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Benvenuto!

Grazie per aver scelto la nostra guida! 
 

All’interno di questo pdf troverai tutto quello che c’è da sapere sui profumi, sul loro utilizzo e una sorpresa per te! 
 

Quello che troverai all’interno di questo documento è l’insieme di tutte le informazioni, studi e ricerche che abbiamo svolto 
per soddisfare al meglio le richieste dei nostri clienti. 

 
Ci teniamo anche a sottolineare che non siamo i “guru” del profumo e non vogliamo nemmeno essere considerati tali. 

 
Siamo semplicemente dei ragazzi affascinati e molto appassionati al mondo delle fragranze e a tutto ciò che lo circonda. 


Così tanto da dispiacerci della sua “bassa popolarità”.


Quindi abbiamo voluto prenderci questo impegno:  
far conoscere a più persone possibili le opportunità offerte dai profumi  

affinché ognuno possa sfruttarle a proprio vantaggio. 

Però, forse, stiamo correndo troppo! 
 

Probabilmente ti starai dicendo: 
 

“ok… ma chi siete?”

 

Avete ragione! Abbiamo saltato le presentazioni… Ma rimediamo subito!


Ciao!



Ci presentiamo!

Siamo Alessio e Marco, ci siamo conosciuti attraverso amicizie 
comuni e le nostre passioni, molto affini, hanno fatto il resto.

Ci hanno avvicinato e portato a realizzare un progetto in 
comune, che abbiamo chiamato Settimo Senso. 
 
Settimo Senso nasce dalla combinazione di profumi, lusso e 
ambizione. 
 
L’amore per le fragranze ci ha portati ad aprire 2 anni fa la nostra 
prima profumeria al centro della nostra città preferita: Legnano 
(provincia di Milano) per poi espanderci successivamente anche 
nel mondo del make up e inglobandolo all’interno del nostro 
brand.


Il nostro scopo è quello di arricchire le persone proponendogli 
e facendogli scoprire prodotti esclusivi, in modo tale che 
possano esprimersi al proprio meglio e, così, distinguersi. 
 
Se vorrai saperne di più su di noi potrai sempre curiosare sul 
nostro sito www.settimosensolegnano.com oppure contattarci 
su nostri canali social :) 
 
Ma ora andiamo dritti al punto!  

Eccoci!

http://www.settimosensolegnano.com
http://www.settimosensolegnano.com
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Introduzione

Questa guida vuole essere lo “Starter Kit” 

per chi è appassionato di profumi e vuole addentrarsi in questo mondo, ma non solo! 

 
Abbiamo raggruppato e ordinato tutte le informazioni utili di quest’ambito in uno schema 


che abbiamo chiamato “Le 5W del profumo” 

che tra poco ti mostreremo, una alla volta, in questa guida. 

 
Infatti questo pdf crediamo possa essere utile anche a professionisti ed esperti nel settore 


per poter riorganizzare tutte le proprie conoscenze in uno schema molto semplice e pratico, 

che può essere di grande aiuto quando ci troviamo di fronte al cliente, 


eliminando per sempre il timore di dimenticarsi qualcosa e la paura di non mostrarsi all’altezza.


Come già accennato, non ci consideriamo i “Mentori del profumo” e non vogliamo questo genere di titolo.

 
 

Siamo aperti al confronto :) 
 
 

 Quindi, se pensate che qualche informazione all’interno della guida non sia corretta o se siete a conoscenza di 
informazioni aggiuntive, non dubitate a farcelo notare! 


Saremo molto lieti di ricevere i vostri feedback! :) 
 

Ma cosa otterrai da questa guida? 

Partiamo!
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02 Cosa otterrai da questa guida

• Distinguerti in qualsiasi situazione.


• Rimanere indelebile nella mente delle persone che desideri.


• Migliorare il tuo umore e stato d’animo.


• Scegliere il profumo più adatto e coerente con la tua personalità.


• Completare perfettamente il tuo outfit.


• Indossare fragranze differenti in base al messaggio che vuoi comunicare.


• Selezionare il profumo più adatto per ogni occasione.


• Applicare il profumo nei punti più strategici.


• Profumare i tuoi vestiti nel modo più efficace.


E molto altro ancora! 
 

Sei pronto? Si inizia! 

Al termine di questa guida sarai in grado di: 



WHO
Chi dovrebbe indossare il profumo?



WHO - Chi dovrebbe indossare il profumo?

O a dirla meglio, è proprio sconosciuto! 
 

L’olfatto è uno dei nostri cinque sensi più potenti, ma spesso sminuito o, addirittura, ignorato. 
 

Ma alla domanda:


“Riusciresti a immaginare un mondo senza profumi e odori?” 
 

Chiunque risponderebbe “No!” 
 

