Emotional Plating è colore, brillantezza, lucentezza, morbidezza e unicità.
Non è galvanica tradizionale fatta di tecnicismi e parametri rigidi è l’aspetto creativo che può essere offerto
da chi ha perfezionato il prodotto ed ora può permettersi di lavorare sull’apparenza del deposito in termini di
nuance e vivacità della superficie riproducendo il colore di un pellame, di un tessuto o di un materiale.
E’ il tocco di tecnologia creativa con il quale possiamo trasformare un metallo in un’emozione per animare un
gioiello o un accessorio rendendolo desiderabile ed invidiabile in totale sintonia con il contesto su cui si abbina. I
colori cambiano le nostre percezioni di piacere e attirano l’attenzione creando equilibri e distonie.
I toni delicati del rosa, la determinazione del nero e la purezza del bianco….
….evocano storie universali di donne che sono sempre vissute con le loro stravaganze e le loro diverse necessità
di eleganza, ognuna assolutamente unica, tormentata e frivola nell’outfit scelto per ogni giorno della propria
vita.
…parlano dell’uomo che vuole classe e raffinatezza e che si circonda del bello che respira nella cultura del suo
tempo.
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