
L’ invenzione del profumo, presupponeva la creazione di un contenitore che potesse preservare le sue carat-
teristiche il più a lungo possibile.  Dato che il profumo contenuto era un qualcosa di molto prezioso, col 
tempo lo fu anche il suo contenitore.Nell’antico Egitto, a questo fine si creò uno dei primi contenitori, l’alaba-
stron, una boccetta portaprofumo creata in alabastro; esso era realizzato con forme semplici oppure molto 
ricercate secondo il valore del suo contenuto; i Greci invece crearono dei magnifici vasi in terracotta o cerami-
ca con decorazioni dipinte a figure nere o rose con motivi geometrici, animali, scene mitologiche o scene 
quotidiane.  Famosi per le stupende lavorazioni in vetro, a partire dal I secolo a.C, furono i Romani (con gli 
unguentarium) che optarono per questo materiale per la sua leggerezza e preziosità; loro utilizzarono la 
tecnica del soffiaggio con la quale crearono le prime ampolle di vetro per conservare il profumo.
I popoli dell’antichità facevano uso di argilla, pietra, metallo e vetro per costruire questi contenitori, ognuno 
offriva diverse caratteristiche che potevano proteggere o meno il prezioso contenuto.  L’argilla era facile da 
lavorare e proteggeva il profumo dalla luce del sole, Il vetro colorato era leggero e diminuiva la luce, ma 
entrambi erano materiali che si rompevano con facilità; i metalli invece, non si rompevano e mantenevano i 
profumi freschi, ma erano piuttosto costosi e difficili da lavorare, così la scelta del materiale del contenitore 
dipendeva da quanto fosse costosa la fragranza da custodire.

Durante il periodo bizantino (330 d.C ca – 1453 d.C), le forti influenze delle culture mediorientali allontanaro-
no stilisticamente la loro produzione rispetto a quella dell’Impero Romano d’Occidente.  I contenitori di 
profumo realizzati nell’Impero bizantino, hanno decorazioni più pesanti, fanno uso di anse e maniglie e i 
disegni seguono quelli mediorientali.

Il principale luogo di scambio e smistamento delle materie prime nell’antichità era Alessandria, dove arriva-
vano anfore piene di profumo che poi era trasferito in recipienti più piccoli pronti per essere venduti.

Il mondo islamico padroneggiava le tecniche del mondo antico e ne creo delle altre come le bottiglie di vetro 
colorate con pigmenti di rame o argento che donavano una finitura metallica al vetro. I primi contenitori 
islamici sono stati spesso coperti con dischi e altri tipi di decorazioni applicate. Tra i motivi decorativi più 
ricorrenti (oltre a quelli geometrici, di piante o animali), c’erano quello con i testi islamici e quello con gli 
arabeschi che divennero prevalenti nell’arte islamica a partire dal IX secolo.



Nel frattempo stava sorgendo una delle grandi industrie del vetro in Occidente, quella Veneziana, che dal VII 
secolo fino a oggi ha prodotto dei bellissimi esemplari di bottiglie in vetro colorato. Venezia, essendo un 
importante ponte di comunicazione tra Oriente e Occidente, è stata influenzata da molte culture nel corso 
degli anni. Si può vedere l’influenza Islamica in alcuni dei contenitori di profumo, o nella produzione di alcuni 
articoli tipicamente islamici come le perle profumate o gli spruzzatori di acqua di rose.

