ONCE Perfume was born with the aim of telling your story.
Few drops of perfume and you will be able to express memories, emotions, even
the deepest trait of your personality.
Each element of the ONCE line is an exclusive, original and unique fragrance!
Indeed, our perfumers were inspired by emotions.
Each fragrance is designed with the purpose of telling a specific emotion: Love,
Joy, Courage, Desire, Excitement, Sensuality, Remembrance, Trust and Surprise.
Through innovative and original scented accords your days will be enriched by
strong, real and passionate emotions.

ONCE Perfume nasce con l’obiettivo di raccontarti.
Con poche gocce di profumo, potrai esprimere ogni tuo ricordo, ogni tua emozione,
ogni tratto caratteristico della tua personalità.
Ogni composizione della linea ONCE è una fragranza Esclusiva, Originale, Unica!
L’estro creativo dei profumieri è stato infatti ispirato dalle emozioni.
Ogni fragranza è pensata per raccontare un’emozione specifica: l’Amore, la Gioia, il
Coraggio, il Desiderio, l’Eccitazione, la Sensualità, il Ricordo, la Fiducia e la Sorpresa.
Attraverso innovativi ed originali accordi profumati potrai arricchire le tue giornate
di emozioni forti, reali e travolgenti.

MY PERSONAL TRIP ALONG
THE ROUTE OF SPICES:
patchouli
from
Indonesia
and tobacco from Ceylon are
intertwined with magnetic spices.
Top: Black Pepper, Pink Pepper
Heart: Tonka Beans, Vetiver
fraction, Patchouli fraction
Drydown: Tobacco, Benzoin, Musk
IL MIO VIAGGIO PERSONALE
LUNGO IL PERCORSO DELLE
SPEZIE:
il patchouli dall’Indonesia e il
tabacco di Ceylon sono intrecciati
con spezie magnetiche
Testa: Pepe nero, Pepe rosa
Cuore: Fave Tonka, Vetiver,
Patchouli
Fondo:
Tabacco,
Benzoino,
Muschio

ANGÉLINE LEPORINI

THE SPIRIT OF ADVENTURE OF
THE MODERN MAN:
a clash of black cedarwood,
coriander leaves and green
vetiver.
Top: Citrus, Coriander leaves,
Fresh green accord
Heart: Wood brakes, Resins,
Spicy notes
Drydown:
Cypress,
Vetiver,
Benzoin, Cedarwood
LO SPIRITO DI AVVENTURA
DELL’UOMO MODERNO:
uno scontro di cedro nero, foglie
di coriandolo e vetiver verde.
Testa:
Agrumi,
Foglie
di
Coriandolo, Accordo verde fresco
Cuore: Resina di Benzoino, note
speziate
Fondo: Cipresso, Vetiver, Legno
di Cedro

SOIZIC BEAUCOURT

A MAGIC TRAVEL TO SABALAN
VALLEY:
a mystical inspiration deriving
from the nomadic lifestyle
melting wild rose, saffron and
sandalwood.
Top: Geranium, Blood orange,
Black pepper
Heart: Cypriol, Tonka beans,
Saffron
Drydown: Labdanum, Amber,
Patchouli
UN MAGICO VIAGGIO NELLA
VALLE DEL SABALAN:
un’ispirazione mistica dello stile
di vita nomade che fonde la rosa
selvatica, lo zafferano e il sandalo.
Testa: Geranio, Arancia Rossa,
Pepe nero
Cuore: Cypriol, Fave Tonka,
Zafferano
Fondo:
Labdano,
Ambra,
Patchouli

LUCAS SIEUZAC

AN
EXCLUSIVE
HAUTE
CUISINE DESSERT BECOMES A
PERFUME:
salty caramel enveloped by a
fondant oud cream.
Top:
Benzoin
Siam,
Blond
Patchouli, Rose
Heart: Musk, Cedarwood Texas
Drydown: Hinoki wood, Vanilla,
Tonka beans, Oud Boya
UN DOLCE DA ALTA CUCINA
ESCLUSIVO
DIVENTA
UN
PROFUMO:
caramello salato avvolto da una
crema di oud fondente.
Testa: Benzoino del Siam,
Patchouli, Rosa
Cuore: Muschio, Legno di Cedro
del Texas
Fondo: Legno Hinoki, Vaniglia,
Fave Tonka, Oud Boya Indiano