Questo perché il profumo ha un ruolo fondamentale nella nostra vita. 
Infatti, non a caso, tendiamo sempre ad allontanarci da un luogo con un cattivo odore e, invece, essere attratti da quelli 
cosiddetti “invitanti”, soprattutto se si tratta di cibi prelibati (come le brioches appena sfornate o la carne sulla griglia). 

 
Questo dovrebbe farci riflettere: perché lo stesso vale col profumo che ognuno di noi indossa. 

 
Il profumo non è un accessorio superfluo, ma fondamentale! 

 
Quindi chiunque dovrebbe indossarlo, soprattutto quando l’obiettivo della persona rientra tra questi 5 punti principali: 

 
1. Vuole distinguersi


2. Desidera essere notato


3. Vuole essere ricordato


4. Vuole cambiare status (stato d’animo, umore)

Il potere del profumo è sottovalutato.
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WHY
Perché mettere il profumo?



WHY - Perché mettere il profumo?

Poniamo spesso questa domanda ai nostri clienti ed è spiccato, nel tempo, un dato inaspettato.


In pratica potremmo suddividere le persone in 2 gruppi distinti. 
 

Il primo è composto da persone che utilizzano abitualmente il proprio profumo:


giustificando il suo utilizzo con diverse motivazioni che condividiamo e a breve elencheremo! 
 

E poi un secondo gruppo che utilizza il profumo solo in occasioni eccezionali. 
 

Noi crediamo che quest’ultimo stia perdendo delle grandi opportunità. 
 

Quelle opportunità che proprio il nostro pubblico ci ha descritto, per esempio:


 
• Cambiare il proprio umore.		 	 	 	 	 	 	 • Essere esclusivi.


• Completare l’outfit.	 	 	 	 	 	 	 	 	 • Esprimere maggiormente la propria personalità.


• Star meglio con se stessi. 		 	 	 	 	 	 	 • Far parlare di sé anche solo dopo il proprio passaggio.


• Rendere più piacevole la nostra presenza. 	 	 	 	 • Essere ricordati.


• Occupare un posto nella mente delle persone.	 	 	 • Ecc. 

Forse non dovremmo giustificare l’utilizzo del profumo,  

ma chiederci cosa ci stiamo perdendo nel NON indossarlo. 
 
 

Non ci crederai! 

04



WHAT
Che profumo scegliere?



WHAT - Che profumo scegliere?

Questa è la regola primaria. 

Il profumo deve rispecchiare la nostra personalità. 

Sono molti i fattori che utilizziamo per abbinare il profumo ai nostri clienti, 


ma quelli che prendiamo più in considerazione sono il look e lo stile di vita. 

Suddividiamo il “tipo di personalità” in tre macro-categorie e, 


ad ognuna, associamo diverse tipologie di fragranze.


Reputiamo importantissimo questo passaggio! 

 
Infatti abbiamo deciso di riportare 


in questa guida (esattamente nella pagina successiva) 


le tre categorie e i profumi a loro associati, 


così che anche voi possiate identificarvi, “prendere spunto” e ispirazione per il vostro prossimo acquisto.


Ad ogni personalità il suo profumo.
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WHAT - Che profumo scegliere?

1. Sportivo 

Ad uno sportivo abbiniamo un profumo fresco, energico e vitaminico. 


Deve essere un profumo pieno di energia, frizzante. 

Le note possono essere aggrumate, con note decise e magari aspre.


Come alternativa per questo genere, abbiniamo anche profumi golosi o raffinati: 


quindi delle essenze che contengono lampone, more e vaniglia, mixando una base fresca a note zuccherine.


2. Elegante / Distintivo 

A questo secondo gruppo abbiniamo spesso note introspettive e profonde.


Solitamente consiglio profumi fioriti, tuberosa e iris.


Oppure qualcosa di completamente opposto, cioè generi un po’ più bruschi come odu, tarato e rum.


In parole semplici, profumi che rendono il tutto più “stiloso” e profondo, dando quel tocco di galanteria, nobiltà e distinzione.


3. Modaiolo / Eccentrico 

Alla persona carismatica, modaiola e “un po’ fuori dalle righe” 


gli si addicono spesso profumi orientali, speziati, legnosi, muschiati e magari anche un po’ piccanti (perché no!).


Le note che prediligo sono proprio quelle che “pizzicano l’olfatto” altrui: come incenso, zenzero, cardamomo e la cannella.


Ma non escludo la vaniglia che può essere molto (molto!) attraente.


Le 3 categorie: 
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WHEN
Quando mettere il profumo?



WHEN - Quando mettere il profumo?

Abbiamo ricevuto spesso questa domanda: 
 

“Qual è il profumo migliore per questa stagione?”  
 

La nostra risposta in merito è sempre la stessa: il profumo non ha stagione. 
Noi non dividiamo i profumi in stagioni, ma in momenti. 