Durante il Medioevo e il Rinascimento, il profumo inizio a essere contenuto o applicato a diversi oggetti, per 
esempio: i Pomander (dal francese pomme d’ambre, mela d’ambra) piccole palle di profumo (ambra grigia, 
muschio o civetto) erano racchiuse entro sfere forate o filigranate appese al collo come un gioiello o alla 
cintura e che servivano per allontanare gli spiriti maligni, come protezione contro le infezioni  o semplice-
mente per camuffare i cattivi odori; esistevano anche orecchini, anelli  e collane che contenevano un pezzet-
to di stoffa imbevuta in profumo, oppure delle scatole da mettere in tasca con un piccola spugna profumata, 
da tirar fuori ad ogni avvenenza.  Per profumare le stanze, si usavano gli “oyselets de Chypre”, ovvero degli 
uccellini modellati con pasta profumata e bruciati nelle diverse occasioni, oppure venivano messi a tavola 
delle scatole di bellissima fattura, contenenti essenze profumate.  La biancheria nel rinascimento acquista 
un’importanza mai vista prima, e per profumarla, si usavano piccoli cuscinetti ripieni di polvere profumata 
conosciuti come guancialetti. Un altro esempio sono le piccole scatole gioiello realizzate dal popolo ebraico 
yemenita noto per la lavorazione della filigrana; questa tradizione ebraica comprende anche l’uso di spezie o 
di profumo in scatole riccamente decorate che erano piene di spezie aromatiche e messe sul tavolo per il 
Sabbath.

A partire dal XVII secolo, date le pessime condizioni igieniche grazie alla grande paura dell’acqua, il profumo 
inizia a essere visto più che come un accessorio, come una necessità giacché consentiva se non di eliminare, 
almeno di camuffare tutti gli sgradevoli odori. I profumi potevano essere: a base di alcool o di aceto, in cui 
caso erano conservati in una bottiglia e sparsi per il corpo tramite il tappo dello stesso profumo o di un dito, a 
base di acqua, ed erano usati come tonici per il viso o a base di cera, ovvero i già menzionati pomanders, 
usati spesso come ciondoli.
Ogni cosa che poteva contenere profumo, era profumato, dai guanti ai fazzoletti, dalle cinture ai reggicalze, 
tutto per evitare di svenire a causa dei cattivi odori propri o altrui.



La fiorente industria del profumo, si stabilì definitivamente in Francia, seguita da quella della fabbricazione di 
contenitori di profumo che ormai era diventato per lo più liquido, con una base di alcool o di aceto, ed era 
contenuto in piccole scatole, boccette o “vinaigrettes”, queste ultime realizzate spesso in metallo, contenenti 
un pezzetto di spugna imbevuta in aceto o profumo e attaccate ad una catena.

.

Le bottiglie di profumo iniziano a essere considerati oggetti d’arte a pieno titolo e a riflettere le caratteristi-
che delle diverse scuole di design.  Alcuni dei primi contenitori di questo periodo, erano realizzati seguendo 
lo stile rococò, conosciuto per la sua asimmetria ornamentale con soggetti che includevano fiori, foglie, 
conchiglie e volute, i contenitori di profumo realizzati in questo stile erano per lo più in vetro latte o porcella-
na decorato con smalti.

Nel XVIII-XIX secolo, si producevano molti contenitori di profumo in diversi materiali come vetro, porcellana, 
cristallo e metallo; un tipo particolare era quello chiamato opalina, si tratta di una bottiglia realizzata con  un 
tipo speciale di cristallo, esso era di un colore biancastro che ricordava l’opale. I contenitori più grandi e a 
collo lungo, erano pensati per essere messi nel boudoir delle signore e contenere acqua di colonia, un inven-
zione del XVIII secolo; mentre quelli più piccoli erano nascosti in borsa o attaccati ad una catena da portare 
sempre con se.



Le bottiglie di profumo di questo periodo erano esclusivamente per la gente benestante, era un prodotto di 
lusso e fino alla e fino agli inizi del XIX secolo rimasse uno status symbol, ma tutto stava per cambiare…
.



Nel XX secolo, il profumo inizia a essere un prodotto completo, vale a dire, pensato nell’insieme: la fragranza, 
il contenitore, l’etichetta e la scatola che contiene il tutto.Lo stile delle bottiglie di profumo cambiò sostan-
zialmente alla fine dell’800 quando compare il movimento Art Nouveau che consisteva in uno stile molto 
ornamentale e faceva grande uso dei motivi floreali stilizzati. Il materiale più utilizzato nell’elaborazione dei 
contenitori fu il cristallo, spesso decorato con lettere d’oro, mentre i tappi erano in ottone. Il disegno dell’Art 
Nouveau si concentrò più che sulla bottiglia, sulla decorazione dell’etichetta e della scatola.

