






UN NUOVO CONCEPT OLFATTIVO
La più alta profumeria di nicchia si sposa con i tè profumati

Il profumo non è soltanto un simbolo di piacere, d’eleganza e di ricchezza. Influenza anche lo stato d’animo delle persone. STATE OF MIND esplora questo aspetto

affascinante del profumo attraverso la sua nuova collezione. Il tè come il profumo ha la capacità di rendere una persona più radiosa e di darle energia o calmarla,

invitandola alla propria scoperta interiore. Il tè e il profumo provocano emozioni che influenzano il nostro stato d’animo. Quando una persona è in armonia con sé

stessa ha anche una maggiore influenza sull’ambiente che la circonda., divenendo un centro di attenzione per gli altri. Scegliendo il proprio tè e il proprio profumo

si può influenzare il nostro stato d’animo e sviluppare una nuova forma di energia. STATE OF MIND vi invita quindi a scoprire la sua linea di 10 profumi e tè rari,

rappresentanti l’ispirazione, la forza, il mistero, la poesia, il coraggio e la curiosità.



UN NUOVO APPROCCIO ALLO SPAZIO VENDITA
Il salone da tè olfattivo

Immaginate come offrire del tè e dei profumi nello stesso spazio vendita!

I due universi vengono associati in uno stesso luogo, offrendo una nuova esperienza olfattiva che

comincia da una degustazione di tè e continua con la scoperta di profumi d’eccellenza..



CATHERINE LASKINE-- BALANDINA

Maison di Profumi e di Tè profumati

L’ARTE DI ESSERE FELICI

E’ ascoltando i racconti della mia cara nonna e le storie dei suoi viaggi che sono venuta in contatto con la Cina: dalla Muraglia, ai sette dragoni, i giardini,
la calligrafia, l’agopuntura, il fior di loto che si apre in una tazza di tè e i clori delle boutiques del tè. Avevo l’impressione di vivere in quella magia e di poter gustare tutto.

Inseguendo i miei sogni d’infanzia, ho fatto carriera nella profumeria. Poi mi sono scontrata con la realtà della globalizzazione che ha imbrigliato lo spirito creativo
dei profumieri. E’ con la comparsa della profumeria artistica che mi sono sentita ispirata a creare il mio marchio di profumi STATE OF MIND – STATO D’ANIMO.

Ho voluto offrire una diversa esperienza dove la scelta del profumo si elevasse a cerimonia, proprio come la cerimonia del tè.

Così è nata l’idea della SALA DA TE’ OLFATTIVA. Un luogo di scoperta dove sviluppare delle impressioni olfattive e gustative che rimangano impresse nella memoria.
Questa esperienza si traduce in un risveglio di un altro stato d’animo. E’ questa tutta la forza del matrimonio tra il profumo e il tè.

La cerimonia del tè è un momento privilegiato, dedicato alla riflessione. E’ guidato da una ricerca di armonia , di rispetto, di purezza e di tranquillità.
Il nome STATE OF MIND indica un luogo dove ci si può interrogare e ridefinirsi attraverso i sensi.



DEGUSTATORE DI TE
OLIVIER SCALA

PARTNERS

PROFUMIERA 
KARINE DUBREUIL SERENI

Discende da una famig l ia che da 5 
generazioni importa tè in Francia. Ha 
iniziato la sua carriera a 25 anni con suo 
padre Raymond Scala che l’ha iniziato al 
commercio del tè e all’arte della degustazione. 
Olivier ha preso le redini della società nel 
1988 e ha sviluppato la sua immagine sino 
ad oggi. Lo stesso anno è anche diventato 
presidente del comitato francese del tè. Ha 
iniziato il primo Festival del Tè a Parigi nel 
2005. In seguito ha tenuto conferenze 
all’Università del Tè e nelle scuole alberghiere. 
Il suo libro «Thés» è diventato una referenza 
nell’industria.

State Of Mind ha affidato la propria 
identità olfattiva a questa profumiera, nata 
a Grasse, la capitale internazionale del 
profumo. Karin rende omaggio alla sua 
città natale utilizzando i migliori ingredienti 
nelle sue creazioni. Ha studiato all’illustre 
scuola di profumeria Roure, che oggi è 
chiamata Givaudan. Karin ha lavorato per 
Mane e Drom prima di essere nominata 
profumiera. Del brand l’Occitane nel 2013. 
Dal 2015 collabora con la celebre maison 
Takasago. E’ l’autrice dei profumi Eclat 
d’Arpege by Lanvin, l‘Eau des 4 Reines by 
l’Occitane, Envy Me by Gucci, Aqua Allegoria 
Pivoine Magique, Yves Saint Lauren Vice-versa, 
Roberto Cavalli Just Cavalli Her e molti altri.



