


I LIMITI SONO FATTI PER 
ESSERE SFIDATI. I CONFINI, 
PER ESSERE OLTREPASSATI.



Per l’uomo che ama sfidare i propri limiti

Conosce bene le proprie capacità, ed è sempre pronto a metterle alla prova. Indipendente e 
determinato, è perfettamente a suo agio tanto in sala riunioni quanto nella business lounge di 
un aeroporto, ma è solo quando torna alla natura che la sua vera identità si esprime in modo 
autentico. Respirare l’aria corroborante della montagna dal finestrino abbassato. Fermarsi, 
guardare la propria immagine riflessa nelle acque cristalline di un lago alpino. Sempre alla ricerca 
del significato più profondo di ogni sua azione. Guardare il mondo con occhi sempre nuovi. I limiti 
sono fatti per essere sfidati. I confini, per essere oltrepassati. Il suo animo libero si esprime negli 
accenti tonificanti e freschi del suo profumo preferito.

Molto più di una fragranza. Un modo di essere. Bentley For Men Silverlake. 



Un flacone iconico, reinventato in un argento 
glaciale

Disegnata per riflettere le linee e le curve di un’auto-
mobile Bentley, la forma arrotondata del flacone 
For Men si veste di eleganza con Silverlake, 
rispecchiando gli accordi freschi della nuova fragranza.

Verniciato di argento, il corpo del flacone a forma 
di diamante offre gli stessi riflessi della superficie 
specchiata di un lago di montagna, e lo stesso gioco 
tra l’opaco e il trasparente delle sue acque cristalline. 
La superficie fa eco alla spalla in metallo argentato 
lucido della boccetta, impressa con l’inconfondibile 
emblema del marchio, mentre il tappo argento è 
rifinito con l’iconica Bentley “knurling”.

La confezione azzurro ghiaccio riprende il motivo 
sulla parte superiore, con una striscia dalla zigrinatura 
testurizzata color blu. Stampato a caldo in argento, 
nero e bianco, l’emblema Bentley sembra planare sul 
nome del profumo, iscritto in argento a contrasto con 
lo sfondo blu.



Bentley For Men Silverlake: una boccata d’aria fresca tra i 
boschi di montagna

Bentley for Men Silverlake è stato sviluppato con una sovrapposizione 
di diverse note fresche e aromatiche, avvalendosi di ingredienti naturali 
sostenibili e di alta qualità, evocando sia un paesaggio alpino sia l’uomo 
che lo esplora libero… La fragranza si presenta con una folata di note 
fredde, con essenze di limone e menta piperita, abbinate per creare 
l’effetto di una ventata di aria di montagna, pura e rinvigorente. Mentre 
si apre il cuore della fragranza, gli accenti verdi, umidi e terreni dell’
assoluta di foglia di viola evocano la maestosità dei boschi alpini, 
arricchiti dal tocco gelido e pungente dell’essenza di pepe rosa. Lo 
scintillio fresco della lavanda richiama l’acqua argentea del lago, in 
cui è riflesso il cielo azzurro. A enfatizzare questi accordi rinvigorenti, 
vi è l’incontro potente dei legni ambrati trasportati dalla brezza pura 
del muschio bianco, che offre al profumo la sua scia frizzante, moderna 
e duratura. 

Emozionante come un’avventura in auto verso paesaggi montani, 
tra cime innevate, boschi sempreverdi e acque cristalline dei laghi. 
Bentley For Men Silverlake. Sentire l’energia.

Naturals Together™ è una certificazione Firmenich per materiali 
aromatici naturali approvvigionati tramite collaborazioni con i migliori 
produttori internazionali, al fine di offrire gli ingredienti naturali della 
migliore qualità e dai più alti livelli etici, di tracciabilità e sostenibilità.Profumiera : Ane Ayo



BENTLEY FOR MEN 
SIVERLAKE 
È DISPONIBILE NELLA 
VERSIONE DA 100 ML
Consigliati al pubblico :

Eau de Parfum BENTLEY FOR MEN SILVERLAKE, 100 ml
CHF  104.00 / EUR 102.00 / USD 109.00 / GBP 69.50



#BentleyForMen
#ForMen

#BentleyForMenSilverlake 
#Silverlake

#AlwaysWithAttitude
#BentleyFragrances 

@BentleyMotors
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