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Nuba

“A man travels the world over 
in search of what he needs and 
returns home to find it.”

George Augustus Moore





Allure

Confidence



Break

Siamo nati per esplorare, per  
soddisfare quel bisogno ancestrale 

di acquisire sempre nuove conoscenze  
spostando l’asticella oltre il noto nella  
consapevolezza che quanto conquistato 
rappresenti il nuovo limite da superare.



Creative

We were born to explore and 
satisfy the ancestral need of
acquiring knowledge beyond
the one known, being 
concious that what we 
conquered represents the new 
limit to be exceeded.



Plaza

Nonostante ciò, l’unico posto  
dove il nostro cuore trova rifugio,  
riconoscendosi al sicuro, è la casa

Nevertheless, the only place where 
our heart finds shelter, being sure 
to be safe, is our home.



Pegaso

H 
ome è il luogo della 
fiducia, dove essere  

se stessi, dove potersi confidare, 
dove l’espressione di tenerezza 
dei propri cuori potrà essere 
libera da imbarazzi e senza 
riserve

The only place where our heart find 
shelter is our home, a location of 
assurance, trust, where you may  
be yourself where the expression  
of tenderness of our heart is  
unconditionally free.



SinuosaSyntesi

Home è il rifugio da ogni paura, 
dubbio, discordia: luogo di pace.

Home is the shelter from each fear, 
doubt, discord: a place of peace.





Cover

Home è il luogo della 
fiducia, dove essere se 

stessi, dove potersi confidare, 
dove l’espressione di tenerezza 
dei propri cuori potrà essere  
libera da imbarazzi e senza  
riserve. Home è il rifugio da 
ogni paura, dubbio, discordia: 
luogo di pace. Home come pro-
iezione del proprio io.



Duna

The only place where our heart 
finds shelter is our home,  
a location of assurance, trust, 
where to be yourself, where the  
expression of tenderness of our 
hearts is unconditionally free. 
Home as the shelter from fears, 
doubts and source of discord: 
simply peace.
Home as the projection of our ego.



Slide-Slim-Square-Still



“Un uomo percorre il mondo 
intero in cerca di ciò che gli serve 
e torna a casa per trovarlo.”

“A man travels the world over in 
search of what he needs and  
returns home to find it.”
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