La sola costante nella vita è il cambiamento. Lo spirito nomade lo comprende lo
accetta e vi si adatta. Ciò aiuta ad essere felici e aiuta a viaggiare attraverso la vita

CUOIO DI BOSCO

PARFUM THÉ

MODERN NOMAD

Tè Hojicha grigliato
Lapsang Souchong

Tè Pu-erh

Prugna / Rosa
Ambra
Patchouli

Cuoio
Oud

Vaniglia

NOTE DI TESTA NOTE DI CUORE NOTE DI FONDO

Una fragranza potente , quas i 
incurante, che appare come un 
dolce ricordo di un viaggio, che fa 
sembrare che il tempo resti sospeso. 
Le note affumicate del tè Hojicha 
e di Ambra r ivelano un sott i le 
mélange di Patchouli e di Oud, 
svelando la sensualità del Cuoio e 
del Cachemire. Il profumo MODERN 
NOMAD è un perfetto compagno 
per una vita «nomade».

I l  t è  Mode r n  N omad  è  u n a  
combinazione di 3 tè neri selezionati 
per i loro ricchi aromi: l ’Hojicha 
giapponese essiccato, i l Yunnan 
nero e il Yunnan Pu-erh. Le foglie 
di Hoj icha sono gr igl iate in un 
cesto in bambù, riscaldato su un 
fuoco di legno, che gli dona un 
gusto affumicato. Il tè profumato 
MODERN NOMAD ha del carattere, 
ma è addolcito dalla vaniglia e 
dalla rosa che portano un tocco 
soave.



CHYPRE’ MODERNO

PARFUM THÉ

NATURAL ELEGANCE

Tè Yunnan verde
Albicocca

Ambroxan
Gelsomino
Osmanto

Patchouli
Mousse di quercia

Il segreto di bellezza di Audrey Hepburn: per avere dei begli occhi, cercate delle persone generose nel vostro entourage. Per avere una
taglia fine, dividete i vostri pasti con coloro che hanno fame. Per avere dei bei capelli lasciate che un bambino li accarezzi. Per essere

serene, camminate sapendo che non siete mai sole. La bellezza di una donna non risiede nei suoi vestiti, nella sua silhouette, nei suoi capelli,
ma nei suoi occhi: la porta del suo cuore.

Sofisticato e audace, è un profumo 
che rivela la bellezza interiore. 
Riflette l’equilibrio tra la semplicità 
e l ’e leganza di una donna di 
carattere. Questa armonia si traduce 
in note di Tè verde Yunnan, di 
Osmanto e di albicocche gustose. 
I l tut to è sotto l ineato da una 
traccia di Patchouli e Ambroxan.

I l  t è ve rde Yunnan la sc ia un 
gusto intenso in bocca. Questo è 
accen tua to da l la femmin i l i tà 
del l ’Osmantus , del l ’a lbicocca e 
del gelsomino, che rappresenta 
l’aura naturale di una bella donna. 
Il gusto di questo tè è rinfrescante, 
astringente, con delle note fruttate. 
E’ conosciuto per il suo effetto ideale 
per accompagnare la meditazione.



PARFUM

SENSE OF HUMOR

VERDE AGRUMATO

THÉ

Pesca
Foglie di ribes

Muschio

Mandarino
Coriandolo

Legno di cedro

Darjeeling
Cedro
Maté

Secondo il maestro della commedia, della tragedia, della satira e dell’ironia Shakespeare, l’umorismo è la migliore qualità da mostrare alla società.

SENSE OF HUMOR è un concentrato 
di euforia e di esotismo, una pozione 
di buon umore. Subito il profumo 
sorprende con una nota di Mate, 
di Darjeeling, di foglie di ribes e di 
coriandolo. Poi rivela il suo lato 
agrumato con dei sentori di cedro, 
mandarino e infine pesca. Il tutto è 
accentuato dal legno di cedro e 
dal muschio, ma la vera sorpresa 
arriva con il coriandolo.

