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L’HISTOIRE
D’UN VOYAGE
Per noi la fine di un viaggio coincide sempre

con l’inizio di un altro. Costantemente alla ricerca

di “altre voci e altre stanze”, amiamo cambiare

prospettiva, scenari, aspirazioni.

Tutto contribuisce alla composizione

del nostro intimo archivio di stimoli e spunti, 

che nel trascorrere delle opere e dei giorni 

trasformiamo in un compiuto esercizio 

di stile, dedicato a voi.

Ecco perché i nostri letti sembrano raccontare 

delle storie, ecco perché preferiamo rappresentarli 

avvolti di luce reale, la stessa che ha colpito 

il nostro sguardo. E se all’apparenza qualcuno 

è appena andato via, o se qualcuno sta per arrivare, 

pronto a riconoscere quel posto come “casa”, 

allora il nostro obiettivo è raggiunto.

E a questo punto, bisogna ricominciare il viaggio. 

Ancora.



Voyage1 Venice
Lake Garda

Viaggiare è come sognare:
la differenza è che non tutti, al risveglio, ricordano qualcosa,

mentre ognuno conserva calda la memoria della meta da cui è tornato.

Provence

Edgar Allan Poe

/Room with a view



Venice

Provence

Lake Garda





Il viaggio è una specie
di porta attraverso
la quale si esce dalla realtà.

Guy Maupassant



Voyage 2 London
New york

Uno dei motivi più belli del viaggio
è la condivisione.

Ottavio Piccolo

/
The world we love in





Udine

L’anima libera è rara,
ma quando la vedi la riconosci

soprattutto perchè provi un senso
di benessere quando le sei vicino.

Charles Bukowski

/Ésprit libre



Voyage 3 Treviso
Florence/

Taking care of number one
means taking care

of your self







the most
    beautiful thing
l’ve ever seen





Voyage 4 Padova
Venezia

L’amore è la poesia dei sensi, o è sublime o non c’è.
Quando esiste, esiste per sempre e aumenta ogni volta di più.

Honorè De Balzac

/
New classic collection



Sensation and emotion





La moda passa lo stile resta
Coco Chanel



i colori, come i lineamenti,
seguono i cambiamenti

delle emozioni.

Reportage of emotion

Pablo Picasso







AMMIRARE
Amare significa ammirare con il cuore; 

ammirare è amare con la mente.
Thèophile Gautier
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Presto vi racconteremo una nuova storia
We will soon be telling you a new story
Schon bald werden wir Ihnen eine neue Geschichte erzählen

Nous vous raconterons bientôt une nouvelle histoire
Muy pronto tendremos una nueva historia que contar
Скоро мы расскажем вам новую историю

For us the end of one journey always coincides with the start of another.

In our on-going search for “other expressions and other rooms”,

we love changing viewpoints, scenarios and targets.

Everything goes into building up our intimate archive of stimuli and ideas,

which we transform over a period of time and work into a finished

“exercise in style” just for you.

That is why our beds seem to tell a story,

that is why we prefer to show them bathed in real light,

the same light that struck us.

And if it seems that someone has just left,

or someone is just about to arrive,

ready to identify that place as “home”,

then we have achieved our objective.

And that is when we decide it’s time to start another journey.

Again.


