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La nuova collezione che guarda la
donna nella sua intimità, nell’intimità
della sua stanza,
lì dove si nascondono i segreti
più nascosti, lì dove le emozioni si
espandono senza freni.
La ROOM.6 è la stanza del
desiderio, la stanza inaccessibile, la
stanza tanto ambita quanto temuta.
Basta trovare la chiave giusta per
ottenere ciò che si desidera, ed è
così che le porte della ROOM.6
si spalancano al nostro
desiderio di bellezza.

ROOM.6

CAMMINANDO
A PIEDI NUDI SULLA TERRA
Gli intrecci dei capelli seguono i percorsi dei pensieri con
piccoli chignon, apparentemente arrangiati, che nel loro
insieme creano volumi ispirati ai colori e alle forme delle
rocce e dei minerali delle catene montuose.
La tribalità delle origini coniuga la declinazione delle
emozioni tramite l’artigianalità del tempo.
Si racchiude così in ogni più piccolo intreccio la storia
tramandata di generazione in generazione e la creatività
di impronta moderna del Torchon, donando quel tocco
ironico seppur delicato ad una nuova visione del mondo.

african

braid

ROOM.6

soft

pleasure

Dolce, elegante e raffinata, i suoi colori sono caldi e avvolgenti e si esprimono
in una palette di tonalità senza tempo dove il Bronze Autunnale accompagna
come in una passeggiata nel bosco, tra le nuance delle foglie fruscianti e delle
cortecce odorose. Grazie al contouring color e alla sapiente alternanza di chiaro
e scuro, che donano movimento e profondità al colore, lo sguardo e i lineamenti
del viso ne risultano dolcemente esaltati e le onde naturali e morbide ricordano
quelle di una treccia sciolta distrattamente con le dita da un gesto complice e
affettuoso.

- ELEGANZA DELICATA -

ROOM.6

femme
charmantE

Il Fresh Bob, deciso nel suo essere fluidamente morbido, crea scalature che danno
risalto all’ovale del viso e allo sguardo intenso in un perfezionismo ipnotico. Le
tonalità del cognac vengono sapientemente contaminate da sentori di viola, lilla e
rosa pallido per conferire quella modernità e fascino della donna contemporanea.

- SOFISTICATA MORBIDEZZA -

ROOM.6

DINAMICITà
DELLO SPIRITO
La seduzione della contraddizione così come il suo voler
essere volutamente imperfetta e spudoratamente
contemporanea, sono elementi caratterizzanti questa
donna che nasconde nella Texture Cachemire la
sapiente cura dei dettagli, cristallizzati dai fermagli
in acciaio. Una donna consapevole e dinamica che
affronta ogni situazione con l’energia e la praticità che
la contraddistinguono, senza rinunciare mai al proprio
fascino e alla propria dirompente femminilità.

cool

couture

ROOM.6

androgynous
enchantment

Guerriera contemporanea, forte e determinata, nuovo prototipo di bellezza, vuole
coraggiosamente “essere” prima ancora di “apparire”, icona del nostro tempo e
di una visione futuristica del concetto di Armocromia. Le linee geometriche, le
leggerezze scomposte e le tonalità del quarzo rosa iridescente seppur polveroso,
contestualizzano la sua identità decisa e la sua forza nel dichiarare a testa alta la
propria essenza al mondo.

- ARMONIA D’AVANGUARDIA -
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unusual

bondage

Come in un fotogramma rubato sott’acqua dalla luce brillante e densa e dai
movimenti sinuosi, la palette di tonalità viene catturata da un reticolo di nylon
che ne esalta la tridimensionalità e ne determina la nuova eleganza del millennio.
Una generazione di cromie che rendono unica ed imprescindibile ogni donna e la
determinano nel mondo con il nuovo Finger Waves urbano e contemporaneo.

- IL FUTURO SONO IO -
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INDEFINIBILE LEGGEREZZA DELL’ESSERE
La curiosità di uno sguardo, la
sofisticatezza e il fascino dell’indefinibile,
questo ciò che contraddistingue
uno stile privo di inibizioni e libero di
sperimentare e vivere ogni propria
idea. Il Knotted Hairstyle disinvolto
e la frangetta scomposta, rendono lei
incontaminata dalle mode; così come

le forme geometriche del taglio di lui
vengono ammorbidite nelle onde che
ne incorniciano il viso fanciullesco. Il
contrasto tra l’apparente disordine e
le simmetrie cela rigore e mascolinità,
tanto quanto la dolcezza dei colori e dei
volumi danno corpo alla femminilità di
entrambi.

SNOITCELFER

ROOM.6

NEXT GENERATION
Il fascino dell’anticonformismo e il desiderio di costruire
una vita in questo millennio ricco di spazi entro cui liberare
la propria creatività, rivelano una donna che vive appieno
il mondo e le proprie idee. Il colore ricco imprime forza ad
un carattere deciso, l’effetto Ballerina Buns urbano, con
piccoli chignon lucidi e definiti, ridisegna il Glam Punk del
futuro saturando la visione del mondo con l’anelito della
bellezza.
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