Un avvenimento importante fu nel 1907 la creazione dei primi atomizzatori, ricordiamo che fino a questo 
periodo, i profumi erano applicati sul corpo o sui vestiti utilizzando il tappo dello stesso contenitore; da 
questo momento, molti produttori creeranno delle eleganti bottiglie vuote con degli atomizzatori a bulbo in 
modo tale che ogni donna potesse riempirla con il suo profumo favorito.veau si concentrò più che sulla 
bottiglia, sulla decorazione dell’etichetta e della scatola.

Intorno al 1910, la nascita della psicoanalisi portò a una maggiore complessità nel disegno delle bottiglie e 
nei nomi dei profumi.  Il potere della suggestione e dei sogni ebbe un peso importante nella vita quotidiana, 
fu cosi che iniziò la produzione di profumi per occasioni specifiche durante la giornata, stagioni e persone.  
Un esempio ne è il profumo DeVilbiss del 1907, contenuto in una sinuosa bottiglia sormontata da fiori di 
vetro e che possedeva anche l’atomizzatore a bulbo.

Alcuni dei pezzi più significativi di questa epoca sono il “Bouquet Nouveau”, profumo di Roger & Gallet, 
contenuto in una bottiglia squadrata, di vetro verde con una insolito rivestimento in ottone  dorato;  il “Royal 
Vaissier” è un trionfo dell’Art Nouveau con una etichetta realizzata con fiordaliso disegnati da Baccarat; il “Cri 
du Coeur” di Lorenzy-Palanca, con l’immagine di una donna-fiore e “Narcisse Noir” di Caron, lanciata nel 1911 
in una piccola bottiglia sormontata da un tappo a forma di narciso nero, questo profumo fu molto popolare 
anche perché compare tra le mani di Gloria Swanson nel suo famoso film “Sunset Boulevard”.

A inizi del 900, Hervé Guimard disegnò un flacone di profumo per il profumiere Millot, segnando l’inizio della 
collaborazione tra disegnatore e profumiere. Uno dei più importanti creatori di bottiglie di profumo di tutti i 
tempi fu René Lalique, ingaggiato nel 1907 da Francois Coty per realizzare le bottiglie per i suoi profumi; tra 
le sue creazioni più belle, ci sono: “Au Coeur des Calices”, “L’Entrainement” e “Ambre Antique”; egli disegnò 
anche bottiglie per altri profumieri come Houbigant, Roger et Gallet, D’Orsay, Forvil, & Arys e Molinard.



.

Nel 1909, i balletti russi riportano in Europa ma soprattutto a Parigi la moda dell’orientalismo, e lo stilista 
Poiret lo prende come spunto per semplificare le linee dell’abbigliamento femminile e dare ai suoi vestiti un 
tocco di esotismo; lo stilista, noto per la sua fervida immaginazione, concepisce anche una fragranza che 
racchiude il suo stile “Chez Poiret” e nel 1912 diventa il primo disegnatore nella storia non solo a creare un 
profumo, ma anche a fondare una casa profumiera, che chiamerà “Les Parfums de Rosine”.  Questo profumo è 
contenuto in una bottiglia di vetro trasparente con un tappo colorato e una nappa dorata, racchiuso in una 
scatola decorata con fiori e arabesque.

Dopo la prima guerra mondiale, il mercato della profumeria s’incrementò notabilmente grazie ai soldati 
americani che portarono nella loro patria i profumi parigini facendoli conoscere oltre oceano; questa favore-
vole situazione fu sfruttata dagli stilisti che, anche se non sapevano molto di profumi, compensarono la 
mancanza con dei nomi e contenitori molto suggestivi.
Gli anni 20 furono caratterizzati dalla voglia di tagliare i ponti con le tradizioni, con la voglia di emancipazione 
e di modernità e cosi l’estetica dell’Art Nouveau fu sostituita da quella dell’Art Decò, molto più cosmopolita 
con disegni d’ispirazione urbana, in linea con le tendenze artistiche del momento; cosi, un trionfo di geometr
ia e di una semplicità elegante e raffinata contraddistinse questo periodo.

