STORIA

1989: Patricia de Nicolaï e suo marito
Jean-Louis Michau fondano NICOLAÏ,
Parfumeur-Créateur.

Patricia de Nicolaï avendo maturato
esperienza presso le più prestigiose
équipes di parfumeurs, desiderava
lavorare in
modo libero ed
indipendente. Attualmente è la creatrice
dei profumi, responsabile dell’acquisto
delle materie prime e del controllo di
tutto il processo di creazione.
Totale libertà nella creazione di fragranze di elevato livello, senza vincoli di mercato

Jean-Louis Michau, consulente in
organizzazzione aziendale, ricercatore
in economia, desiderava porsi una nuova
sfida. E’ responsabile della politica di
marketing, dello sviluppo commerciale
e della gestione dell’azienda.

NICOLAÏ: Pioniere della ‘Haute Parfumerie’
L’idea innovativa di Nicolaï è quella di porre in primo piano il
ruolo del parfumeur e quindi la creazione. In un periodo in cui il
marketing di massa dominava il mercato del profumeria, non era
una sfida facile da porsi!
Patricia de Nicolaï è una donna libera ed indipendente.
Questa sua grande libertà nel creare le ha permesso di delineare
uno stile personale e coerente.

1988: nell’anno precedente alla fondazione del suo
brand, Patricia vince il premio SFP del miglior
parfumeur-créateur. Un segno incoraggiante!

‘ Alla fine degli anni ‘80, avevo l’impressione che la profumeria avesse raggiunto un livello di
creatività molto basso. L’emergenza della « parfumerie di nicchia » ha portato una ventata
d’aria fresca e sono molto fiera di essere stata pioniera in questa direzione.
Patricia de Nicolaï a Cafleurebon, Gennaio 2014

PATRICIA DE NICOLAÏ
Parfumeur indipendente
L’unica donna parfumeur francese ad avere il
proprio marchio.
Nata a Parigi, Patricia de Nicolaï trascorre la sua infanzia nella
famiglia Guerlain.
Patricia studia chimica applicata alla profumeria all’ ISIPCA
(Institut Supérieur International du Parfum, de la Cosmétique et de
l’Arômatique alimentaire) di Versailles e collabora con le più
prestigiose compagnie di composizione (Florasynth & Quest
international, ora Givaudan).
1988: Riceve il premio del miglior parfumeur internazionale dalla
Société Française des Parfumeurs (SFP).

1989: Patricia de Nicolaï e suo marito Jean-Louis Michau fondano
NICOLAÏ: Parfumeur-Créateur.
Le creazioni di Patricia de Nicolaï sono originali ed eleganti.
Riflettono la alta ‘parfumerie’ parigina e ‘le luxe à la française.’

PATRICIA DE NICOLAÏ
Un parfumeur impegnato
Patricia de Nicolaï è molto attiva nella sua professione.
2007: Patricia de Nicolaï è la prima donna parfumeur a ricevere il
distintivo di ‘Chevalier de la Legion d’Honneur’.
2008: Patricia de Nicolaï è la prima donna ad essere eletta
Presidente dell’Osmothèque, il Conservatorio Internazionale
delle Fragranze.
In questo ambito, presiede più di 30 conferenze all’anno.
E’ inoltre membro della commissione tecnica della SFP.
(Commissione composta da parfumeurs responsabili in particolar modo della classificazione delle
fragranze che vengono immesse sul mercato in base alla famiglia olfattiva di appartenenza)

L’Osmothèque a Versailles

Patricia de Nicolaï – Presidente dell’Osmothèque

NICOLAÏ: Distribuzione
NICOLAÏ è il solo brand di profumeria di nicchia ad avere 7 negozi di proprietà, tutti
situati in prestigiosi luoghi di Parigi.

Paris Ier (Richelieu)
Vicino al museo del Louvre

Paris IIIème (Archives)
Nel quartiere modaiolo del Marais

Paris VIIème (Grenelle)
Nel quartiere di St-Germain des Prés

Paris IVème (Saint-Louis)
Vicino a Notre Dame de Paris

Paris XVIème (Poincare)
A due passi della Tour Eiffel

Paris Vème (Sorbonne)
Vicino al Jardin du Luxembourg

Paris XVIIème (Monceau)
Di fronte al parc Monceau,
Vicino agli Champs-Elysées

NICOLAÏ: Distribuzione
All’estero: NICOLAÏ ha un proprio negozio a Londra (Chelsea). Il brand è inoltre presente
nel mondo in alcune centinaia di punti vendita selezionati con cura.