LUCAS SIEUZAC

A MYSTERIOUS DREAM COMES
TRUE:
exotic woods and tobacco leaves
are warmed up by cocoa and
vanilla beans.
Top: Tobacco leaf, Spicy accord,
Pink pepper
Heart: Tonka beans, Vanilla
Drydown: Cocoa beans, Davana,
Patchouli
UN
SOGNO
MISTERIOSO
DIVENTA REALTÀ:
i legni esotici e le foglie di tabacco
vengono riscaldati dal cacao e
dai semi di vaniglia.
Testa: Foglie di Tabacco, Accordo
speziato, Pepe rosa
Cuore: Fave Tonka, Vaniglia
Fondo: Fave di Cacao, Davana,
Patchouli

ANGÉLINE LEPORINI

MY CELEBRATION OF THE
MEDITERRANEAN SEA:
a burst of citruses spiced up and
blended with raw driftwoods.
Top: Juniper berry, Mate, Pink
pepper
Heart:
Neroli,
Rose,
Tea,
Cinnamon, Clove
Drydown: Cashmere, Amber,
Cedarwood,
Sandalwood,
Labdanum, Tobacco
LA MIA CELEBRAZIONE DEL
MAR MEDITERRANEO:
una
raffica
di
agrumi
aromatizzata e mescolata con
legni grezzi.
Testa: Bacche di Ginepro, Erba
Mate, Pepe rosa
Cuore: Neroli, Rosa, Tè, Cannella,
Chiodi di Garofano
Fondo: Ambra, Legno di Cedro,
Legno di Sandalo, Labdano,
Tabacco

SOIZIC BEAUCOURT

THE PERFUME THAT CAPTURES
THE PURITY OF SEA AND
EARTH:
ambergris accord wrapped by
exquisite musks.
Top: Ambrette Seeds
Heart: Lily of the Valley
Drydown: Ambergris,
Musks, Oakmoss

White

IL PROFUMO CHE CATTURA LA
PUREZZA DEL MARE E DELLA
TERRA:
accordo di ambra grigia avvolto
da squisiti muschi.
Testa: Semi di Ambretta
Cuore: Mughetto
Fondo: Ambra grigia, Muschi
bianchi, Muschio di Quercia

OLAF LARSEN

A BEAUTIFUL WISH LOST IN
THE DESERT BREEZE:
ancient balms are infused with
precious amber and vanilla.
Top: Pink Pepper, Peach
Heart: Vanilla, Sugar accord
Drydown: Musk, Powdery accord,
Amber
UN BEL DESIDERIO PERSO
NELLA BREZZA DEL DESERTO:
antichi balsami sono intrisi di
preziosa ambra e vaniglia.
Testa: Pepe rosa, Pesca
Cuore: Vaniglia, Zucchero
Fondo:
Muschio,
Accordo
polveroso-talcato, Ambra

SOIZIC BEAUCOURT

A COMPOSITION WHERE I
BLEND
BRIGHTNESS
AND
AUDACITY:
opulent white flowers, narcotic
petals and velvety musk.
Top: Peony, Purple Freesia,
Peach, Pink pepper
Heart:
Jasmin
Sambac,
Tuberose, Orange flower
Drydown: Patchouli, Vetiver
UNA
COMPOSIZIONE
IN
CUI UNISCO LUMINOSITÀ E
AUDACIA:
opulenti fiori bianchi, petali
narcotici e muschio vellutato.
Testa: Peonia, Fresia viola, Pesca,
Pepe rosa
Cuore:
Gelsomino
Sambac,
Tuberosa, Fiori d’arancio
Fondo: Patchouli, Vetiver
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“SEARCHING AND DISCOVERING NEW ACCORDS IS THE KEY OF MY
PASSION”
Generosity, creativity and curiosity are the distinctive elements of
ANGÉLINE LEPORINI’s fragrances. At the age of 17, ANGÉLINE LEPORINI
discovered the passion for fragrances during a trip to Egypt, where she
visited a factory of Rose Oil.
“My inspirations and creativity could come from the atmosphere of
different places that I’ve visited or people that I’ve met. It could be fleeting
odors that I try to express in my fragrances. Traveling brings human
contact and cultural shock that really inspired me” For Angeline: “It is
fantastic to discover, in the most unusual combinations, new perfurmed
symphonies”
“CERCARE E SCOPRIRE NUOVI ACCORDI PROFUMATI È LA CHIAVE
DELLA MIA PASSIONE”
Generosità, creatività e curiosità sono gli elementi distintivi delle fragranze
di ANGÉLINE LEPORINI. Ha solo 17 anni quando visita una fabbrica di
olio di Rosa in Egitto. Ed è proprio in quel momento che scopre la sua
passione per i profumi.
“Per la creazione delle fragranze mi lascio ispirare da tutto ciò che stimola
la mia creatività”. Ma, la maggior parte delle creazioni di Angéline sono il
frutto del: “Viaggio che porta al contatto umano e ad uno shock culturale
che mi ha ispirato in tantissime occasioni. Ciò che mi gratifica è scoprire,
negli accostamenti più inusuali, nuove sinfonie profumate”.

