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Urban Scents, la profumeria d'autore 
da visitare a Berlino 
Sperimentazioni con gli artisti, profumi su misura e candele per lui nel cuore di 
Charlottenburg. 
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Courtesy Urban Scents  

 
Quando il profumo incontra l'arte possono nascere fragranze originali e concept inediti, e il 
progetto Urban Scents va proprio in questa direzione. Il brand di Berlino ha aperto un negozio 
nel quartiere di Charlottenburg, con lo scopo di proporre un viaggio olfattivo attraverso il 
tempo accompagnati da designer e creatori. Il brand è nato nel 2014 dalla franco-tedesca 
Marie Le Febvre, che oltre ad essere creatrice di profumi è aviatrice e ha scelto l'elica come 
simbolo della sua marca. 
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 Un’illustrazione di François Cadière 
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Urban Scents offre fragranze ispirate da incontri e collaborazioni con artisti locali o 
internazionali. D'altronde la profumeria è affiancata da una galleria dove vengono 
regolarmente organizzate mostre e incontri. Alla prima gamma di 6 profumi classici ha fatto 
seguito una serie di opere olfattive esclusive, prodotte in numero limitato e immaginate con 
gli artisti Michel Granger, Pauline Bazignan e Tape Over Berlin. 
Di recente, Marie ha voluto percorrere le grandi correnti del profumo nella storia con un altro 
artista, l'illustratore e fotografo François Cadière. Così è nata la serie Vintage, che 
comprende 5 creazioni che esplorano i sensi e collegano il classico al moderno. In 
particolare con Eden Splash (100 ml, 250 euro), Urban Scents dà una rilettura della fougère, la 
famiglia olfattiva maschile più richiesta. 
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Dalla linea classica sono da provare il Vétiver Réunion con note legnose, agrumate e un 
tocco di muschio o la Gunpowder Cologne, con bergamotto e lavanda. Se vuoi una 
fragranza che ti rifletta in pieno, è anche possibile realizzare un profumo su misura con 
ingredienti che vengono dalla capitale delle materie prime, Grasse, ma dovrai aspettare 
qualche settimana prima di avere in mano il tuo made to measure. Bella anche la collezione 
di candele profumate, tra le quali spicca la Club Lounge, che infonde la sensazione di una 
comoda poltrona di cuoio e delle volute di un sigaro hand-rolled. 
 
 