NEROLI (Budapest – Ungheria)
BENEGAS (San Sébastian – Spagna)

SCENT BAR (Los Angeles– USA)

NICOLAÏ negozio di Londra (Chelsea)
TWISTED LILY (New York – USA)
L’ODORE (Riyadh – Arabia Saudita)

La maggior parte dei clienti ricevono gli ordini direttamente dalla officina di produzione NICOLAÏ, vicino a Orléans (a sud di Parigi).

NICOLAÏ: Creazione e Produzione
NICOLAÏ é una delle rare aziende ad integrare tutto il processo: dalla
creazione alla fabbricazione, dall’acquisto delle essenze naturali
all’imballaggio dei prodotti finiti.
Il laboratorio di creazione é situato nel negozio Poincaré, vicino alla Tour Eiffel.

L’officina di produzione é vicino ad Orléans, a
La Ferté-Saint-Aubin, nella‘Cosmetic Valley’
francese.

Riempimento dei flaconi NICOLAÏ

Il laboratorio parigino di Patricia de NICOLAÏ

CREAZIONE E FABBRICAZIONE DI UN PROFUMO NICOLAI
1-Creazione delle fragranze:
Patricia de Nicolaï crea tutte le sue fragranze
nel suo laboratorio parigino. Ogni formula è
preziosamente conservata dalla creatrice.
2-Acquisto delle materie prime:
Patricia de Nicolaï effettua una selezione
minuziosa delle migliori materie prime
naturali.
3-Pesata dei concentrati:
E’ eseguita con grande precisione, in
modo tale che i profumi siano
perfettamente identici nel tempo.

4-Macerazione:
La macerazione avviene a
temperatura costante, in apposite
stanze refrigerate, per una durata di
2 settimane.

5-Messa in alcol:
Ogni concentrato è diluito in alcol,
con un dosaggio molto preciso. Il
prodotto ottenuto subirà poi una
seconda macerazione per 1 a 4
settimane.
6-Icing e filtraggio:
Sono le ultime tappe del processo di
fabbricazione, servono ad eliminare le
impurità. Il profumo è ora pronto per essere
messo nei flaconi.

7-Imballaggio:
Tutti i componenti (flaconi, pompe, tappi, etichette...)
vengono acquistati dai migliori fabbricanti, spesso grandi
aziende situate in Francia.

FRAGRANZE NICOLAÏ

Collezione OUD
L’essenza ricca ed opulente del legno di oud interamente
dedicata all’eleganza « à la française », rivisitata da Patricia
de Nicolaï.

Rose Oud
Note:

Una rosa orientale, ricca ed opulente, molto apprezzata
Rose Oud inizia con una rosa rossa ricca
e opulente. Una rosa inizialmente fruttata
e speziata nella quale l’oud si mescola
con finezza. Infine, grazie alle sue
sfaccettature boscose e animali, l’oud
rinforza il profumo.

Amber Oud
Note:

Un oud orientale con un tocco alla francese
Amber Oud è creato dalla famosa
associazione ambra, a base di
vaniglia e labdanum. Un profumo
sublimato dal potente legno oud.

Collezione INTENSE
Dei profumi d’eccezzione in versione « intense » per una tenuta
e una diffusione ottimale.
I migliori componenti per dei profumi di lusso.

Patchouli Intense
Note:

Il bestseller della collezione NICOLAI.
Amato sia dagli uomini che dalle donne.
Profumo dalle numerose
sfaccettature, sublimato da un
accordo di patchouli, rosa e geranio.
Un fondo di incenso leggermente
ambrato e vanigliato viene a
rinforzare questa fragranza. Un
profumo forte e intenso che non
lascia indifferenti.

Musc Intense
Note:

Un muschio fiorito dolce che si manifesta subito,
fin dalle prime note. Le donne lo adorano!
Un accattivante inizio con l’essenza
di rosa di Turchia che evolve verso
una nota di violetta- garofano,
speziata con il chiodo di garofano,
sostenuto dagli assoluti di gelsomino
e di rosa.

Kiss Me Intense
Note:

Un profumo di pelle sensuale, zuccherato e dolce, con una lunga tenuta.
Decisamente femminile.
Una storia d’amore per questa nota di
eliotropo. I fiori d’arancio e l’assoluto
di ylang accompagnati da una punta di
anice e di mandorla amara rendono
questo profumo dolce e sensuale.

New York Intense
Note:

Secondo bestseller del marchio.
Un grande classico per gli uomini alla ricerca dell’eleganza.
Un grande classico di Patricia de
Nicolaï , in versione piu’ intensa.
Come la città che non si riposa mai,
questa fragranza frizzante risveglia i
sensi di coloro che la portano. Pepe,
patchouli, peperoncino e note di
limone compongono questa fragranza
ambrata e acclamata dalle critiche.