I l tè SENSE OF HUMOR è una 
comb i na z i o n e  d i  t é  Ma t e  e  
Darjeeling. Tradizionalmente una 
bevanda energizzante dell’Argentina 
e del Paraguay, il Mate contiene 
le vitamine B e C. Il Mate stimola 
la vitalità. In seguito vengono aggiunti 
il Darjeeling, il cedro, il mandarino 
e la pesca. Rimane particolarmente 
persistente il gusto del coriandolo.



AESTHETIC TURBULENCE è una 
formula magica, ispirata dal la 
ricerca perpetua della perfezione 
e affascinata dall’immortalità. Affiorano 
le note olfatt ive del tè verde, 
gelsomino, pepe rosso, peperoncino 
e ladano. E’ un profumo leggenda-
rio di seduzione, che rappresenta 
l’audacia, il fascino, l’incanto e che 
non passa inosservato.

FIORITO SPEZIATO

PARFUM THÉ

AESTHETIC TURBULENCE

Tè Oolong
Mandarino

Perle di tè verde

Gelsomino
Sempreverde
Pepe rosso

Liquirizia
La,dano

La turbolenza estetica è cio che ci permette di trasformare la realtà in bellezza. E‘ attraverso i conflitti estetici che nasce l‘arte. Questo
genere di turbolenza non puo sopportare le note false e questa coscienza artistica mira all‘armonia estetica in tutti i campi: l‘arte, il

profumo, l‘allure, il design, la cucina, la letteratura, l‘amore.

E’ un tè caratterizzato dalle perle 
di gelsomino dalla provincia di 
Fujian, gemme di tè verde delica-
tamente raccolte, lavorate a mano 
e messe in infusione con i fiori di 
gelsomino raccolti freschi. Le foglie 
di tè s i impregnano del dolce 
odore di gelsomino, mentre l’aroma 
del sempreverde e del pepe rosso 
danno un gusto inimitabile. Infine 
questo tè è accompagnato da 
note d i Oolong parz ia lmente 
fermentato.



PEPATO SPEZIATO

PARFUM THÉ

CREATIVE INSPIRATION

Bergamoto
Tè Oolong

Iris

Pimento
Gelsomino

Polvere di riso

Muschio
Legno di sandalo

Liquirizia

Per alimentare la vostra creatività 
bevete una tazza di tè Oolong 
arricchito con liquirizia, gelsomino, 
bergamotto e bacche di rosa. Al 
momento della raccolta questo tè è 
ancora verde ed è soggetto a un 
processo di sbiancamento. Le foglie 
vengono lasciate al sole, poi il tè 
viene scaldato per fermare l’ossi-
dazione. Il tè Oolong bevuto con 
costanza aiuta anche a regolare il 
metabolismo.

Per avere creatività, bisogna sbarazzarsi della paura di sbagliare e lasciarsi emozionare.
L’interpretazione delle emozioni è soggettiva, c’è chi sente le carezze della pioggia sulla pelle e chi si sente solo bagnato. C’è chi annusa un profumo e chi 

si lascia coinvolgere in un viaggio olfattivo verso destinazioni esotiche immaginarie.

CREATIVE INSPIRATION è un profumo 
sensuale e fresco. La sua fragranza 
inv i ta a lasciars i guidare dal le 
emozioni, a inventare, a creare, a 
vivere i propri sogni, ad amare l’arte 
e la creatività. Di questa fragranza 
emerge prima il bergamotto, poi il 
cuore di Iris e di legno di Sandalo, 
scelto per la sua dolcezza ed il suo 
esotismo. La fragranza sboccia alla 
fine con le note di bacche di rosa.



PARFUM THÉ

VOLUPTUOUS SEDUCTION

FIORITO OPULENTO

Rooibos
Mela

Rosa canina
Rose Velours
Giglio bianco

Legno di sandalo
Legno di cedro

Quando la seduzione è elevata ad arte, diventa una forma sottile e abile di potere, con cui si possono rovesciare imperi, vincere delle elezioni e
 liberare popoli. Voltaire ha detto «Non è sufficiente conquistare, bisogna sedurre»

Passionale e avvolgente, questo è 
un profumo che racchiude le più 
pregiate materie prime come in un 
armonioso bouquet di f ior i . La 
fragranza è composta dal calore 
del Roobois e del giglio, da diver-
se tipologie di rose tra cui la rosa 
canina, da un sentore di tartufo e 
da una base di legno di sandalo 
e di cedro. VOLUPTUOUS SEDUCTION 
è profondamente charmant.