Uno dei più importanti profumi della storia sorge proprio in questo momento, si tratta di Chanel No. 5. Coco 
Chanel, conosciuta per i suoi abiti delle linee semplici inspirate all’abbigliamento maschile, sceglie per il suo 
primo profumo un tipo di bottiglia talmente essenziale da mettere in risalto il suo prezioso contenuto; la 
prima bottiglia, prodotta nel 1919 per una clientela molto ristretta, aveva gli angoli tondi e delicati, ma 
quando fu lanciato a una più ampia distribuzione nel 1924, fu necessario renderla più forte, robusta e squa-
drata; e da quel momento la bottiglia non ha sofferto altre modificazioni a differenza del tappo che ha cam-
biato non solo forma ma anche materiale lungo tutto il suo percorso.



Uno dei nomi più importanti nella realizzazione delle bottiglie di profumo è quello della Cristalleria Baccarat, 
stabilitasi in Francia nel 1764 sotto Luigi XV, dal 1860 ha creato i flaconi per case profumiere come Houbigant, 
Ed Pinaud, Guerlain, Versace e Dior.  Le prime bottiglie create nell’800 avevano uno stile sobrio e semplice per 
lasciare largo spazio all’etichetta, ma il loro stile si sviluppo a pieno nel XX secolo, seguendo le correnti artisti-
che e culturali delle diverse epoche e portando i loro flaconi ad un altro livello; fu cosi che nacquero collabo-
razioni importanti tra artisti come quella con Louis Sue, chi disegnò Neò 1924  per Jean Patou, il flacone del 
profumo Amour Amour, o quella con Salvador Dali, per la creazione della bottiglia del profumo “Le Roy Soleil” 
per Elsa Schiaparelli nel 1945

Con la caduta della borsa di New York, le cose cambiarono e la grande depressione economica sofferta dagli 
Stati Uniti si manifestò in un declino del mercato del profumo, soltanto le compagnie più grandi riuscirono a 
resistere alla crisi, questo si manifestò in una creazione di bottiglie meno elaborate, non più fatte a mano ma 
a macchina, ma per invogliare i loro clienti a comprarle, i produttori idearono delle strategie come quella di 
creare un imballaggio esterno più accattivante.

Gli anni trenta portarono a un lento ma costante ricupero, i film prodotti a Hollywood erano visti in tutto il 
mondo marcando le regole in fatto di moda.  Alcuni esempi dei profumi dell’epoca sono: “Je Reviens” di 
Worth, il cui contenitore fu realizzato da Lalique nel 1932, chi s’inspirò ai grattacieli di New York, e “Norman-
die” di Jean Patou del 1935, una curiosa riproduzione della famosa nave Normandia con al centro il flacone di 
profumo. Una delle bottiglie di profumo più curiose dell’epoca è quella che Leonor Fini realizzò per “Shoking” 
di Elsa Schiaparelli, si tratta di una bottiglia a forma di dorso femminile, la leggenda vuole che sia stata creata 
seguendo la forma del corpo di Mae West e il quadro la donna con la testa di fiori di Dalí, questo contenitore 
sarà negli anni 90 l’inspirazione per il profumo omonimo di Jean Paul Gaultier..

Nuovamente il mercato del profumo vede un grave declino con la seconda guerra mondiale, per la mancanza 
di materiali, i profumi prodotti in questi anni hanno una presentazione di qualità nettamente inferiore.
Dopo la guerra, l’industria profumiera riparte più viva che mai con l’emergere di tanti nuovi profumi, caratte-
rizzati però da bottiglie molto simili se non uguali, distinte soltanto nella decorazione.  Ormai l’industrializza-
zione aveva investito anche il settore del profumo, la domanda sempre crescente portò ai produttori di 
bottiglie di profumo a creare degli stampi per i diversi marchi, per ciò non è strano trovare due profumi, 
prodotti da due case diverse, in un contenitore identico ma personalizzato da ogni marchio, un esempio è il 
“Soir de Fête” di Germaine Lecomte, la cui bottiglia, abbastanza comune è stata ressa unica dagli ornamenti e 
dalla scatola elegantemente decorata.



