




BENTLEY INFINITE
RUSH

L’INCONTRO PERFETTO TRA LUSSO E 
ADRENALINA

Dopo il lancio della linea Bentley Infinite, il leggendario 
marchio internazionale Bentley Motors ridefinisce la propria 
idea di lusso con un nuovo profumo da uomo, Infinite Rush. 

UNA FRAGRANZA INEBRIANTE PER MOMENTI DI 
ADRENALINA PURA

Dedicato a tutti coloro che non hanno paura di spingersi 
oltre i limiti del possibile, Bentley Infinite Rush è una 
fragranza dallo spirito avventuroso e al contempo 
moderno. Sulla scia delle alte prestazioni che da sempre 
contraddistinguono Bentley Motors, Infinite Rush si rivolge 
all'uomo in cerca di sensazioni forti. Un uomo che, sereno e 
sicuro di sé, si spinge costantemente verso nuovi orizzonti 
per cimentarsi in situazioni estreme, come la guida di un 
4x4 in pieno deserto. 

Vivere al massimo rincorrendo brividi sempre più forti, 
restando però sempre concentrati, sereni e presenti di 
fronte alla prossima sfida. Non cedere alle scorciatoie ma 
allenare curiosità e capacità di sorprendersi. Questo è il suo 
credo. Qualità che Infinite Rush condensa nel suo profumo, 
dalla ricerca dell'assoluto al superamento dei propri limiti, 
grazie a una pungente freschezza speziata che fa da 
contraltare a un caldo fondo legnoso, in un'appassionata 
esaltazione della sensualità virile di questo eroe tutto 
contemporaneo. 
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BENTLEY INFINITE RUSH
EAU DE TOILETTE

EAU DE TOILETTE BENTLEY INFINITE RUSH, 
CONTRASTI SORPRENDENTI PER UN PROFUMO 
INEBRIANTE 

L’Eau de toilette Bentley Infinite Rush contiene ingredienti 
di prima qualità che si sposano perfettamente tra di loro 
per un risultato lussuoso e sofisticato.

La freschezza delle note di testa accompagna l'aumento 
dell'adrenalina, sottolineata da un elettrizzante insieme di 
spezie che galvanizzano i sensi. Il vibrante fondo legnoso 
apre quindi le porte di un universo caloroso e raffinato, 
segno distintivo del lusso in puro stile Bentley. 

L’Eau de toilette Bentley Infinite Rush esprime le mille 
sfaccettature dell'avventuriero moderno, traducendole in 
un inebriante percorso olfattivo.  

Note di testa: un'esplosione di bacche rosse si unisce 
all'effervescenza del mandarino, in un connubio simbolico 
che racchiude tutta l'energia maschile. Il tocco aromatico 
del rosmarino ricorda infine i codici della mascolinità. 

Affiorano così le intriganti note dell'elemi, una resina 
complessa che rivela sentori di limone, finocchio, pepe e 
incenso. Un'ascesa ulteriormente intensificata dalla virilità 
del legno: dal vetiver, con le sue note fumé dall'eleganza 
risoluta, al cedro, raffinato e senza tempo. 

Infine, i legni ambrati fungono da cassa di risonanza, 
esaltando legni e spezie e lasciando un marchio dalla virilità 
davvero inconfondibile. I muschi rafforzano questo tripudio 
boisé, lasciando sulla pelle un velo di mistero.  
 
Questa combinazione di ingredienti, scelti e abbinati con 
cura, tracciano così un percorso carico di energia. Al tempo 
stesso fresco, pungente e legnoso, questa Eau de toilette 
incarna tutte le sfaccettature dell'uomo Infinite Rush: 
entusiasmo, trepidazione ma anche sicurezza, conoscenza 
e amore per le sensazioni forti. Un'espressione magistrale 
del lusso moderno. 
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IL FLACONE DI BENTLEY 
INFINITE RUSH

UN SENSUALE EFFETTO CRAQUELÉ PER 
CONIUGARE FORMA E SOSTANZA 

Le sinuose curve che descrivono Bentley Infinite Rush 
rispondono allo stesso linguaggio visivo di Bentley Motors. 
Il tappo e le spalle generose del flacone sono rivestiti di 
metallo argentato, cui si aggiunge un tocco di raffinatezza 
tutto particolare: la parte inferiore del tappo rivela infatti 
il classico marchio Bentley zigrinato. Le linee del flacone, 
sobrie e rassicuranti, esprimono l'incredibile savoir-faire 
di Thierry de Baschmakoff, alla guida dello studio parigino 
Aesthete. Il celebre designer, riferendosi alla nuova 
creazione, dichiara: "Questo profumo mostra agli uomini 
come sia possibile ritrovare eleganza e potenza in un unico 
design". 

Ma l'unione di forma e sostanza in Bentley Infinite Rush va 
oltre: il vetro di primissima qualità sfoggia infatti un effetto 
craquelé high-tech, segnando una svolta nel panorama dei 
flaconi da profumo. 

Sulla vernice classica è applicato uno strato di vernice 
speciale, che si ritrae in modo imprevedibile in fase di stesura 
e di cottura. Si crea così un vero e proprio mosaico, unico e 
irripetibile per ogni flacone. Queste screpolature assurgono 
ad allegoria di una natura allo stato grezzo e ricordano gli 
aridi terreni attraversati dall'uomo Infinite Rush nel corso 
delle sue avventurose peripezie. L'alternanza di solchi 
e rilievi che segna l'esterno del flacone offre al tatto una 
sensazione davvero intensa, mentre l'occhio scorge, oltre 
il vetro, l'Eau de toilette che si rivela ondeggiante tra le 
fessure della superficie riarsa. 
Al centro del profumo troneggia il sigillo Bentley con la 
leggendaria B alata, il cui carattere lussuoso è ulteriormente 
evidenziato da una placca metallica in rilievo.  La confezione 
richiama le caratteristiche del flacone Bentley Infinite Rush, 
dal fregio zigrinato della parte superiore alla B alata su 
sfondo bicromatico, in cui l'argento satinato si unisce al 
motivo craquelé. Bentley Infinite Rush promette ai sensi 
un'avventura ricca di emozioni. 
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Per accedere alla cartella stampa ufficiale Bentley Infinite Rush, visiti la pagina 
www.pressroom.bentley-fragrances.com
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