Questo tè è un incontro armonioso 
tra il roboois, che è una pianta 
dell’Africa del Sud senza caffeina, 
la rosa tradizionale e la mela. Il 
sentore fruttato secco della rosa 
canina, stimola i sensi creando una 
del i z iosa esper ienza gustat iva . 
Insolita ma molto ben equilibrata, 
questa miscela è creata per sedurre. 
Essendo senza caffeina può essere 
inoltre apprezzata in ogni momento 
del giorno.



AROMATICO FRUTTATO

PARFUM THÉ

SECRET OF SUCCESS

Tè Sencha
Pompelmo
Cannella

Ylang Ylang
Rosmarino

Oud
Vaniglia

Cardamomo

«Fortuna Audaces Juvat». Solo l’azione è la chiave del successo.

Questo profumo rappresenta la 
riuscita personale. La fragranza 
gioca all’inizio su un contrasto caldo- 
freddo con la cannella e il pompelmo, 
poi sul contrasto tra la mascolinità 
del rosmar ino e del l ’oud e la 
femminilità del Ylang Ylang. Il profumo 
tenta di esprimere l’essenza di ciò 
che è il coraggio e la volontà di 
una persona di successo.

Il pompelmo, la cannella, il rosmarino 
e i grani di cumino creano una 
miscela eccezionale che accentua le 
note acide e zuccherate del Tè Verde 
Sencha giapponese. Questo tè dà 
tutta l’energia per passare all’azione 
e ha il sapore del successo. Nonostante 
l’effetto della caffeina sia leggero 
nel tè verde, questo tè in particolare 
ha delle virtù rinvigorenti. D’altronde, 
molti proverbi giapponesi fanno 
riferimento al suo effetto rivitalizzante 
al mattino.



SEDUCENTE FIORITO FRUTTATO

PARFUM THÉ

BUTTERFLY MIND

Bai Mu Dan
Sakura

Feijoa
Tè bianco Bai Mu Don
Foglie di nocciola

Ciliegia
Muschio

L'amour volage est semblable au torrent ; 
Il tombe, il roule, il fuit en murmurant :
Tari bientôt dans sa source égarée,
Né d'un orage, il en a la durée.

Dalle tante sfaccettature, pieno di 
v i ta l i tà , che evoca la natura ,
BUTTERFLY MIND è un profumo fresco, 
floreale e fruttato, ispirato dal 
risveglio primaverile. Si apre con 
l’armonia vibrante di un bouquet di 
fiori di Sakura, poi evolve verso 
l’esotismo del frutto Feijoa e si chiude 
con la sensualità della ciliegia e 
del muschio.

Questo tè bianco proviene dalla 
raccolta dei fiori e delle foglie 
d’autunno della provincia di Fujian. 
E’ prodotto con le più giovani 
foglie di tè che possiedono proprietà 
anti-ossidanti. Il suo gusto, una volta 
infuso, è fresco e floreale. Delicata-
mente profumato da i f ior i  d i 
Sakura e dal Feijoa, dona il senso 
di leggerezza di una farfalla.



BOSCHIVO AMBRATO VERDE

PARFUM THÉ

L'AME SLAVE

Bergamotto
Limone
Seringa

Zenzero
Miele

Vaniglia

Tè Pu-erh/ Sobacha
Cedro di Siberia

Betulla/ Legno di sandalo

L’anima russa è profonda, misteriosa, romantica, calorosa e indipendente. E contemporaneamente selvaggia, folle, melanconica, pura, onesta, sponta-
nea e raffinata. In fin dei conti è altamente individualista. Il suo ingrediente principale è il coraggio senza limiti e il compromesso non esiste: il bianco 
è il bianco e il nero è il nero. I valori morali sono profondamente radicati in questa personalità ma nello stesso tempo il cuore vince sempre sulla ragione.

Creato da una miscela di berga-
motto, di Seringa e di fiordaliso, 
questo profumo è ispirato dalle 
steppe, dalle betulle, dai cedri di 
Siberia e da un cuore caldo di 
miele. E’ nato dal Secondo Con-
certo di Rochmaninov. Pieno di 
contrasti, istintivo, selvaggio in un 
senso e sensuale dall’altro, invita 
alla trasgressione e alla ricerca 
dell’infinito.

