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Bentley Beyond – The Collection

Bentley Fragrances è fiera di presentare tre nuove fragranze della sua esclusiva 
collezione Bentley Beyond. Seguendo il sillage del primo trio di fragranze, che abbinano 
ingredienti d’eccezione e profumano di destinazioni remote – Radiant Osmanthus per 
Kyoto, Giappone, Mellow Heliotrope per Lima, Perù, e Vibrant Hibiscus per Seoul, 
Corea del Sud – il mondo floreale spalanca le porte di un nuovo reame, più femminile, 
fatto di colori ed emozioni da esplorare.

Le donne sono sempre state presenti nella storia di Bentley. I Bentley Boys sono 
forse gli apripista, ma le Bentley Girls non si sono accontentate del sedile posteriore: 
hanno infranto i record del mondo dei motori e hanno lasciato il segno, dimostrando 
il loro inimitabile stile Bentley.

Per celebrare questo grande patrimonio, Bentley Fragrances propone tre profumi 
unici: ognuno di essi interpreta le caratteristiche peculiari di un fiore speciale, 
per esprimere il carattere delle donne eccezionali che li indossano. 
Difficile da trovare… Impossibile da dimenticare.



La nuova collezione è un’ode ai materiali di alta qualità, alla maestria artigiana e all’originalità, 
realizzata per soddisfare le esigenze delle donne più innovative. Una preziosa selezione di fragranze 
concepita come un’affermazione di stile personale. L’espressione autentica del proprio carattere. 

Lo charme frizzante di Radiant Osmanthus, una fragranza gaia, floreale e fruttata, per la donna 
piena di vita, che illumina ogni stanza in cui entra con la sua luce interiore.

La grazia incredibile di Mellow Heliotrope, una fragranza delicatamente cipriata per la donna 
sensibile, dolcemente sensuale, che sboccia pienamente in un contesto intimo. 

Lo stile appariscente di Vibrant Hibiscus, floreale ed esuberante, per la donna avventurosa, 
sicura di sé, che sa accendere la passione ovunque si trovi.

Le fragranze - Ogni donna è un fiore



Se io fossi un fiore...

„Questo è un lavoro così ovviamente femminile, 
eppure non è passato molto tempo da quando 

le donne profumiere erano eccezioni ...“

Una donna come nessun‘altra

Questo meraviglioso trio di fragranze, armoniose e sofisticate 
come la donna Bentley, è stato composto dalla maestra 
profumiera Karine Dubreuil Sereni, originaria di Grasse. 

Ogni fragranza Bentley Beyond – The Collection 
traduce diverse personalità in profumi, colori ed emozioni, 

valorizzando il fiore esotico che le esprime al meglio…

„Mi piace tornare a una profumeria onesta e artigianale con 
ingredienti preziosi, un carattere distintivo e una personalità. 
Voglio sempre che un profumo abbia un odore il più naturale 
possibile, come il fiore vivo, che è spesso la più grande sfida 

tecnica per un profumiere.“



Un viaggio a Lima, in Perù, con
Mellow Heliotrope, una composizione 

floreale orientale.

Una viaggiare a Kyoto, in Giappone, con 
Radiant Osmanthus, una fragranza 

floreale fruttata.

Un‘odissea a Seul, in Corea del Sud, 
con Vibrant Hisbiscus, 

un profumo floreale. 

E voi, che fiore siete?



I suoi modi sono delicati, e riflettono la sua pacatezza sicura e la sua forza 
interiore. Naturalmente empatica, il contesto in cui fiorisce davvero sono i 
tête-à-tête intimi e le conversazioni profonde. Teneramente femminile e 
delicatamente sensuale, cerca l’armonia ovunque vada.

Il fiore che esprime al meglio il suo carattere dolce e insieme coinvolgente è 
l’heliotropium, un affascinante fiore viola del Mediterraneo il cui nome significa 
“volto verso il sole”. La sua fragranza, una brezza di vaniglia e anice, è già di 
per sé un profumo. 

