
La storia di un’umanità esperta e laboriosa, pensieri e passioni che ispirano un fare accurato, 
l’amore per il risultato: l’artigiano demiurgo nel suo atelier, un’alchimia di sensazioni da ascoltare 
ad occhi chiusi.
La tecnica non è ancora tecnologia, il tempo si concede di non avere fretta.
Gli aromi pervadono gli ambienti e si insinuano nelle vita dei personaggi. 
Allora il profumo, quel profumo, prende corpo e diventa seconda pelle.
Estratto dalle emozioni emanate dalla casa di un artista della materia, custodisce il senso delle 
cose e sprigiona la poesia dei sogni.

L’ESSENCE DU Savoir-faire.

E’ un laboratorio della vita da indossare.

E’ l’alchimia che trasforma l’arte del fare in modo di essere.

E’ un lusso che congiunge spirito e sensualità. 

E’ unico come è un unico il racconto di ciascuno di noi.

Si chiama 
EXTRAIT D’ATELIER 

Le fragranze EXTRAIT D’ATELIER custodiscono in flaconi 
iridescenti la storia di un grande passato artigiano e la nobile essence du 
savoir-faire, eredità preziose da toccare con mano. Testimoniano, 
attraverso un raffinato percorso olfattivo, la gioia e l’ingegno, la 
passione e l’impegno ispirando in chi le indossa il desiderio di sentirsi 
altrettanto Maestro, della vita e della sottile arte del saper vivere.Emozioni 

liquide.



Fragranze inconfondibili fin dal primo sguardo
Dall’amore per il bello, il rispetto e l’incanto per i valori del fare 
d’un tempo insieme a un’appassionata ricerca, nascono i primi 
EXTRAIT D’ATELIER, senza distinzione uomo e donna 
perché la distinzione e la raffinatezza non hanno genere.

Sono nata in una terra dalle mille botteghe, ho respirato la meraviglia del lavoro artigianale, misurato i miei passi 
sui pavimenti di legno degli atelier, ha annusato scorci di vita dietro a porte socchiuse, ascoltato i discorsi e scoperto 
i segreti delle cose fatte con amore. 
Ma la mia infanzia è stata anche ricca di viaggi, ha scoperto presto l’odore e il sapore di altri mondi, mi sono 
innamorata della Francia, il paese che condivide con l’Italia il primato del savoir-faire, dell’altissima artigianalità, 
dell’assoluta qualità, doti che il mondo emula e un po’ invidia.
L’amore per il bello e la passione per il fatto bene sono diventati la mia guida.
Così ho fantasticato e poi studiato, ho annusato e poi pensato, ho provato e poi sentito. 
Ho imparato ad ascoltare il profumo:
Agli echi di un passato glorioso e di passioni antiche imparate nell’infanzia ho aggiunto la mia storia, i miei valori e 
credo più profondi.
Ho creato profumi nei quali la tradizione si sposa alle aspirazioni della contemporaneità, all’ opportunità di un 
futuro diverso . 
Il futuro è fatto di essenze armoniose che dedico a chiunque voglia farne parte:

Dove nasce una GRANDE PASSIONE

benvenuti nel mio EXTRAIT D’ATELIER.

Aprire la confezione per entrare in un’esperienza, farsi affascinare dal mondo magico del 
savoir-faire, rapire da un’alchimia di sensazioni. E’ una cesura che richiama sia gli utensili 
degli artigiani che incidono, tagliano per creare il nuovo e il bello, sia l’idea di un’esperienza 
diretta, di un coinvolgimento immediato. Un’eleganza senza ornamenti che rimanda 
all’essenziale.

La confezione rispecchia il design del tappo, come uno scrigno svela una raffinata bottiglia in 
vetro dall’inconfondibile chiusura dove l’apostrofo del logo rappresenta ancora all’idea di stacco. 
Il concept declinato in ogni dettaglio è un invito ad abbandonare l’ovvio per scoprire il piacere di 
una fragranza unica al mondo.

Maître Chausseur Maître JoaillierMaître Couturier





Shards of reflected light all around, the glow of raw gold, freshly-cut gemstones, tweezers rusty but   
still strong.
Slowness, silence. A diamond is set, emotions are contained.
The smell of worked metal; skilled hands shape the rubber to create the moulds, a glimmer of colours: 
ruby red, antique rose, chestnut and pearl grey, bright yellow, emerald green: the sky is blue.

Riflessi di luce si diffondono ovunque, bagliori scaturiti dall'oro grezzo, dalla pietra appena intagliata, 
dalle pinzette arrugginite ma ancora forti.
Lentezza, silenzio. Si incastona un diamante, si contiene l’emozione. Odore di metallo lavorato, le mani 
sapienti modellano la gomma per creare forme madri, un baluginare di colori, rosso rubino, rosa antico, 
castagna e grigio perlato, giallo acceso, verde smeraldo: il cielo è azzurro.

Des reflets de lumière se répandant partout, des lueurs nées de l'or brut, de la pierre tout juste taillée, 
des fines pinces rouillées mais encore résistantes.
Lenteur, silence. Un diamant est serti, l'émotion est contenue.
Une odeur de métal travaillé, les mains habiles modèlent le caoutchouc pour créer des formes 
maîtresses, un clignotement de couleurs, rouge rubis, rose antique, châtaigne et gris perle, jaune vif et 
vert émeraude : le ciel est bleu.

