
HOMO ELEGANS è un marchio emergente della profumeria artistica indipendente italiana. 
HOMO ELEGANS nasce dalla volontà di Francesco Gini e di Maurizio Piazzi di creare un 
brand innovativo, contemporaneo e allo stesso tempo con una forte valenza poetica e 
culturale. Crediamo che la fragranza debba far parte attivamente della visione che 
abbiamo di noi stessi e del nostro potenziale di interazione.  
Tramite le sue creazioni HOMO ELEGANS racconta l’evoluzione dell’essere umano verso 
il bello.Le fragranze si ispirano a personaggi e a figure che grazie alle proprie identità, 
scelte ed espressioni hanno dato uno specifico contributo all’umanità portandola un passo 
in avanti verso questa evoluzione. Un nuovo essere umano che sa accogliere 
completamente se stesso nell’intento di espandere indistintamente ogni suo potenziale. 
Le Eau de Parfum HOMO ELEGANS sono create utilizzando materie prime naturali di alta 
qualità come idea di materia olfattiva vera e concreta, nella convinzione che l’estratto della 
sostanza viva esprima una vibrazione olfattiva emozionale non riproducibile. Vengono 
ricercarti accordi olfattivi inediti e si sceglie di utilizzare un’alta concentrazione a supporto 
delle forti identità dei concept. 
La linea è attualmente composta da tre fragranze. QUALITY OF FLESH, dedicata al 
pittore Francis Bacon, al suo essere dandy e alla sua arte viscerale. TADZIO è ispirata al 
personaggio di Thomas Mann, divenuto archetipo di giovinezza e di bellezza solare. 
PALOMA Y RAÍCES omaggio all’artista messicana Frida Khalo e al viaggio verso la 
libertà. 
 
 
 
HOMO ELEGANS is an indipendent and rising brand of italian artistic perfumery. 
HOMO ELEGANS was founded by Francesco Gini and Maurizio Piazzi, to create an 
innovative and contemporary brand, and at the same time with a high poetic and cultural 
value. We believe that the fragrance should be an active part of the vision that we have of 
ourselves and of our interaction potential. 
Through its creations HOMO ELEGANS tells of the evolution of the human being towards 
beauty. The perfumes are inspired by peculiar characters and figures that, thanks to their 
identity, choices and ways of expression, gave a specific contribution to humanity by 
helping it to achieve a step towards this evolution. This is the portrait of a new human 
being knowing exactly how to accept himself with the aim to expand freely all the hidden 
potential.  
The HOMO ELEGANS Eau de Parfums are composed by natural high quality raw 
materials as an idea of real and concrete olfactory matter. It is believed in fact that the 
extract from the living substance expresses an emotional unreproducible olfactory 
vibration. Innovative olfactory harmonies are researched and they decide to use an high 
concentrations to support the strong identities of the concepts. 
The line is composed by three fragrances. QUALITY OF FLESH, dedicated to the painter 
Francis Bacon, to his dandy identity and his visceral art. TADZIO is inspired by the 
character of Thomas Mann, who became the archetype of youth and bright beauty. 
PALOMA Y RAÍCES is tribute to the mexican artist Frida Kahlo and the journey to 
freedom. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
NEWS 
 
Quest’anno presentiamo la nostra terza fragranza PALOMA Y RAÍCES dedicata all’artista 
messicana Frida Khalo. PALOMA Y RAÍCES è un inno alla ricerca della libertà, un 
percorso che ognuno affronta in maniera estremamente personale. Un omaggio a Frida 
che è diventata un emblema di coraggio e ha saputo giocare col suo essere donna, artista 
e intellettuale senza mai rinchiudersi in un ruolo.  
 
Presentiamo inoltre la un nuova veste/packaging con cui abbiamo deciso di impreziosire il 
nostro progetto mantenendo lo stile smart e raffinato di HOMO ELEGANS.  
Il progetto si svilupperà con nuove creazioni nell’esaltazione della complessità e della 
completezza dell’essere umano. 
 
 
 
This year we present our third fragrance PALOMA Y RAÍCES dedicated to Mexican artist 
Frida Kahlo. PALOMA Y RAÍCES is a hymn to the pursuit of freedom, a journey that 
everyone forward in an extremely personal way. A tribute to Frida that has become a 
symbol of courage and has been able to play with her being a woman, artist and 
intellectual never shut himself in a role. 
 
We present also a new look/packaging whereby we enrich our project maintaining the 
smart and fine style of HOMO ELEGANS. 
The project will develop with new creations in the exaltation of the complexity and 
completeness of the human being. 
 
 