Cuir Cuba Intense
Note:

Una creazione veramente originale, molto ricca in essenze naturali.
Un profumo caldo e molto sensuale, dall’impronta forte.
E’ un accordo tabacco- cuoio sul quale
si poggiano un fondo di liquirizia e un
cuore floreale di magnolia e ylang.
La salvia, la lavanda e la menta crespa
firmano un inizio fresco ed avvolgente.
Un cuore speziato, cumino e
coriandolo, si sviluppa su delle note
legnose, patchouli e cedro, che
sbocciano su un fondo animale, di fieno
appena tagliato.

Collezione EAU DE TOILETTE

Frutti, fiori e spezie combinati insieme per
creare dei profumi dolci e accattivanti.

Rose Pivoine
Note:

Una vendita facile per gli amanti della rosa.
Un inizio di frutti rossi su una
dominante di rosa di Bulgaria e
geranio Bourbon. I semi di
Ambrette e di Pepe nero
completano questa fragranza.
Una magnifica esplosione di
rose!

Fig-Tea
Note:

Il profumo per le giovani donne.
Fico, té verde, osmanthus e davana
compongono questa eau de toilette
acclamata dai giovani. Fig-Tea: la
prima esperienza nel mondo
delicato del profumo

Collezione EAU FRAÎCHE

Eau d’Été
Note:

Una EAU FRAÎCHE dalle note frizzanti per le donne dinamiche.

Lime, pompelmo e
gelsomino, Eau d’Eté è un
profumo frizzante. Una
sensazione di freschezza, in
una calda giornata d’estate.

L’eau miXte
Note:

Il best seller della collezione delle EAU FRAÎCHE.
Un profumo che fà l’unanimità.
Il bergamotto e il limone di Sicilia,
risvegliati dalla menta fresca, dal
pompelmo e dal ribes, danno
un’impronta raggiante e birichina a
questo profumo. La rosa e il gelsomino
rivestiti dal ginepro e la noce moscata
arricchiscono la fragranza,
conferendole eleganza e dinamismo,
mentre il vetiver ed il muschio offrono
a questa Eau Fraîche un aspetto
inebriante ed irresistibile.

NICOLAÏ : PROFUMI PER L’AMBIENTE

NICOLAÏ é rinomata per l’elevara qualità delle sue fragranze per l’ambiente. Ogni profumazione é disponibile sotto forma di:
candela profumata(180g), spray (100ml), bastoncini (250ml), olio (20ml) e ricarica per lampada (500ml).

NICOLAÏ Suddivisione delle fragranze in base alle famiglie olfattive.
Famiglia Freschi - Agrumati

Famiglia Boscosi

Un soir en Sicile (Cocktail di Agrumi)

Famiglia Verdi

Bois de santal
La route du cèdre (Cedro, geranio…)
Katmandou (Patchouli, rose, vanille…)

Dansons la capucine
Feuille de figuier

Famiglia Orientali

Famiglia Floreali

Maharadjah (Patchouli, sandalo, cannella…)
Ambre précieux (Vaniglia, labdanum…)
Fou d’Ambre (Ambra, cannella, patchouli…)
Miel-Encens
Crépuscule Vanille

Fleurs d’oranger
Bal à Venise (Violetta, rosa, garofano…)
Fleurs d’été (Mughetto, lilla…)
Géranium
Jasmin du Nil
Rose ancienne
Fleur de Tiaré

Famiglia Tabacco - Cuoio
Havane (Foglie di sigaro…)
Chant d’iris (Iris, cuoio, sandalo…)

Famiglia Aromatici

Famiglia Muschiati

Lavande pays

Musc Blanc

I profumi per Natale
Résine de pin
Ecorces de Séville (Cannella, arancia, …)
Noël (Arancia, cedro, chiodi di garofano…)

Altri prodotti NICOLAÏ

Lampade catalitiche
Le lampade catalitiche diffondono il profumo
grazie a speciali stoppini, concepiti specialmente
per le nostre lampade. Molto efficaci per
eliminare i cattivi odori e purificare l’aria.
Lampada « Victoria noire »

Lampada « Victoria rubis »

Lampada« Boule dépolie »

Lampada « Encrier bleu »

Lampada « Boule saphir »

Altri prodotti NICOLAÏ
Spray voiture

Stoppino catalitico

Essenza per l’auto: una fragranza
agrumata, dalle note di cuoio e
legnose

Da usare con la lampada catalitica

Brucia essenze nero
Per diffondere gli olii della linea
ambiente di NICOLAÏ.

Brume d’oreiller
Essenza per il cuscino: essenza di
Fiori d’arancio, Petit grano &
Gelsomino compongono questo
profumo, da spruzzare sui cuscini
della camera da letto.

Piu’ informazioni su:
www.pnicolai.com
Su Facebook:
www.facebook.com/NicolaiParis
Uffici:
+0033 1 44 55 02 00
paris@pnicolai.com