 
E sono 3 i momenti che vogliamo sottolineare in questa guida: il mattino, la sera e gli exclusive events. 

 
La mattina  

Consigliamo un profumo che sappia darvi sicurezza, conforto e, allo stesso tempo, energia in ogni momento. 
Ricordatevi di non indossare fragranze troppo “invadenti”, cioè che non diano fastidio a chi vi sta accanto. 

 
La sera, invece, OSATE! 

È solitamente il momento in cui possiamo dedicare qualche minuto in più a noi stessi, fatelo anche per scegliere il vostro 
profumo. 

Scegliete una fragranza che vi faccia star bene con voi stessi e, soprattutto, che sappia coccolarvi.  
È il vostro momento, godetevelo! 

Exclusive events, i vostri eventi più importanti ed esclusivi. 
Questo è il momento perfetto per utilizzare una fragranza UNICA, proprio come il momento che state per vivere,  

così da poterla ricordarla e riviverla ogni volta che vorrete semplicemente risentendo il vostro profumo.


Quante volte ti è capitato di associare un ricordo ad un profumo?  
È il momento di rifarlo! 

Sfatiamo un mito!
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WHERE
Dove mettere il profumo?



WHERE - Dove mettere il profumo?07

Prima di dirti quali sono i punti strategici, 

ci teniamo a raccomandarvi di non commettere l'errore più comune: 


quello che la maggior parte delle persone commettono 

quando indossano o provano un profumo.


Il classico errore di cui stiamo parlando è quello di spruzzare il profumo e, subito dopo, sfregarsi i polsi o le mani.


Questo non va assolutamente fatto!


Perché distrugge le molecole del profumo, 

soprattutto le note di testa, 


non consentendo così al profumo di esprimere il suo potenziale.


Adesso che abbiamo evitato il grande errore, 

andiamo ad applicare il profumo nei punti giusti.


Il numero degli spruzzi da applicare sono dai 5 ai 7, 

ed ora vi elenchiamo i punti strategici:


- retro orecchio destro 
- retro orecchio sinistro 

- retro collo 
- sotto al collo destro 
- sotto al collo sinistro  

I punti strategici.



WHERE - Dove mettere il profumo?07

Come avrai notato, 

c'è sempre la parte destra e la parte sinistra: 


questo per riuscire a mantenere il profumo più omogeneo possibile. 


E se una persona arriverà dalla tua destra o dalla tua sinistra

sentirà sempre e comunque il profumo:  

(come nel caso dei saluti con i classici due baci).


Il collo nella parte posteriore serve per lasciar la scia dietro di noi, 

e quindi a farci notare al nostro passaggio.


Per quanto riguarda sotto il collo, è inteso sullo sterno.


Questo perché, mettendolo sul collo, 

si rischia di alterarne la fragranza con il dopobarba (nel caso dell'uomo) 


e con il Make Up (nel caso delle donne).


Inoltre esistono altri “posti segreti” su cui applicare il profumo 

appena uscito dalla doccia (che nessuno sa!):


- petto / décolleté  
- ombelico 

- dietro le ginocchia 

Queste sono zone calde e di sfregamento che terranno sempre attivo il tuo profumo!




Conclusione

Ci auguriamo che questo “viaggio” nel mondo dei profumi ti abbia ispirato e fatto conoscere almeno un nuovo aspetto o

metodo di cui non eri a conoscenza.


Se così fosse vogliamo darti un ultimo consiglio…

 

Seguici anche sui nostri canali Social, 

perché la nostra sete di conoscenza è inesauribile


 e altrettanto incontenibile il nostro desiderio di condividere tutto quanto con i nostri Fan! 

(Ovviamente in modo completamente gratuito, proprio com’è stato per questa guida!)


 
E ti ricordi della sorpresa che ti avevamo promesso?


Eccola qui: uno sconto del 10% su tutti i nostri prodotti! 
Come fare? 

inserisci il codice promozionale 5W7 all’interno del tuo ordine ed otterrai subito il tuo sconto!

 

E se, inoltre, vorrai entrare a far parte del nostro gruppo privato su FB sarai il/la benvenuto/a! :) 
 

Qui sotto ti riporteremo tutti i link in merito! 
 

Se ti è piaciuta la guida, condividila con un amico/a! :) 
Speriamo di rivederti presto! 

 
Un abbraccio! 

Alessio & Marco.

Siamo al termine!
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Conclusione

 
 

 

Facebook: Settimo Senso

 https://www.facebook.com/settimosensolegnano/


Instagram: Settimosensoperfumegallery

 https://www.instagram.com/settimosensoperfumegallery/


Gruppo Facebook: Pensieri Penetranti

 https://www.facebook.com/groups/274222070236628/


Sito: 
 www.settimosensolegnano.com 

 

I nostri contatti:
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