




.618 Unconventional fragrances nasce dalla grande passione per 
il mondo della profumeria artistica. L’affascinante universo delle 
fragranze prodotte in tirature molto limitate con ingredienti di 
altissima qualità è la base della collezione unisex che la passione 
e la tecnica di Mario Capra hanno creato. Caratteristica della 
collezione è l’equilibrio, dovuto alla scelta di ingredienti che nelle 
loro proporzioni sono ispirati al numero 1,618, il rapporto aureo 
che governa l’universo. 
.618 Unconventional fragrances è riconosciuto come uno dei 
brand nel settore dell’alta profumeria di nicchia unico nel suo 
genere per la sensibilità espressiva che si riflette nella complessità 
delle creazioni proposte. Opere olfattive che portano nel mondo 
l’emblema dell’alta qualità artigianale e dell’eleganza del più 
puro Made in Italy. 
L’intera collezione è composta da extrait ed il mood creativo è la 
sintesi di studi e tentativi durati anni.  

.618 UNCONVENTIONAL FRAGRANCES





.618 BODY



Questo profumo fa parte del gruppo Aromatico Fougère e si 
caratterizza per la presenza di note di Foglia di Violetta, Iris, 
Patchouli, Ambra e Muschio Animale. Si tratta di una fragranza 
calda ed affascinante che però ha un carattere deciso e morbido 
allo stesso tempo. Questo insieme elegante crea la magia di un 
profumo seducente al quale abbandonarsi sebbene composto da 
ingredienti fortemente protagonisti.

Inci: Alcohol Denat. Parfum Butylphenyl Methylpropional Hexyl Cinnamal 
Linalool Limonene Coumarin Citral Amyl Cinnamal Geraniol Benzyl Benzoate 
Isoeugenol 

BITTERISH



IRRATIONAL
I sensi vengono immediatamente conquistati da questa fragranza 
del gruppo Aromatico Fougère che apre con note di testa di 
Lavanda e Coriandolo verde. Un potente cuore di Fiori d’arancio 
e Neroli si fonde sapientemente a note verdi aromatiche che 
creano un matrimonio intrigante. Potente il finale di Legno di 
cedro con un Patchouli ricchissimo.

Inci: Alcohol Denat. Parfum Limonene Linalool Butylphenyl Methylpropional 
Benzyl Salicylate Alpha Isomethyl Ionone Citral Coumarin Geraniol



Dalla straordinaria miscela di ingredienti preziosi ed esclusivi 
scaturisce una fragranza caratterizzata da note di testa fresche 
ed aromatiche di Bergamotto, Pino e Bacche di ginepro; le note 
di cuore legnose e speziate della Noce Moscata, del Pimento 
e dell’Abete scaturiscono, in finale, con le note penetranti del 
Cuoio e l’eleganza profonda del Labdano e le mille sfaccettature 
del Patchouli. Il risultato è una fragranza sensuale e decisa. 

Inci: Alcohol Denat. Parfum Hexyl Cinnamal Linalool Butylphenyl 
Methylpropional Alpha Isomethyl Ionone Limonene Citronellol Eugenol 
Farnesol Citral Amyl Cinnamal  

MARCIANA SILVA



Questa moderna fragranza bilancia perfettamente le note del 
miglior Bergamotto calabro, del Limone della costiera ed il 
Petigrain. Il cuore è composto da un frizzante Neroli e Fiore 
d’Arancio; le note di base sono Amberwood e Muschio Bianco 
che lasciano una scia vibrante e sostenuta. Fragranza dedicata 
alla Duchessa Anna Maria Orsini di Bracciano, Principessa di 
Nerola che nel XVII secolo iniziò a diffondere nel Lazio sia in 
forma di essenza che di acqua distillata una fragranza  ottenuta 
per distillazione dei fiori freschi dell’arancio dolce e amaro, che 
già nel Medioevo veniva chiamata Acqua Nanfa.  

