecciandosi 

perfettamente, 
il fresco vetiver Haitiano” 

Carla Chabert, profumiere

Bergamotto
Basilico

Vetiver

RARE

Donjon de Moret sur Loing - Fontainebleau

Sotto un cocente sole, nel pieno 
dell’estate, ero alla ricerca di 
freschezza oltre i muri spessi di questo 
torrione medievale. Desideravo uno 
spruzzo di freschezza intensa e 
naturale per immortalare questo raro 
momento. 

Cuoio

Rare, il souvenir di un 
momento unico.





“Ho scolpito questo 
profumo come un bambino

 scolpisce un sogno”

Anne-Sophie Behaghel, 
profumiere

Fiori d’arancio
Neroli

Muschio

PRÉCIEUSE

Bastide de Neïsson - Seillans Provence

Il ricordo di una fervente ebbrezza della 
Viscontessa di Savigny che distillò fiori 
all’ombra della sua Bastide. Précieuse 
rende omaggio a questa donna libera 
e intraprendente del XIX secolo, 
conosciuta anche come la “Regina dei 
fiori”. Précieuse, con il suo involucro 
vellutato che lascia una profonda 
morbidezza sulla pelle, nasce 
circondato dai suoi alberi di arance.  

Un omaggio ad una donna eccezionale. 



“Ho creato questo profumo
come una linfa vitale.”

Karine Dubreuil-Sereni,
profumiere

Pompelmo
Fiori di calendula

Vetiver

IMPATIENTE

Château  de Bourron Marlotte - Fontainebleau

Sperimenta la nuova primavera, 
ammirando l’armonia dei parchi, 
francesi sentendo la rugiada del mattino. 
Le narici sono distratte dal verde 
croccante della natura impaziente. Un 
momento di pace in questi formali 
giardini, dove è possibile sognare 
incontri con i cortigiani del Re Sole. 

Impatiente, vivi una nuova primavera
nei giardini francesi





Opus Matières

Cashmere Admirabilis

BôHaras Rêve Ottoman

EDP 100ml - B2B : 130€



“ Il contrasto, è il 
cuore di questo profumo.” 

Carla Chabert, profumiere

Bergamotto
Ambra

Legno di Guaiac 

Château de Champ de Bataille - Normandie

CASHMERE
Quando il famoso arredatore d’interni 
Jacques Garcia ha ristrutturato il 
castello Champ de Bataille, il risultato 
è stato impressionante. La struttura  ha 
ripreso vita con un’atmosfera e un 
decoro che rappresenta al meglio i 
suoi valori. Quando, durante una fredda 
notte invernale, accanto ad un 
caminetto in pietra, una dolcezza 
spontaneamente ebbe luogo nelle 
antiche stanze. Avvolto in una 
pashmina, tra cuoio e velluto a coste, è 
nato Cashmere.

Cashmere, l’anima di un luogo tra 
cuoio e velluto in una coccola invernale





“Ho composto questa
fragranza come un 

chiaroscuro”

Nathalie Koobus, profumiere

Elemi
Ambra
Incenso

Abbaye de Fontfroide - Sud de la France

ADMIRABILIS
Un sentimento di serenità emerge 
dall’Abbazia di Fontfroide, un luogo 
eccezionale, allo stesso tempo 
incredibile e misterioso. Questa 
Abbazia cistercense, con i suoi muri e 
le sue volte in pietra, ci porta indietro 
nel tempo. In questo luogo 
caratteristico risuona questo sacro 
profumo, realizzato con balsami e 
resine calde. 

Admirabilis, una brezza misteriosa 
che dà dipendenza.





“L’armoniosa unione 
di materie prime di 

forte carattere” 

Nicolas Bonneville, profumiere

Cardamomo 
Cuoio 
Ambra

Haras Selman - Marrakech

BÔHARAS
Il vento sabbioso viene a bussare alla 
porta di legno della scuderia di 
Selman. La maestosità di un 
purosangue arabo si riflette in questa 
fragranza di forte carattere, con un 
aroma di cuoio bruciato, legno e 
ambra. Annidato nel cuore della più 
bella scuderia del Regno del Marocco, 
Boharas si ispira proprio a questo 
luogo maestoso e pieno di eleganza. 

Boharas, un duello tra uomo e animale.





