L’ESSENZA DELLA FRESCHEZZA
Siete pronti al richiamo dell’oceano?
Trent’anni fa, utilizzando un ingrediente altamente innovativo (la molecola Dihydromyrcenol) combinato
alla lavanda, Pierre Bourdon creò un nuovo fougère che sfrontatamente racchiudeva in sé un’overdose
di freschezza. Composta da oltre 18 ingredienti naturali fra cui geranio, pepe rosa e olii essenziali
di arancio, questa nuova freschezza floreale ha rappresentato un’innovazione che ha completamente
rivoluzionato il mondo dei profumi maschili.
Davidoff Cool Water ha delineato una visione nuova della mascolinità. Per la prima volta, una fragranza
non aveva l'unico scopo di attirare l'attenzione e sedurre, ma era pensata soprattutto come sensazione,
una corroborante ondata di freschezza, un momento di puro piacere. Questa dimensione edonistica è
stata liberatoria e stimolante allo stesso tempo, perché proclamava che la vera autorealizzazione non
deriva dal denaro, dal potere o dal fascino. Per conquistarla bisogna trovare sé stessi.

Le opere rivoluzionarie
diventano dei classici.
E Cool Water è stata la
fragranza di riferimento
in un momento in cui gli
uomini cominciavano a
scoprire i profumi,
ricercandone la vera
freschezza.

Pierre Bourdon, maître parfumeur di Cool Water

UN MESSAGGIO SENZA TEMPO
Il messaggio di Davidoff Cool Water non ha mai perso rilevanza nel corso degli anni, anzi, sembra quasi
aver anticipato il futuro. Divisi tra gli obblighi della nostra moderna esistenza cittadina e l'aspirazione
verso uno stile di vita più responsabile ed ecologico, siamo infatti sempre più desiderosi di riprendere il
contatto con la natura e con il nostro vero io.
Davidoff Cool Water simboleggia perfettamente questo stato d’animo. È una dichiarazione, che sottolinea
l'importanza di sentirsi a proprio agio con sé stessi, in totale controllo ma pronti a rischiare, sicuri
senza essere arroganti, cool in ogni circostanza. Significa ascoltare il richiamo dell'oceano, continuando
a essere una cosa sola con la natura nella ricerca del piacere.

INTENSAMENTE COOL
Per celebrare la sua leggendaria fragranza, Davidoff
ha deciso di inaugurare un nuovo capitolo della sua
storia con il lancio di un’inedita eau de parfum: Cool
Water Intense.
Per il maître parfumeur Annick Menardo creare una
versione alternativa di un classico così tanto amato è
stata una vera e propria sfida. Ben consapevole che
si trattava di una fragranza cult, conosciuta da anni e
considerata fra le più emblematiche nel mondo della
profumeria.
Oltre alla pressione insita in una impresa simile, la
difficoltà maggiore era trovare il modo di accentuare
ulteriormente l'intensità di Cool Water senza
rinunciare alla caratteristica freschezza. La sfida è
stata affrontata brillantemente dando vita a un
contrasto tra una fresca e agrumata nota di testa di
mandarino verde e un'inaspettata e generosa nota di
cuore di eau de fruit.

In questa sua rivisitazione della freschezza di Cool Water,
Davidoff ha usato per la prima volta un ingrediente acquisito
da fonti eticamente responsabili: il mandarino verde. L’agrume
è stato infatti raccolto a mano da una comunità della Vale Do
Caí in Brasile, all’interno di una partnership per
l'approvvigionamento sostenibile sotto la supervisione del
maître parfumeur.

Cool Water Intense è
una fragranza fresca
e orientale;
intensa e insieme
sensuale. Rivela una
sfaccettatura inedita
dell'iconica freschezza
di Cool Water.
Annick Menardo,
maître parfumeur di
Cool Water Intense

NUOVE SFUMATURE DI BLU

Per Cool Water Intense, la fresca fragranza
orientale di Annick Menardo si apre con una
tonificante nota di testa di mandarino verde, fresca,
spumeggiante, asprigna. La vibrante ouverture
sfuma in una nota di cuore di acqua di cocco, che
rende la fragranza stuzzicante, molto sensuale. Il
fondo si abbandona a un accordo ambrato, che
accentua ulteriormente l’intensità voluttuosa di
questa eau de parfum arditamente innovativa.

L’estetica di Davidoff Cool Water Intense resta fedele
alla caratteristica forma sobria e architettonica del
flacone maschile. Il blu scuro di Davidoff Cool Water
Intense sottolinea l’aura di energia e forza della
fragranza, che si ispira sempre all’oceano con la
stessa naturale eleganza. Il packaging riporta questi
motivi cromatici e ostenta orgogliosamente la
versione aggiornata del logo Cool Water.

UNA CAMPAGNA MOLTO COOL

Per il lancio del nuovo Cool Water Intense, Davidoff propone un’ambiziosa campagna, che celebra i valori e le
aspirazioni del marchio e presenta il nuovo volto della fragranza: Christian Hogue
Il fisico atletico di Christian è il frutto della sua passione per lo sport e di uno stile di vita sano. Estremamente
carismatico e totalmente in sintonia con il concetto moderno di mascolinità, Christian è un personaggio molto
popolare e influente.
Il fotografo di fama mondiale Lachlan Bailey è riuscito a riprodurre perfettamente la paradossale
combinazione di tranquillità e determinazione mostrato dal protagonista di Cool Water, che negli scatti della
campagna stampa appare rilassato e allo stesso tempo pronto a entrare in azione.
Fedele alla visione dei suoi creatori, a trent’anni dal suo inizio Davidoff Cool Water continua a mantenersi in
perfetto equilibrio tra un atteggiamento cool e uno stato mentale rivoluzionario.
E voi avrete il coraggio di rispondere al richiamo del Blu?
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