Inci: Alcohol Denat. Parfum Limonene Linalool Geraniol Hydroxycitronellal 
Citral 

ACQUA NANFA



Fragranza del gruppo Chypre fruttato che si caratterizza da 
un’apertura fresca di Ananas e Mela verde acerba unita al Pepe 
rosa, al Bergamotto e al Limone. Subito dopo si viene incantati 
dalla delicatezza della Rosa e della Violetta. In particolare 
l’aroma ricco e fresco della rosa senza alcuna stucchevolezza 
ci accompagna fino al fondo della fragranza. Il cuore sensuale e 
resinoso del Legno di sandalo, lo speziato Storace ed il Muschio 
animale ben si fondono con un finale sensuale e profondo di 
Pesca matura, Cassis, Fiori di lillà, Ylang ylang e seducente 
Ambra. Un profumo romantico. 

Inci: Alcohol Denat. Parfum Limonene Linalool Citronellol Hexyl Cinnamal 
Geraniol Hydroxycitronellal Citral Coumarin Eugenol 

JUMBLE



Non il solito oud verrebbe da dire quando si annusa per la prima 
volta questa fragranza legnosa di ispirazione orientale. Si parte 
con le vivaci note di Arancio amaro, fuse a freschissime e frizzanti 
note di Neroli con un tocco virile di un intenso Pepe nero. 
Sfumature speziate di Cardamomo e di prezioso Zafferano fuse 
con resinose note di Olibano danno vita ad un cuore vibrante e di 
intensità stupefacente. Un finale ricchissimo e un po’ misterioso 
di note intense di Legno oud chiudono la fragranza con ulteriori 
sfumature di Patchouli e Leatherwood che donano una potenza 
quasi ipnotica.

PROFONDO OUD

Inci: Alcohol Denat. Parfum Citronellol Linalool Cinnamyl alcohol Geraniol 
Alpha Isomethyl Ionone Citral Limonene Cinnamal Eugenol



Già il nome di questo profumo fa capire a che tipo di fragranza 
andiamo incontro. La pelle Conolly è un pregiatissimo pellame 
usato nell’allestimento di automobili particolarmente lussuose. 
Il nome deriva dalla famiglia Conolly di Ashford, fornitore 
ufficiale della famiglia reale inglese e delle più esclusive 
case automobilistiche del mondo.  Si tratta di una fragranza 
caratterizzata da note di testa di un elegantissimo Zafferano e di 
un freschissimo Lampone e Timo; le note di cuore sono l’Olibano 
ed un delicato Gelsomino. Le note di fondo che danno la struttura 
sono principalmente il Cuoio di una sensualità primitiva assieme 
all’Ambra e alle Note Legnose che in chiusura aggiungono 
eleganza e ricchezza. 
Inci: Alcohol Denat. Parfum Benzyl Alcohol Linalool Evernia Furfuracea Hexyl 
Cinnamal Limonene Benzyl Salicylate Methyl 2-Octynoate Benzyl Benzoate   

CONOLLY



Si tratta di una fragranza di una tale complessità e infinite 
sfaccettature che se annusata nelle diverse ore del giorno da 
sensazioni molto diverse. Virilità ed eleganza compongono questo 
profumo del gruppo orientale legnoso speziato. Equilibrio e forza 
si riflettono nella composizione di note asciutte e penetranti che 
ricordano l’oriente più prezioso. La selezione delle materie prime 
dona nobiltà ad una fragranza che in testa si caratterizza dalla 
presenza di Bergamotto, Origano e Bacche di pimento; il cuore 
di Ambra, Frankincense, Cisto e Opoponax rende potente e 
misteriosa la scia mentre il finale aristocartico di Cuoio, Oud, 
Patchouli e Sandalo donano un alone affumicato di rara eleganza 
ed equilibrio.
Inci: Alcohol Denat. Parfum Limonene Linalool Coumarin Cinnamyl alcohol 
Benzyl Benzoate Eugenol Citral Farnesol Benzyl Cinnamate Cinnamal Benzyl 
Salicylate Geraniol Isoeugenol