Il “New Look” lanciato nel 47 da Christian Dior prevedeva un look completo e dopo solo nove mesi del lancio 
della sua prima collezione, arrivò anche il profumo: “Miss Dior”, con una presentazione semplice ma molto 
elegante in una bottiglia di cristallo realizzato da Baccarat; l’anno seguente è Nina Ricci a lanciare “L’Air du 
Temps” contenuto in un flacone a raggiera con un tappo a forma di colomba che simboleggiava la pace 
finalmente raggiunta dopo la guerra.
Negli anni 50, i profumi tornano a essere romantici, ne sono esempio il “Monsieur Marquay” di Marquay 
disegnato da Salvador Dali, dove la bottiglia raffigura un uomo elegante con capello alto e farfallino, mentre 
Christian Dior introduce la sua seconda fragranza, “Diorissimo” nel 1956, sempre realizzata da Baccarat, la 
bottiglia è a forma di anfora e il tappo ha un bouquet di fiori, il tutto realizzato su disegno di Chrystiane 
Charles..

Negli anni 60, sorgono due tra i più grandi realizzatori di bottiglie di profumo: il primo è Pierre Dinand chi 
inizia a disegnare quasi per caso flaconi e scatole di profumo, partendo da quella di Madame Rochas di 
Rochas con tanto successo da dedicarsi da li in poi esclusivamente a realizzare il packaging per alcuni delle 
più grandi Maison quali Ysatis di  Givenchy, Ivoire di Balmain, Eternity e Obsession di Calvin Klein, Eau Sauva-
ge di Christian Dior e Opium di Yves Saint Laurent; il secondo Serge Mansau, le sue bottiglie di profumo sono 
come delle sculture, alcuni esempi sono Dolce vita e Diorella per Dior, Flowers by Kenzo, Oscar di Oscar de la 
Renta e Tocade di Rochas.

Tra gli anni 70 e i primi anni 90, diverse aziende gioielliere entrano nel business del profumo, lanciando le 
loro prime fragranze: nel 1976 Van Cleef & Arpels creano First, nel 1981 e la volta di Les Must di Cartier, nel 
1987 viene lanciata Tiffany by Tiffany, Boucheron di Boucheron nel 1988 e nel 1992 Bulgari crea Eau Parfumée 
au Thé Vert

Gli anni 70 vede la reintroduzione del metallo nelle bottiglie di profumo e che le rende più unisex e prattiche, 
cosi come la donna di quell periodo, alcuni esempi sono: di Fabergè Babe, lanciato nel 1977 e 1000 di Jean 
Patou del 1972.
Gli anni 80 portano una rivoluzione nel mondo delle bottiglie di profumo, l’atomizzatore incorporato nel 
contenitore, questo, insieme al maggior impiego della plastica nella realizzazione delle bottiglie, permisse di 
portare sempre con se il proprio profumo.�Per quanto riguarda il disegno, le bottiglie sono più pesanti con 
forme geometriche, tappi metallici e altre decorazioni appariscenti come il profumo “Poison” di Dior, uscito in 
commercio nel 1985 in un contenitore color prugna e un tappo di cristallo, oppure il Lou Lou di Cacharel del 
1980 con una forma a prisma e il contrasto tra il color celeste del contenitore e il rosso oscuro del tappo..

