TENDENZE

Il nuovo stile è... tra parentesi

(o)mod vuole dire orologi, ma è ancora prima un nuovo concetto di “orologeria”
Ci sono simboli che rimandano immediatamente a significati, oggetti, messaggi precisi. Che si fissano per sempre nella mente. Una “o”
tra parentesi vuole dire tempo. E lo dice nel linguaggio del mondo
da cui proviene e per cui vivrà, Internet. (o) è infatti l’emoticon che
nel linguaggio della rete significa “tempo”.
Due parentesi che abbracciano un nuovo progetto fatto di eleganza
e di esclusività, di orologi unici che vogliono essere la nuova moda
per i polsi di chi li indossa. Orologi che devono dare il piacere di
sapere “che ora è”.
La collezione 2008 è insieme un punto di arrivo e uno di partenza.
Di arrivo perché raccoglie gli sforzi di studio del prodotto e le indagini del mercato di riferimento, che si sono concretizzati in una piattaforma (www.omod.it), che sarà il luogo delle visite, delle anteprime,
delle vetrine, delle novità e degli acquisti degli orologi (o)mod.
Di partenza perché dal sito nasceranno tutte le reazioni, gli stimoli,
i suggerimenti e le idee che porteranno (o)mod ad affermarsi tra il
pubblico.
Solo su Internet, ma, ancora prima, solo materiali, meccanismi e
forme esclusivi. L’innovazione e l’unicità di (o)mod stanno infatti sia
nella cura del prodotto che nella scelta dell’emblema del nostro tempo, Internet, come sua naturale dimensione.
Dietro il vetro di un orologio (o)mod si concentra la sintesi di dettagli
che l’occhio vuole vedere quando si sposta verso il polso.
Quadranti eleganti, chiari e accattivanti, cinturini di differenti materiali e fogge, lancette che leggono e disegnano il tempo con assoluta
armonia. (o)mod si adatta e completa le forme dell’uomo e della
donna che decidono di dotarsi di qualcosa di più di un semplice
orologio, che hanno visto in (o)mod un nuovo stile, un glamour non
urlato, ma elegantemente evidente.
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La classe nasce dalla cura dei particolari e dalla volontà che i particolari non prendano il sopravvento su un design di insieme equilibrato. Ogni modello è espressione di una maniera di interpretare il
tempo, che solo la personalità del singolo individuo può portare alla
perfezione. (o)mod ha in mente proprio quella perfezione, quella
volontà di completarsi con quanto ciascuna donna e ciascun uomo
che lo porterà, saprà aggiungere.
Per non essere un semplice oggetto, ma diventare parte del soggetto. Per essere inconfondibile.
La collezione (o)mod si può trovare solo su www.omod.it, una vetrina
che sposa le nuove tecnologie con l’antico mito della bellezza. Un
sistema sicuro, pratico ed esclusivo per mettere al proprio polso un
nuovo modo di misurare il tempo.