“La rosa turca è il cuore
di questa fragranza 

pungente come una spina”  

Carla Chabert, profumiere

Zafferano
Rosa turca

Legno di sandalo 

Palais de Dolmabahçe - Istanbul

RÊVE OTTOMAN
Immaginiamo il Sultano Soliman, il 
Magnifico errante nel suo Palazzo di 
Dolmabahçe sulle rive del Bosforo. Un 
Palazzo con migliaia di tesori, dove 
corridoi nascosti, scale rubate, fontane 
segrete sono testimoni di intrighi 
orientali. Da questo sogno nascono le 
suggestive note dell’Oriente. 
Rève Ottoman è sensuale e irresistibile   

 mentre emette  il  suo eccellente    e
 incantevole aroma di ambra, rosa 

arabica e zafferano. 

Rève Ottoman un incontro inaspettato 
con l’atmosfera misteriosa dell’Oriente.







Visuals



Visuals



E-shop
http://parfumslamanufacture.com/



Posm

Piatto in ardesia per testers (2x4 prodotti )
+ ceramiche profumate

2ml samples Libretto Blotter
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Quelle ,
BEAUT E

Royal e es t la beauté
Qui n'a pa s  rêv é déjoue r le s  princesse s  jusqu e dan s  s a sall e de bains ?

Pou r que nos  miroirs  nous  assuren t encor e e t toujours  que nous  somme s e s  plus  belles ,
il nous  fau t de s  fragrance s  chargée s  d'histoire , des  onguents  digne s

de Cléopâtr e e t de s  élixir s  comm e à  la cou r de France . À  vos  boudoirs !

senteurs
E n 1853 , Pierr e Françoi s  Pasca l
Guerlai n dedie a  S a Majest é I  lm
peratric e Eugéni e l'Ea u de Cologn e
Impériale .  So n �aco n es t orn e
d'abeille s  dorée s  a  l'or fm symbole s
impériaux Cin q petites  notes , roma -
rin, lavand e bergamot e citron e t
�eur d'oranger , su�ron t a  conquéri r
l'épous e de Napoleo n lll e t a  e n
faire un succe s  mondia l su r leque l
le temps n'a jamai s  e u de pris e
Dan s  cette tradition,  Thierr y Wasser ,
nez de la maiso n Guerlain ,  invente
Santa l Royal ,  au x e�uve s  precieux ,
chauds , epices , e t a u �acon , cette
fois , par e de noir e t d'or À  e�eure r
déjà comm e une œuvr e d'ar t .

Élégantes Cologne
Simple , chi c e t fraîche ,  Cologn e Royal e
appartien t a  la  Collectio n Christia n Dior ,
imaginé e pa r Françoi s  Demachy , le parfumeu r
de la gri�e Comm e chacun e de se s  fragrances ,
elle es t inspiré e pa r l'histoir e de la maiso n
Dior ,  tel un hommag e a u createu r Senteur s
de bergamote , citro n e t neroli ,  Cologn e
Royal e évoqu e l'ambianc e de la Cou r a u
XVIII 0 siecl e s i inspirant e pour monsieu r Dio r
Cologn e Noble ,  e  es t la poesi e du temps
qui pass e E n baptisan t s a gri�e ,  L a Manu -
facture ,  Brun o Trucho n Barte s  a  voul u mon
trer qu'i l travaillai t a  l'an -
cienn e Le s  accent s  de
zeste s  de mandarin e s e
fondent lentemen t au x
éclat s  d'epice s  fraîche s
L'instan t ou l'artisa n s e
fait artist e

COLOGN E
ROYAL E

Elle, 
Marie Claire, 

Vogue, 
Le Figaro, 

Point de Vue,
 Figaro Madame, 

Gala, 
Grazia, 

Men’s Health… 

COMUNICAZIONE - PRESS



Social media: 
Instagram, 
Facebook, 
Bloggers 

...

COMUNICAZIONE – SOCIAL MEDIA



Italia -  Savona

Tel (+39)  019- 8335278
Show Room: Via Paleocapa,76r Savona

Tel (+39)  019 - 8387453  
italy@abatonbros.com
www.abatonbros.com

USA - New York

 276 5th Avenue, Suite 704
1001, New York, Usa

Tel (+001) 917 861 2017
usa@abatonbros.us

www.abatonbros.us

Office: Abaton Corporation 


