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Unscent 2015
Fino al 29 marzo all'Excelsior Milano

Mentre a Milano ha preso il via questa mattina Esxence 2015, 
l’attesissimo evento dedicato alla profumeria artistica e alla cosmetica 
selettiva, il capoluogo lombardo ospita un altro evento per appassionati di 
profumi di lusso.

Al department store di lusso Excelsior ha preso il via, infatti, la quarta 
edizione di Unscent.

Le date sono le stesse di Esxence, dal 26 al 29 marzo, e l’obiettivo di 
Unscent 2015 è quello di accompagnare i visitatori attraverso un 
percorso sensoriale alla scoperta delle fragranze più inedite.

Il concept dell’evento, ideato e sviluppato da Celso Fadelli (Ceo di Intertrade Group) e Cristiano 
Seganfreddo (Creative Director e Business), è come sempre quello di mostrare quello che non si vede.

A fare da cornice a Unscent 2015 è l’Avery Perfume Gallery dell’Excelsior allestita con set up visual 
realizzati ad hoc per ogni brand. Le novità di ogni maison vengono infatti raccontate attraverso tableau 
vivants, installazioni site specific o grandi totem il tutto pensato per far vivere allo spettatore 
un’esperienza lifestyle a 360°, tra sensazioni olfattive, colori, moda, food, arte e tecnologia.

“L’esperienza olfattiva UNSCENT dalla sua prima edizione tre anni fa, è stata apprezzata e subito 
compresa – spiegano Celso Fadelli e Cristiano Seganfreddo. – Riportare l’essenza al centro del 
mondo della profumeria ha riscontrato un entusiasmo che oggi contamina il mondo. Questo lo vediamo 
dalle richieste settimanali che riceviamo per portare la mostra in altri Paesi”.

Tanti i brand presenti a questa nuova edizione di Unscent 2015 tra cui spiccano delle novità di lusso 
come l’anteprima assoluta del brand di ricerca newyorchese A Lab On Fire by Carlos Kusubayashi, il 
brand Tfk-The Fragrance Kitchen dello sceicco Majed Al-Sabah, il ritorno del brand Andrée Putman 
dedicato all’iconica interior designer francese e lo skincare svedese di Verso.
E poi ancora, Annemarie Börlind, Blood Concept, Diane Pernet Paris, Acqua di Stresa, Agonist, i 
progetti Six Scents e Science for Peace, solo per citarne alcuni.

• Case di lusso • Resort di lusso
• Auto di lusso • Luxury real estate
• Barche di lusso • Arredamenti di lusso
• Yacht di lusso • Vacanze di lusso
• Ristoranti di lusso • Benessere lusso
• Orologi di lusso • Abbigliamento di lusso

Guida Michelin 2015, il 
ristorante stellato di 
San Marino
1 Una stella.
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- ABITARE - arredi e design - case di lusso - high tech - real estate 

- ARTE E CULTURA - aste - librerie - mostre e gallerie - musei 

- BARCHE - barche a motore - barche a vela - saloni nautici 

- BEAUTY - cura del corpo - make up - profumi 

- BUSINESS 

- CELEBRITA' 

- FASHION - abbigliamento - accessori moda - gioielli - occhiali - scarpe e borse - showroom 

- GUSTO - chef e ricette - luxfood - ristoranti cool 

- INTERVISTE 

- MOTORI - aerei - auto - eventi motori - moto - motori d'epoca 

- OROLOGI - orologi donna - orologi uomo 

- PEOPLE & BRAND - campagne brand - personaggi del lusso - prodotti cult - storie di successo 

- SPECIALI 

- TEMPO LIBERO - eventi - locali - manifestazioni - shopping - spettacoli - sport 
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       Condividi 

 
Excelsior Milano ospita 
Unscent 2014

 
Cruise collection 2015

 
Moda Donna: autunno 
inverno 2015-2016

 
Moda Uomo autunno 
inverno 2015-2016

 
Guida Michelin 2015: 
ristoranti stellati in Umbria

 
A Shaded View on Fashion 
Film 2014 a New York

Unscent 2015 ospita anche la mostra fotografica “Fashion Circus” di Commesso Fotografo, il duo 
creativo composto da Francesco De Luca e Laura Bolzan.
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Gisele Bundchen 
smette di sfilare
Addio alle passerelle per la top 
model più ricca del mondo.

Fotografare i piatti più 
belli diventa un 
concorso
Si vince una cena con Matteo 
Fronduti.
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