Oggi assistiamo allo sbizzarrissi dei flaconi di profumo sempre più eccentrici e complessi e a un moltiplicarsi 
dei marchi e delle fragranze anche grazie al fatto che molti artisti lanciano i loro profumi indirizzato ai loro 
fans.  Alcuni esempi dei contenitori più belli e creativi degli ultimi anni sono: 1 million di Pacco Rabanne 
lanciati nel 2008 (per lui a forma di lingotto d’oro e per lei a forma di diamante), sempre del 2008 Féerie, di 
Van Cleef & Arpels, la bottiglia sembra un gioiello sormontato da una sorta di piccola fata che conferisce un 
atmosfera quasi magica, e Freack, la prima fragranza del marchio di cosmetici inglesi Illamasqua lanciata nel 
2011 dove la fragranza è racchiusa da una bottiglia nera inclinata sulla quale sale una lumaca color argento.
.
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stabilitasi in Francia nel 1764 sotto Luigi XV, dal 1860 ha creato i flaconi per case profumiere come Houbigant, 
Ed Pinaud, Guerlain, Versace e Dior.  Le prime bottiglie create nell’800 avevano uno stile sobrio e semplice per 
lasciare largo spazio all’etichetta, ma il loro stile si sviluppo a pieno nel XX secolo, seguendo le correnti artisti-
che e culturali delle diverse epoche e portando i loro flaconi ad un altro livello; fu cosi che nacquero collabo-
razioni importanti tra artisti come quella con Louis Sue, chi disegnò Neò 1924  per Jean Patou, il flacone del 
profumo Amour Amour, o quella con Salvador Dali, per la creazione della bottiglia del profumo “Le Roy Soleil” 
per Elsa Schiaparelli nel 1945

Con la caduta della borsa di New York, le cose cambiarono e la grande depressione economica sofferta dagli 
Stati Uniti si manifestò in un declino del mercato del profumo, soltanto le compagnie più grandi riuscirono a 
resistere alla crisi, questo si manifestò in una creazione di bottiglie meno elaborate, non più fatte a mano ma 
a macchina, ma per invogliare i loro clienti a comprarle, i produttori idearono delle strategie come quella di 
creare un imballaggio esterno più accattivante.

Gli anni trenta portarono a un lento ma costante ricupero, i film prodotti a Hollywood erano visti in tutto il 
mondo marcando le regole in fatto di moda.  Alcuni esempi dei profumi dell’epoca sono: “Je Reviens” di 
Worth, il cui contenitore fu realizzato da Lalique nel 1932, chi s’inspirò ai grattacieli di New York, e “Norman-
die” di Jean Patou del 1935, una curiosa riproduzione della famosa nave Normandia con al centro il flacone di 
profumo. Una delle bottiglie di profumo più curiose dell’epoca è quella che Leonor Fini realizzò per “Shoking” 
di Elsa Schiaparelli, si tratta di una bottiglia a forma di dorso femminile, la leggenda vuole che sia stata creata 
seguendo la forma del corpo di Mae West e il quadro la donna con la testa di fiori di Dalí, questo contenitore 
sarà negli anni 90 l’inspirazione per il profumo omonimo di Jean Paul Gaultier..

Nuovamente il mercato del profumo vede un grave declino con la seconda guerra mondiale, per la mancanza 
di materiali, i profumi prodotti in questi anni hanno una presentazione di qualità nettamente inferiore.
Dopo la guerra, l’industria profumiera riparte più viva che mai con l’emergere di tanti nuovi profumi, caratte-
rizzati però da bottiglie molto simili se non uguali, distinte soltanto nella decorazione.  Ormai l’industrializza-
zione aveva investito anche il settore del profumo, la domanda sempre crescente portò ai produttori di 
bottiglie di profumo a creare degli stampi per i diversi marchi, per ciò non è strano trovare due profumi, 
prodotti da due case diverse, in un contenitore identico ma personalizzato da ogni marchio, un esempio è il 
“Soir de Fête” di Germaine Lecomte, la cui bottiglia, abbastanza comune è stata ressa unica dagli ornamenti e 
dalla scatola elegantemente decorata.