Maître Joaillier

Fragrance: floral, green, with aldehydes and ozone
Top: aldehyde and ozone in accord

Heart: violet leaves, incense, balsam fir
Base: vetiver, cedar wood, white musk

Fragranza  floreale aldeidica, ozonata, verde
Testa: accordo aldeidico ozonato
Cuore: foglie di violetta, incenso, fir balsam
Fondo: vetiver, legno di cedro, muschio bianco

Fragrance : florale aldéhydique, ozonique et verte
Notes de Tête : accord aldéhydique ozonique

Notes de Cœur : feuilles de violette, encens, sapin baumier
Notes de Fond : vétiver, bois de cèdre, musc blancwww.extraitdatelier.com





Rotoli di tessuti accatastati, il vapore di un ferro da stiro, un raggio di sole che entra dalle vetrate: un 
uomo o una donna dai vestiti curati, con gli aghi infilati nel taschino o nel porta spilli rosso fuoco, 
sorridono e accolgono i loro clienti, la loro prima materia per creare scultura.
Ditali di rame, forbici di acciaio, tavoli in legno, macchine da cucire antiche che stridono, il passare di 
un filo, l'orchestra dell'ago.

Maître Couturier

Un monticule de rouleaux de tissu, la vapeur d'un fer à repasser, un rayon de soleil filtrant à travers les 
vitres : un homme ou une femme à la tenue soignée, avec des aiguilles accrochés à  leur poche plaquée 
sur la poitrine ou sur un pique-aiguilles rouge feu, sourient et accueillent leurs clients, leur première 
matière pour créer sculpture.
Dés en cuivre, ciseaux en acier, tables en bois, anciennes machines à coudre qui grincent, le passage 
d'un fil, l'orchestre de l'aiguille.

Fragrance : aromatique, boisée, musquée
Notes de Tête : accord ozonique et d’aldéhydes

Notes de Cœur : fleurs de lavande et violette africaine
Notes de Fond : musc blanc, bois de bouleau, laurier et gaïac

Fragranza  aromatica, legnosa, muschiata
Testa: Accordo Ozonato e Aldeidi
Cuore: Fiori di Lavanda e Violetta Africana
Fondo: Muschio Bianco, Legni di Betulla, Lauro e Guayaco

Piled-up rolls of fabric, the steam of an iron, a ray of sun coming through a window: a man or a woman, 
carefully dressed and with pins stuck into a breast pocket or a flame-red pincushion, smiles and 
welcomes clients, the raw material for the creation of their sculpture.
Copper thimbles, steel scissors, wooden tables; old sewing machines creak, a thread passes through 
the fabric; the orchestra of the needle.

Fragrance: aromatic, woody, musky
Top: ozone and aldehydes accords

Heart: lavender flowers and african violet
Base: white musk, birch wood, laurel and guayaco

www.extraitdatelier.com





Maître Chausseur

Des outils et des peaux alignés le long d'un mur en liège ou posés sur une table en bois et acier, de fines 
pinces qui travaillent des filaments de cuir. Aiguilles pointues, formes vieillies enfilées sur des 
prototypes en cuir, tissu, caoutchouc... des senteurs de colle qui avivent les émotions. Boîtes en carton 
et sachets en coton, brosses et cire à lustrer, mains habiles pour la dernière touche de l'artiste.

Fragrance : orientale, aromatique et résineuse
Notes de Cœur : accord résineux d'élémi, encens et ciste, coriandre, acore calame et gingembre,

campanules et orchidées, café
Notes de Fond : vétiver et bois de santal, cuir, ambre grise et vanille

Utensili e pellami allineati lungo il muro di sughero o adagiati sul tavolo di legno e d’acciaio, pinzette 
che lavorano filamenti di pelle. Aghi appuntiti, forme invecchiate che calzano prototipi di cuoio, 
tessuto, gomma., sentori di  colle che acuiscono le emozioni. Scatole di cartone e sacchetti di cotone, 
spazzole e cera per lucidare, mani sapenti per un’ultimo tocca d’artista.

Fragranza orientale, aromatica e resinosa
Cuore: accordo resinoso di elemi, incenso e cisto, coriandolo, calamo aromatico e zenzero, 
fiori di campana e orchidea, caffè
Fondo: vetiver e legno di sandalo, cuoio, ambra grigia, vaniglia

Tools and hides lined up along the cork-clad wall or lying on the wood and steel table, tweezers 
working strands of leather. Sharp needles, battered moulds hold leather prototypes, fabric, rubber, the 
smell of glue heightens the emotions. Cardboard boxes and cotton sacks, brushes and wax for 
polishing, skilful hands for the ultimate artist's touch.

Fragrance : oriental, aromatic and resinous
Heart: a resinous accord of elemi, incense and cistus, coriander, aromatic calamus and ginger,

bellflower and orchid, coffee
Base: vetiver and sandalwood, leather, ambergris, vanilla

www.extraitdatelier.com


