


Intense come storie consumate in boschi fantastici, 
che si fondono nella foschia sensuale di un’alba 

e nei nodi di un albero secolare, 
dal legno corposo e dalle sfumature brunite.

Profumate e frizzanti come agrumi di Sicilia 
e frutti dall’aspetto elegante.

Un moto perpetuo e rassicurante come quello dell’oceano.

E poi come dimenticare il gusto che si nasconde nel cioccolato più raffinato 
o l’erotismo estetico di un trucco ben fatto.

Come camminare a piedi nudi in un prato pieno di fiori straordinari, 
le tendenze per S/S 19 sono il mix perfetto per catturare il mondo 

con tinte decise ed in sintonia col corpo, la mente, lo stile.

8 microtendenze racchiuse in un incubatore unico dal titolo 
“Absolute Freshness”



Intense, like the stories engraved on old woods, 
which mix with the sensual dawn mist 
and the knots of a centuries-old tree, 

characterized by dense trunks and brown tones.

Perfumed and frothy as Sicilian citrics 
and elegantly shaped fruits.

It is a perpetual and soothing movement, like the ocean.

And then, how to forget the flavor hidden in the best chocolate 
or the aesthetic eroticism of good make-up.

Like walking barefoot on a meadow full of extraordinary flowers, 
the trends of S/S 19 are a perfect mix capturing the world 

with strong colors, in harmony with the body, mind and style.

8 micro-trends brought together in a single collection called: 
“Absolute Freshness”



Magia dal tocco fragrante.
Caldo ed intenso come 

una carezza inaspettata, 
profumato ed affine

Magic with a touch 
of perfume.

Hot and intense like 
an unexpected caress, 
perfumed and similar



Gustoso ed erotico,
cremoso ed impenetrabile, 

come sguardo d’intesa 
frutto di sapiente miscela.

Flavored and erotic, creamy 
and impenetrable, like 

a look of understanding 
resulting from a skilful mix.



Come lingerie di seta 
nasconde le forme ed 

accende desiderio.
Ciò che non vedo è ciò che 

vorrei, l’idea di ciò che 
sarà mi fa star bene.

Like silk lingerie, it hides 
shapes and heightens desire.

What I can’t see is what I 
would like to see, the idea 

it will be good for me.



Increspato, infinito.
Sei vita e sei morte, danza 

tribale dal ritmo ancestrale.

Ruched, infinite.
Six lives and six deaths, 

a tribal dance to an 
ancestral rhythm.



Succo e vita, 
profumo e colore, ispirazione 
divina ed origine del peccato.

Juice and life,
perfume and color, divine 

inspiration and origin of sin.



Meraviglia e silenzio,
vita e colore, misteriosi 

e nascosti nella brina 
del mattino.

Wonder and silence
life and color, mysterious and 

hidden in the morning frost



Nettare divino,
compagno fedele dei 

desideri più nascosti.

Divine Nectar,
faithful companion of the 

most deeply hidden desires.



Capillari e delicate,
rifugio dalle gocce del 

mattino per isolati e 
minuscoli viandanti,
origine del pudore di 

te l’uomo si servì.

Capillary and delicate
holding the morning drops for 
isolated, miniscule travelers,

The reason for your 
modesty, the man, used
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