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Dr. Vranjes: 35 anni e molti nuovi progetti

Che sia un uomo soddisfatto lo si vede dal sorriso. Il dottor Vranjes, â€œnasoâ€• discreto quanto scrupoloso, racconta dei 35
anni della sua azienda produttrice di profumi per la casa e, recentemente, anche cosmetici, con la fierezza tranquilla di chi ha
raggiunto un traguardo e ne affronta col sorriso un altro. Lâ€™headquarter del marchio Dr. Vranjes, in una discreta palazzina in
mattoni rossi nei pressi di Bagno a Ripoli, alle porte sud di Firenze, racconta di una rassicurante serietÃƒÂ  organizzativa e di
ricerca. La sua scrivania ha lâ€™ordine di chi ÃƒÂ¨ abituato al controllo per il risultato migliore, e ha alle spalle una serie
ordinatissima di flaconi con tutte le essenze possibili, molte sconosciute perchÃƒÂ© rare, altre piÃƒÂ¹ riconoscibili ancorchÃƒÂ©
preziose.

Paolo Vranjes, Ã¢€œil dottoreÃ¢€• per tutti quelli che lavorano con lui, si racconta in modo preciso, quasi accademico, forse
perchÃƒÂ© in fondo riservatezza e precisione sono parte integrante del suo ruolo e del suo DNA. Ã¢€œInsieme a mia moglie
Anna Maria, abbiamo fondato nel 1983 lÃ¢€™Antica Officina del Farmacista: a Firenze, nostra cittÃƒÂ  dÃ¢€™elezione alla
quale dobbiamo molto, umanamente e professionalmenteÃ¢€•. Non ÃƒÂ¨ un caso quindi che la suaÂ bottiglia-icona in vetro
colato, nata nel 2010, ricordi la base ottagonale della cupola del Brunelleschi, o che la nuova fragranza nata per festeggiare i
35 anni dallÃ¢€™azienda sia Ã¢€œGiglio di FirenzeÃ¢€•, omaggio al fiore-simbolo di Florentia dal XI secolo. Ã¢€œMa il
giglio, o giaggiolo come dicono i Toscani, ÃƒÂ¨ legato a Firenze fin da epoca romana: basti pensare ai Floralia, i riti di
festeggiamento della dea Flora e dellÃ¢€™arrivo della primavera, quando la cittÃƒÂ  ne era invasaÃ¢€•, precisa rivelando con
attenti dettagli anche una personale passione per la storia.

Ã¢€œFirenze vanta unÃ¢€™antichissima tradizione nella lavorazione delle essenza e dei profumiÃ¢€•, aggiunge, Ã¢€œed
ÃƒÂ¨ sulla linea artigiana di alta qualitÃƒÂ  che abbiamo voluto basare il nostro lavoroÃ¢€•. La Dr. Vranjes, Firenze, marchio
nato nel 2010 e rafforzato nel 2017 con lÃ¢€™arrivo del fondo BluGem, conta oggi su un bouquet di 44 profumazioni
dÃ¢€™ambiente personalizzate, peculiari quanto riconoscibili, cui si affianca una serie di complementi dÃ¢€™arredo, dalle
candele alle Lampade Catalitiche, il cui filo conduttore ÃƒÂ¨ la ricerca di precise e peculiari combinazioni olfattive e lÃ¢€™alta
qualitÃƒÂ  produttiva, riconosciuta internazionalmente.

A riprova, ecco il made-to-measure privato e per aziende: non ultimi alcuni spa-hotel che hanno chiesto alla Dr. Vranjes di
creare profumazioni ad hoc partendo dalle proprie fonti termali interne. Ã¢€œUna bella sfida, devo dire, ma senza dubbio
interessante e costruttivaÃ¢€•, confessa Paolo Vranjes senza naturalmente rivelare committenti e modus operandi. E accenna
anche a una produzione cosmetica su misura che potrÃƒÂ  essere il prossimo sviluppo della sua azienda. Un altro challenge,
senza dubbio. Lui annuisce. E, sorridendo, rivolge lo sguardo verso sua moglia Anna Maria, sempre al suo fianco. Una
conferma del loro forte legame. Il successo non ha comunque cambiato la sua attitudine: infatti alla festa che ha segnato il
traguardo dei suoi 35 anni professionali, ha voluto solo amici e persone a lui care. La location? La sua casa sul colle di
Settignano, ÃƒÂ§a va sans dire.

L'articolo Dr. Vranjes: 35 anni e molti nuovi progetti sembra essere il primo su Vogue.it.
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