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UN VIAGGIO ATTRAVERSO IL RACCONTO 



INTRODUZIONE

«Il ghiaccio non è mai stato così  caldo»
Questo è quello che ha voluto trasmettere il fotografo Russel  James  
immortalando  la bellissima modella brasiliana  Ana  Beatriz Barros nelle 
vesti della regina delle nevi. 
Ambientato in un mondo ghiacciato, lo scopo della collezione è di 
accentuare il significato di sensualità, sfoggiando una lingerie da far 
sciogliere persino il ghiaccio.
Sviluppata come  se fosse un racconto, la collezione ci illustra le varie 
proposte che Intimissimi  ha lanciato per l’inverno  2014-2015. 



 

                                                        INIZIA  IL VIAGGIO…



Il nostro viaggio inizia  con l’immagine 
della modella in piedi vicino ad una 
colonna di ghiaccio, con un body 
ricamato in pizzo. 

Il suo sguardo dice tutto: «Sono io la 
Regina  di questo regno». 



La Regina mostra tutta la sua 
sensualità dando l’impressione di 
chiedere allo specchio: Chi è la più 
bella del reame?



Allontanandosi dallo specchio  
sfoggia tutta la sua eleganza  In una 
danza,  seducendo chiunque  la 
guardi 



In tanti dicono che la Regina  ha il 
cuore di ghiaccio, ma non sanno che 
in fondo a tutto questo c è un cuore 
che vive di emozioni  e aspetta 
qualcuno che la tragga in salvo dal 
maleficio a lei legato 



 Sdraiata sul suo trono,  la Regina  fa 
intendere che nemmeno il ghiaccio 
può  farle effetto, anzi è lei che Lo ha.



La sua sensualità esplode con questa  
lingerie rossa come la passione Che 
riesce a sedurre con un solo sguardo.



Più la sua sensualità aumenta più il 
maleficio la trattiene nel Palazzo di 
ghiaccio, costringendola a sognare il 
giorno della  liberazione. 



La Regina ama sognare quel giorno 
stando al balcone intonando una  
melodia  che risuona nel villaggio più 
vicino. 



Il destino della Regina  ora è nelle tue 
mani: saresti  in grado di oltrepassare 
il freddo del ghiaccio per salvarla e 
sciogliere il suo freddo cuore?

La storia continua con te…



To be continued.. 