Il “New Look” lanciato nel 47 da Christian Dior prevedeva un look completo e dopo solo nove mesi del lancio 
della sua prima collezione, arrivò anche il profumo: “Miss Dior”, con una presentazione semplice ma molto 
elegante in una bottiglia di cristallo realizzato da Baccarat; l’anno seguente è Nina Ricci a lanciare “L’Air du 
Temps” contenuto in un flacone a raggiera con un tappo a forma di colomba che simboleggiava la pace 
finalmente raggiunta dopo la guerra.
Negli anni 50, i profumi tornano a essere romantici, ne sono esempio il “Monsieur Marquay” di Marquay 
disegnato da Salvador Dali, dove la bottiglia raffigura un uomo elegante con capello alto e farfallino, mentre 
Christian Dior introduce la sua seconda fragranza, “Diorissimo” nel 1956, sempre realizzata da Baccarat, la 
bottiglia è a forma di anfora e il tappo ha un bouquet di fiori, il tutto realizzato su disegno di Chrystiane 
Charles..

Negli anni 60, sorgono due tra i più grandi realizzatori di bottiglie di profumo: il primo è Pierre Dinand chi 
inizia a disegnare quasi per caso flaconi e scatole di profumo, partendo da quella di Madame Rochas di 
Rochas con tanto successo da dedicarsi da li in poi esclusivamente a realizzare il packaging per alcuni delle 
più grandi Maison quali Ysatis di  Givenchy, Ivoire di Balmain, Eternity e Obsession di Calvin Klein, Eau Sauva-
ge di Christian Dior e Opium di Yves Saint Laurent; il secondo Serge Mansau, le sue bottiglie di profumo sono 
come delle sculture, alcuni esempi sono Dolce vita e Diorella per Dior, Flowers by Kenzo, Oscar di Oscar de la 
Renta e Tocade di Rochas.

Tra gli anni 70 e i primi anni 90, diverse aziende gioielliere entrano nel business del profumo, lanciando le 
loro prime fragranze: nel 1976 Van Cleef & Arpels creano First, nel 1981 e la volta di Les Must di Cartier, nel 
1987 viene lanciata Tiffany by Tiffany, Boucheron di Boucheron nel 1988 e nel 1992 Bulgari crea Eau Parfumée 
au Thé Vert

Gli anni 70 vede la reintroduzione del metallo nelle bottiglie di profumo e che le rende più unisex e prattiche, 
cosi come la donna di quell periodo, alcuni esempi sono: di Fabergè Babe, lanciato nel 1977 e 1000 di Jean 
Patou del 1972.
Gli anni 80 portano una rivoluzione nel mondo delle bottiglie di profumo, l’atomizzatore incorporato nel 
contenitore, questo, insieme al maggior impiego della plastica nella realizzazione delle bottiglie, permisse di 
portare sempre con se il proprio profumo.�Per quanto riguarda il disegno, le bottiglie sono più pesanti con 
forme geometriche, tappi metallici e altre decorazioni appariscenti come il profumo “Poison” di Dior, uscito in 
commercio nel 1985 in un contenitore color prugna e un tappo di cristallo, oppure il Lou Lou di Cacharel del 
1980 con una forma a prisma e il contrasto tra il color celeste del contenitore e il rosso oscuro del tappo..

Oggi assistiamo allo sbizzarrissi dei flaconi di profumo sempre più eccentrici e complessi e a un moltiplicarsi 
dei marchi e delle fragranze anche grazie al fatto che molti artisti lanciano i loro profumi indirizzato ai loro 
fans.  Alcuni esempi dei contenitori più belli e creativi degli ultimi anni sono: 1 million di Pacco Rabanne 
lanciati nel 2008 (per lui a forma di lingotto d’oro e per lei a forma di diamante), sempre del 2008 Féerie, di 
Van Cleef & Arpels, la bottiglia sembra un gioiello sormontato da una sorta di piccola fata che conferisce un 
atmosfera quasi magica, e Freack, la prima fragranza del marchio di cosmetici inglesi Illamasqua lanciata nel 
2011 dove la fragranza è racchiusa da una bottiglia nera inclinata sulla quale sale una lumaca color argento.
.