„Adoro l’heliotropium. Le sue sono, secondo me, le note più femminili 
della palette del profumiere. Offre tutta l’eleganza della femminilità 
senza essere provocante. Quando ho composto il profumo, ho 
immaginato una donna delicata e sensuale, che vuole una fragranza 
al contempo avvolgente e diffusiva, indimenticabile.”

Karine Dubreuil-Sereni

La grazia incredibile di Mellow Heliotrope



Ovunque vada, tutti gli occhi sono su di lei. Non solo per ciò che fa, ma per 
quello che è. Allegra, vivace e generosa, la sua luce interiore brilla verso il 
mondo. È una persona che sa donare, più che ricevere. Che dà valore ai fatti, 
ma anche ai sogni. L’amore per la vita è la sua scintilla .
 
Per tradurre in profumo la sua aura raggiante, Karine Dubreuil Sereni ha 
scelto un fiore magico: l’osmanto. Una piccola infiorescenza arancione che viene 
dall’Asia e che offre sfaccettature straordinarie di succosa albicocca, delicato tè 
verde e pelle scamosciata dal tocco di velluto.

„La donna che immaginavo nel comporre Radiant Osmanthus è sicura 
di sé e vivace, ma mai esagerata. Trasmette un fascino naturale. 
Per me, il colore dell’albicocca e la fragranza del fiore di osmanto 
riflettono il suo carattere solare, mentre la sfaccettatura di pelle 
scamosciata esprime la sua profondità interiore.”

Karine Dubreuil-Sereni

Lo charme frizzante di Radiant Osmanthus



Una donna avventurosa, appassionata. Sicura di sé nello stile e nei modi. 
Esprime al massimo ogni umore ed emozione, dall’allegria alla serietà, dalla 
premura alla sensualità, dalla rabbia all’affetto. È guerriera e amante, forte e 
vivace: è tutte le donne in una.
 
A riflettere il suo carattere vibrante ci pensa l’appariscente ibisco, una bellezza 
tropicale che sboccia sotto il sole. Poiché non è il fiore a produrre l’essenza, 
Karine Dubreuil Sereni lo immagina con un esuberante bouquet in ogni tinta 
di rosa e rosso.
  
„La fragranza di ibisco l’ho dovuta inventare, perché l’estratto non 
esiste; mi sono ispirata all’intensità dei colori e alla fragilità della 
corolla. Tra la ricchezza della rosa damascena e la freschezza della 
peonia, il mio accordo di ibisco esprime i contrasti della personalità 
di una donna appassionata.”

Karine Dubreuil-Sereni

Lo stile appariscente di Vibrant Hibiscus



Un flacone sofisticato che riflette i codici di eleganza del brand

Traendo ispirazione dal savoir-faire dello studio di design di Bentley, il flacone e il packaging dei profumi 
Bentley Beyond – The Collection soddisfano gli stessi standard rigorosi e riflettono la stessa attenzione 
al dettaglio delle automobili del brand.
Per rispecchiare le diverse personalità delle donne Bentley, a cui sono dedicate queste fragranze, ogni profumo 
sfoggia un suo specifico colore, sia sul tappo in pelle scamosciata con impunture realizzate a mano, rimando agli 
interni delle auto Bentley, sia nel colore stesso del jus, visibile attraverso il vetro delicatamente satinato del flacone: 
 

Albicocca vellutata per Radiant Osmanthus
Malva chiara per Mellow Heliotrope
Rosa scuro per Vibrant Hibiscus

Il sontuoso flacone sfaccettato ricorda il taglio inconfondibile dei fari della Continental GT. La solida base in vetro 
garantisce stabilità al flacone da 400 grammi, mentre sulle decorazioni in metallo argentato è inciso il leggendario 
emblema. 

L’elegante confezione è rivestita in morbida carta effetto pelle. L’etichetta, che riprende la stessa tonalità del 
tappo del profumo, reca il nome della collezione, della fragranza e della destinazione a cui si ispira.

Il Design
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