SILLAGE





.618 HOME



100 ml250 ml500 ml



ZAGARA
DI TAORMINA

NOTE
FIORI DI ARANCIO AMARO,

 BERGAMOTTO CALABRO, ROSA

Fragranza dedicata alla Duchessa Anna Maria Orsini di Bracciano, 
Principessa di Nerola che nel XVII secolo iniziò a diffondere un 
profumo da distillazione dei fiori d’arancio nel Lazio.  L’aroma si 
caratterizza da una forte base di Fiori di arancio amaro (neroli) 
a cui si aggiunge il Bergamotto calabro. In finale una leggerissima 
nota di Rosa fresca dona morbidezza a questo elegante profumo.



100 ml250 ml500 ml



LA VALIGIA
SUL LETTO

NOTE
CUOIO CONCIATO, LAMPONE, 

MUSCHIO ANIMALE, TABACCO BIONDO, 
MUSCHIO DI QUERCIA

Fragranza di classe e dal carattere spiccato. La prevalenza 
della nota di Cuoio conciato rinfrescato dal Lampone dà corpo 
a questa creazione che avvolge e rimanda la memoria ai pellami 
più pregiati con un certo non so che di selvatico.  Ad aggiungere 
intensità, in finale, le note di Muschio animale, Tabacco biondo 
e Muschio di quercia che conferiscono rotondità . 



100 ml250 ml500 ml



ROSA 
DI KAZANLAK

NOTE
ROSA BULGARA, BERGAMOTTO, CEDRO,

 MIX DI FRUTTI ROSSI, AMBRA, 
MUSCHIO DI QUERCIA

Fragranza di ineguagliabile ricchezza dovuta alla preziosità 
della Rosa bulgara resa delicata e non stucchevole dalle note di 
testa di Bergamotto e Cedro e  da un Mix di frutti rossi come 
il lampone ed il ribes rosso. Le note di base molto leggere sono 
l’Ambra e il Muschio di quercia. 



100 ml250 ml500 ml



TEA FOR TWO

NOTE
ROSA, MUGHETTO, 

MELA GIALLA, PEPE NERO, PEPE ROSA, 
BERGAMOTTO CALABRO,THE BIANCO, 

MUSCHIO ANIMALE

Fragranza che immerge in un giardino fiorito dove Rose, 
Mughetto e Mela gialla danno la nota dolce stemperata dal Pepe 
nero, Pepe rosa e Bergamotto calabro. Il The bianco predomina 
creando un mix rilassante con una leggera nota di Muschio 
animale in finale. 





.618 CANDLES





MACEDONIA

NOTE 
ANANAS, MELA GIALLA, BERGAMOTTO
ROSA BULGARA, LEGNO DI SANDALO,

 PESCA, RIBES NERO

Alla prima accensione questa candela di pura soia dona serenità 
e regala la sensazione di un morbido abbraccio. La sua fragranza 
fruttata si caratterizza da un’apertura fresca di Ananas e Mela 
gialla unita al Bergamotto. Il cuore sensuale e caldo di Rosa 
bulgara ed un leggero sentore di Legno di sandalo ben si fondono 
in un finale sensuale di Pesca e Ribes nero.

250 gr
22 ore

400 gr
40 ore

1000 gr
80 ore





VIAGGIO 
IN INDOCINA

NOTE
ZENZERO, THE BIANCO, 

ROSA DAMASCENA

Fragranza eccitante caratterizzata da una piacevolissima 
nota olfattiva di Zenzero frizzante quasi piccante che viene 
stemperata da un dolce e prezioso The bianco. L’aggiunta di una 
leggerissima sfumatura di Rosa damascena dona una perfetta 
armonia a questo profumo imprigionato nella pura cera di soia di 
questa candela. 

250 gr
22 ore

400 gr
40 ore

1000 gr
80 ore



KEM INDUSTRIES s.r.l. 
Via delle Industrie, 15

Camalò di Povegliano (TV)

0422 872218   -   info@kemindustries.it


