


La ricerca della perfezione, la qualità ed esclusività,
l’attenta cura dei dettagli, l’armoniosa
eleganza e la praticità sono la mia Filosofia.

      Antonio Varisco 



Un’azienda italiana
ANTONIO VARISCO MILANO è una sfida imprenditoriale che si basa su organizzazione,
professionalità e competenza. L’obiettivo è raggiungere traguardi sempre nuovi, che
guardano al futuro.

AD MAIORA SEMPER

Gli studi in marketing e relazioni pubbliche sono alla base della formazione di Antonio
Varisco e gli hanno permesso di conoscere e sperimentare diversi mercati. Ha maturato la 
sua esperienza commerciale presso aziende locali, dove ha imparato l’attenzione alla
territorialità e l’importanza del made in Italy, e multinazionali dove ha perfezionato le sue
competenze organizzative e di pianificazione, sperimentando l’operatività nel mercato
globale.

La creazione di un proprio brand è il frutto della creatività di Antonio Varisco, del suo forte
desiderio di indipendenza e di rispondere alle richieste del mercato lasciando una sua 
impronta personale.

Il profumo è il core business dell’azienda ANTONIO VARISCO MILANO, identificato non come
semplice fragranza ma come qualcosa di più ampio, parte integrante e compagno della 
giornata, senza età e senza limiti, così personale ma allo stesso tempo globale, espressione
di se stessi, di tutto ciò che si è e che si vuole trasmettere al mondo.

Le creazioni sono il risultato di lunghi anni di progetti, di studi e utilizzo delle migliori
materie prime, in stretta collaborazione con i migliori nasi italiani, per raggiungere il 
perfetto equilibrio visivo, olfattivo, cromatico e grafico.

Studiate per far vivere un’esperienza sensoriale completa ed unica che esalta anche il tatto 
grazie a preziosi materiali “soft touch” e dal packaging vellutato.



MISSION
BUILD A LOVE BRAND 

Trasmettere l’amore delle proprie creazioni, un prodotto esclusivo 
di eccellenza, esito dell’attenzione alla qualità delle materie prime, 
dalla ricerca del perfezionismo visivo, olfattivo, cromatico e grafico, 

rigorosamente Made in Italy.

VISION
THE BEST LUXURY CREATIONS IN ITALY,

AN ITALIAN EXCELLENCE IN THE WORLD
 

Diventare il brand Made in Italy di profumi esclusivi
di riferimento in Italia;

Inserirsi nel mercato estero come eccellenza italiana,
nonché milanese nel settore.



LIMONE - POMPELMO - BASILICO - ARANCIA AMARA

GELSOMINO SCARLATTO - NOTE SPEZIATE

LEGNO CEDRO - INCENSO - LEGNI CALDI

è la prima creazione della “maison”, aromatica Boisé la 
fragranza ANTO sprigiona una virilità decisa ed elegante, per un
uomo carismatico che sceglie il proprio destino. 
L’aura misteriosa e sensuale del gelsomino scarlatto incontra
la sontuosità dell’incenso vibrante avvolto dai legni caldi, 
creando un’alchimia irresistibile.



BERGAMOTTO - PEPE NERO

LAVANDA- PELARGONIO - GERANIO - PEPE ROSA- PEPE DI SIHUAN

VETIVER - PATCHOULI - LABDANO - LEGNO CEDRO

è una fragranza fougère speziata ricca di contrasti, si apre
con le note luminose e fresche del bergamotto ma conserva

l’anima virile di fondo, imbrigliando nel jus le note piccanti
del pepe di sichuan. Extreme interpreta un uomo

dalla personalità intrigante ed esuberante.



MANDARINO - ZAFFERANO - FOGLIE DI LIMONE

NEROLI - VETIVER - NOTE VERDI

AMBRA - MUSCHIO BIANCO

è  una fragranza inebriante e ricercata che, sprigionando un 
blend di note agrumate che imbrigliano lo zafferano,  cattura 

l’anima lasciando una scia seducente e narcotica. 
SANTIAGO interpreta un uomo dalla personalità passionale, 

che grida al mondo il suo spirito libero, intenso e vigoroso,
contemporaneo e audace



PEPE NERO - NOCE MOSCATA - GALBANO - AGRUMI

LAVANDA - ARTEMISIA GINEPRO - ELIOTROPIO - MENTA CRISPA

LEGNO DI SANDALO - LEGNO DI GUAIACO - CUOIO - AMBRA GRIGIA

è un profumo speziato, intrigante, esprime eleganza ma senza
sfarzo, è la rappresentazione del nuovo lusso, il distinguersi con
un pizzico d’irriverenza ma senza l’eccesso, mai volgare.



YUZU - CANNELLA

TABACCO - GERANIO- PEONIA ROSSA - FIORE D’ARANCIO

MIRRA - P ATCHOULI - F AVA TONKA - LEGNI PREZIOSI

è seduzione, femminilità, fascino. Florientale e luminosa, la
creazione MAYRA sprigiona una femminilità solare e poliedrica, 

capace di sedurre con naturalezza.
L’irresistibile dolcezza del fiore d’arancio viene sublimata
dall’esuberanza della cannella che aggiunge un pizzico

d’irriverenza alla fragranza, culminando in un
caldo abbraccio tra legni  preziosi.



BERGAMOTTO - MANDARINO - SCORZA LIMONE - NEROLI

LAVANDA - GELSOMINO SAMBAC- PITTOSFORO - MIRTO

AMBRA - AMBRETTA - MUSCHIO BIANCO - MUSCHIO BOTANICO

è sinonimo di eleganza, carattere, sensualità. La creazione molto
femminile si introduce con note agrumate, fiorite, adagiate su
un letto di muschio e termina in una nuvola di gelsomino.
Obbiettivo non farsi solo notare, ma farsi ricordare!



Per saperne di più...
www.antoniovarisco.com

info@antoniovarisco.com

@antoniovarisco_milano

@antoniovariscomilano