“FOR ME, A FRAGRANCE IS AN INVITATION TO A VOYAGE”
Curiosity, originality and passion characterize LUCA SIEUZAC’s creations.
Hailing from a dynasty of French perfumers, Lucas decided to become a
perfumer at the young age of 18 when he realized that his life would be
guided by the inspiration to create beauty through senses.
For Lucas: “The perfumer has to recreate smells by composing harmonious
accords”.
“I like trying new raw materials, testing them in thousands of combinations.
That may explain my unreasonable passion for new discoveries and
associations”.
For Lucas a fragrance “it’s a way to share an emotion with thousands of
different people, all of whom, by taking in their own personal memories
through my fragrances, render them unique every time”.
“UNA FRAGRANZA È UN INVITO AD UN VIAGGIO”
Curiosità, originalità e passione caratterizzano le creazioni di LUCAS
SIEUZAC.
Discendente da una famiglia francese di profumieri, ha vissuto
perseguendo il desiderio di creare la bellezza attraverso i sensi.
E, per raggiungere il suo obiettivo prova, cerca e sperimenta nuove
materie prime e le testa in migliaia di combinazioni, sino a giungere a
quella perfetta.
Ciò che conta per lui è: “Ricreare odori componendo arrangiamenti
armoniosi”.
Un profumo per Lucas è il modo per condividere un’emozione con migliaia
di persone diverse, ognuna delle quali, con i propri ricordi personali,
arricchisce di unicità ed irripetibilità le fragranze.

“I THINK ALL CONSTRAINTS HAVE TO BE TAKEN AS OPPORTUNITIES,
CHALLENGES”
Creative, eclectic and tenacious, SOIZIC BEAUCOURT is inspired, for
the creation of her fragrances, by the many artistic disciplines she is
passionate about.
“As a little girl, I already knew I wanted to create things. I started to think
about beauty in its liquid form”. A beauty created by the union of different
elements: “I like jumping from one artistic discipline to another, without
limits or constraints”.
For Soizic Beaucourt: “Inspiration is only a starting point. What truly
interests me is the process, how to translate it into reality, more specifically
into a formula”.
“PENSO CHE TUTTI I VINCOLI DEBBANO ESSERE CONSIDERATI
OPPORTUNITÀ, SFIDE”
Creativa, eclettica e tenace SOIZIC BEAUCOURT si lascia ispirare, per la
creazione delle sue fragranze, dalle numerose discipline artistiche di cui è
appassionata.
Sin da quando era una bambina ha sempre avuto il desiderio di dar vita
alla bellezza; ma affascinata dall’olfatto, ha deciso di creare bellezza
liquida.
Una bellezza data dall’unione di più elementi: “Mi piace saltare da una
disciplina artistica ad un’altra, senza pormi limiti o vincoli”.
Soizic Beaucourt considera l’ispirazione solo come un punto di partenza:
“Ciò che veramente mi interessa è il processo che viene dopo l’ispirazione,
che mi permette di tradurla in realtà”.

“I GET INSPIRED BY WOODS, JUNGLES, SEAS”
Refinement, creativity and freedom are the sensations that OLAF
LARSEN tries to revive through his fragrances.
His love for perfumery leads him to search for rich but simple, elegant,
sophisticated and non-overwhelming perfumed accords.
His favourite raw material is “Ambroxan: it’s clean, ambery, fresh,
animalistic, woody...simply amazing!” Perfume for him is a passionate
journey towards creation and the memory of the deepest emotions.
“MI ISPIRO ALLA NATURA, AI BOSCHI, ALLE GIUNGLE, AI MARI”
Raffinatezza, creatività e libertà: sono queste le sensazioni che OLAF
LARSEN cerca di far rivivere attraverso le sue fragranze.
L’amore per la profumeria lo spinge a ricercare accordi profumati ricchi
ma semplici, eleganti, sofisticati e non travolgenti.
Per dar vita a questi sapori, si affida spesso alla sua materia prima
preferita: l’Ambroxan, una nota profumata dal gusto pulito, ambrato,
fresco, animalesco, legnoso.
Il profumo per lui è un cammino appassionato verso la creazione ed il
ricordo delle emozioni più profonde.
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