L ’AME SLAVE è un Tè Pu-erh , 
originario della provincia di Yunnan 
in Cina, che si beve dal 4 secolo. 
Possiede delle note gustative molto 
vicine ai vini più raff inati ed è 
conosciuto per le sue proprietà 
anti-oss idanti . E’ un tè di cui s i 
percepisce subito la freschezza del 
limone e del bergamotto e poi un 
incred ib i le equ i l ib r io t ra i l  tè 
Sabacha e il Puerh Brut, il fiordaliso, 
il Seringa, il miele e lo zenzero.



GOURMAND ORIENTALE

PARFUM THÉ

SPONTANEOUS GENEROSITY

Tè nero Assam
Fico

Fava di Tonka

Balsamo del Perù
Benzoino
Cumarina

Ciliegia
Legno di Sandalo

Caramello

Che cos’è la generosità? Un dono, un modo di vivere, un credo, un cuore senza filtri? Le persone generose non 
sono per forza le persone migliori, ma trasformano tutto ciò che le circonda in migliore.

SPONTANEOUS GENEROSITY è un 
profumo che rappresen ta la
modestia, la sincerità e la calma. E’ 
un orientale gourmand basato 
sull’incontro tra la rosa, il benzoino, 
il Balsamo del Perù, il fico, il legno 
di sandalo e la cumarina. Sentendo 
questa fragranza si ha la sensazione 
di incontrare i l proprio Angelo 
Custode.

Questo tè nero Assam è miscelato 
con delle dolci fave di tonka. Il fico 
e il caramello creano un’esperienza 
sensoriale piacevole. E’ un tè robusto 
e intenso, con dei sentori di uva e 
un retrogusto maltato. I tè neri 
classici offrono un gusto senza tempo 
e con i loro sapori ci permettono 
di conoscere diverse culture.



PARFUM THÉ

FRENCH GALLANTRY

FRESCO AROMATICO LEGNOSO

Keniano tè nero
Pomodoro
Basilica

Salvia/Timo
Alloro

Origano

Eliotropio/Pelle
Note animali

Legno ambroso

Guillame Apollinaire, nel 1915 scriveva nel suo “Les Trois Don Juan” che un uomo si contraddistingue per due qualità : la galanteria e il coraggio.
Ma non bisogna dimenticare che  un grande uomo ha  accanto a se una grande donna….infatti molto prima, nel 1847 Auguste Guyard dichiarava nella

“Quintessenza” che le donne di carattere rendono audaci i propri amanti. 

FRENCH GALLANTRY, un tè da 
altopiani dell 'Africa Equatoriale 
(2200 m) in Kenya e Rwanda. KENYA 
MARYNIN e RUKERY RWANDA sono 
prodotti secondo il metodo artigianale. 
FRENCH GALLANTRY e corposo, senza 
amarezza, con liquore scuro che offre 
una tassa intensa che ricorda il legno 
e la pelle. Perfetto per la mattina, 
questo tè combina la freschezza 
rivitalizzante del Pomodoro-Basilica con 
la forza delle erbe aromatiche: 
Alloro, Salvia, Timo, Origano.

Fresco, aromatico, legnoso, FRENCH 
GALLANTRY potrebbe servire come un 
modello di fragrante armonia. La 
vigorosa freschezza del Pomodoro e 
la Basilica sorge sul intense note di 
Alloro, Origano, Timo. La sotti le 
associazione di Keniano tè nero e 
Sclare Salvia con Eliotropio fornisce 
una Scia sensuale, sollevato da legno 
affumicato e ambroso. FRENCH 
GALLANTRY profumo rivela e sottolinea 
il carisma, la forza e l'eleganza 
francese, di chi lo indossa.



Packaging del Profumo

Scatola da té

Contenitore per matite o pennelli

Recipiente per

candela profumata

Contenitore per

matite o pennelli

PACKAGING MULTIFUNZIONALE



PREZZI AL PUBBLICO

TE / 100 g  

55,00 - 65,00 €

CANDELA / 200 g  

80,00  €

PROFUMO / 100 ml

225,00 €

COFANETTO VIAGGIO / 20 ml + 20 ml

125,00 €

DIFFUSORE PER AMBIENTE / 230 ml

90,00 €



Prezzo di vendita

COFANETTO LUXURY MIND - SET
SET REGALO LUXURY CONTENENTE PROFUMO E SCATOLA DI TE

Altre variazioni possono essere preparate su richiesta:

Tè e candela; Tè e diffusore; Candela e diffusore; Profumo e diffusore; Profumo e candela




