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Album Epoca dona valore ai ricordi

Collezionare i ricordi in album unici, fatti a mano e che riflettono il vostro stile. Sin dalla sua nascita nel 2001, Album Epoca ha
avuto come obiettivo quello di raccogliere le immagini dei momenti piÃƒÂ¹ importanti della vita in album di grande
qualitÃƒÂ , che durano per sempre, proprio come le emozioni che racchiudono.

Ã¢€œLa nostra missione ÃƒÂ¨ dare valore ai ricordi. Con questa visione abbiamo realizzato Album Epoca: album che
raccolgono i momenti piÃƒÂ¹ belli degli amori piÃƒÂ¹ grandi, delle persone piÃƒÂ¹ care, dei personaggi famosi piÃƒÂ¹ seguiti,
sempre ritratti dai migliori fotografi professionisti.Ã¢€• dichiara Andrea Mainetti, CEO dellÃ¢€™azienda.

Dal forte sapore sartoriale, la collezione presentaÂ libri interamente realizzati a mano da abili artigiani che si distinguono per
iÃ‚Â materiali scelti, ispirati alÃ‚Â fashion designÃ‚Â e al mondo dellÃ¢€™arredamento, esaltati dallÃ¢€™eccellenza artigianale
delÃ‚Â Made in Italy.

La ricerca di design originale e creativa ha portato alla definizione di quattro differenti stili di album che riflettono altrettanti gusti
e personalitÃƒÂ : ÃƒÂ¨ proprio a partire da questi che i designer hanno pensato a linee di prodotto dallÃ¢€™alto senso estetico,
in cui ogni donna possa riconoscersi e trovare il suo album.

Silk Style si basa su unÃ¢€™estetica classica che rivive in ambienti dallÃ¢€™atmosfera rassicurante, uno stile senza tempo.
La collezione ÃƒÂ¨ adatta per una donna moderna che vuole sentirsi appagata da tutto quanto ruota attorno alla propria vita.

Le proposte allÃ¢€™interno della tipologia Gold Style sono invece ideali per chi ama il lusso classico senza ostentazione fatto
di ambienti sofisticati e ricercati. Sono pensate per una donna che, sebbene eccentrica e stravagante, riesce a mantenere alta
la sua classe innata.

Denim Style ÃƒÂ¨ lÃ¢€™unione tra il formale e lÃ¢€™informale, seguire le regole aggiungendo perÃƒÂ² dei tocchi personali.
Ãƒˆ la scelta giusta per chi ama i trend, si interessa a tutto ciÃƒÂ² che ÃƒÂ¨ novitÃƒÂ  ed ÃƒÂ¨ alla ricerca di nuovi stimoli estetici
unici.

Flower Style, poetico e intimista, ÃƒÂ¨ per chi cerca una visione vagamente retro e romantica; la collezione ÃƒÂ¨ perfetta per le
piÃƒÂ¹ sognatrici ma concrete e determinate, affascinate dal passato ma attente anche al presente.
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L'articolo Album Epoca dona valore ai ricordi sembra essere il primo su Vogue.it.
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