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night and
sogni

dream
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day
and armonia 
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...wow!
sentirsi avvolti dallo charme  e accolti nello stile

feel yourself surrounded by charm and style
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tutta la cura possibile
all the care possible
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dal Cuore 
al Progetto

L’interpretazione di un’emozione attraverso 
i colori delle stagioni. La ricerca non finisce 

mai e se il cuore parla alla mente ecco che si 
delinea la creazione.

The interpretation of an emotion through the 
colors of the seasons. With never ending 

research, the heart speaks to the mind… this is 
how a creation takes shape.

from the heart to the design
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Insieme
togheter

Infinite possibilità di essere NOI
Endless possibility of being US
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La forma
the shape

e la  personalizzazione

and the customization
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Un equilibrio perfetto
A perfect balance

tra la palette colori, i materiali e l’amore
between the color palette, the materials and the love
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Il raso ed il ricamo
Satin and embroidery

i velluti, il cashmere, tessuti e pellami pensati per accogliere, esaltare e vestire 
la naturale bellezza e charme dell’ intimità 

Velvet, cashmere, fabrics and leathers meant to embrace, exalt and clothe the 
natural beauty and charm of coziness.
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La donna
The woman

Energia e sensualità
Energy and sensuality
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L’uomo
The man

...ispirandosi alla sartoria maschile, icona del lusso raffinato e fine 
artigianalità.

…inspired by men’s tailoring, the icon of refined luxury and fine 

craftsmanship.
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io
me

la bellezza di riflettere se stessi, unicità e 
piacere del non dimenticare

The beauty of pondering our self, the 
uniqueness and pleasure of not forgetting.
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Li Adoro
I love them

Il pensiero felice
happy thinking
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The brief
QUESTA FOTO di eleganza maestosamente ag-
gressiva e dolcemente trasparente..è tanto: .. la 
sento forte di carattere, dà emozioni che spac-
cano, che entrano. Emozioni che percepisci al 
100% e che trasferisci..., impattanti stupende..., 
con questa foto mi piacerebbe parlare di più 
del concetto di Adoro Te, delle slippers&lounge 
Adoro Te, della “tua slippers” o della slippers che 
vuoi regalare... 
Se stai pensando di scegliere la “tua Slipper-
s&Lounge” preferita..potrà sembrarti strano ma 
forse ti troverai a sceglierne tre, perchè non c’è 
“una” cosa che adori nella vita... Se ami un dia-
mante lo ami perchè  ha mille angoli da adorare 
e mille luci di adorabili riflessi.
Adoro Te sono i tuo occhi e il tuo cuore, il tuo 
gusto, le tue percezioni. Adoro Te sei tu e le mille 
cose che adori fare e condividere..., ecco perchè, 
forse, non ti troverai mai con la stessa slippers 
preferita ai piedi...
Puoi adorare una stagione dell’anno, il sole, un 
piatto, una persona, un animale, puoi adorare il 
tuo relax, i tuoi viaggi, il tuo lavoro, puoi adorare 
ridere, semplicemente adorare il tuo mondo...
Ogni cosa può essere adorabile.
L’ amore stesso ha mille colori e sfumature, tut-
to dipende da cosa stai pensando quando dici 
«L’adoro!»
ADORO TE è quel tuffo al cuore IMPATTANTE che 
ti fa emozionare e dare un colore  specifico, un 
profumo, un sapore, un immagine a ciò che stai 
vivendo percependo e che ti piace trasmettere...
Ecco questa foto che spacca la userei per parla-
re di questo, del carattere emozionale di Adoro 
Te perchè è carica di tutto ciò.

THIS PHOTO of masterfully aggressive and swe-
etly transparent elegance is brimming… I feel its 
strength of character, it gives emotions that rock, 
that get inside. Emotions that you feel hundred 
percent and that you can convey to the outside 
world… stupendous collisions…with this photo I 
would like to talk more about the concept of Ado-
ro Te, about slippers&lounge by Adoro Te, about 
“your slipper” or the slipper that you would like to 
give…
If you are thinking of choosing your favorite “slip-
pers&lounge”…it might seem strange, but you 
might find yourself choosing three, because there 
isn’t just one “thing” you adore in your life… If you 
love a diamond, you love it because it has a thou-
sand facets to adore and a thousand lights that 
come from its adorable reflections.
Adoro Te is your eyes and your heart, your taste, 
your perceptions. Adoro Te is you, and the thou-
sand of things that you adore doing and sharing…
that is why, perhaps, you will never find yourself 
with the same pair of favorite slippers on your 
feet…
You might adore one season of the year, the sun, a 
certain dish, a person, an animal, you might adore 
relaxing, traveling, you might adore laughing, or 
you might simply adore your world…
Everything can be adorable.
Love itself has millions of nuances, it all depends 
on what you are thinking of when you say, “I ado-
re it!”
ADORO TE is that JOLTING dive into the he-
art that thrills you and sends you precise colors, 
perfumes, and flavors, an image of what you are 
experiencing, perceiving and what you want to 
convey…
This is the perfect photo that I would use to talk 
about this, about the emotional character of Adoro 
Te, because it is filled with all of that.

                               da Eena Del Carratore all’Art director
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The events 

“Save the date”
wedding Slippers

 The events 

“Valentine’s Day” 
“Christmas party”

slippers
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The pack
YOUR NOTES
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via Rodolfo Berretta 131 
56023 San Lorenzo alle Corti Pisa Italy 
vox: +39 050 775103

www.adorote.it
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