


la libellula

il nostro nuovo simbolo

è un insetto magico

Da sempre, la libellula viene
considerato un insetto magico
grazie alle sue ali colorate e
cangianti, alla forma esile del suo
corpo e alla peculiarità del suo volo,
veloce e aggraziato allo stesso
tempo.
 
La libellula trascorre gran parte della
vita sul fondo di uno stagno come
larva, poi si trasforma in farfalla.
 
È un animale elegante ed
AFFASCINANTE, diventato un
simbolo nella tradizione e nelle
leggende di molte culture.



la metamorfosi
Proprio per le sue caratteristiche e per i
significati che la accompagnano, noi
l'abbiamo scelta come SIMBOLO per il
nostro brand.

Shine è cambiato... 



Shine si occupa sempre di bellezza, ma
oggi lo fa in modo diverso. 
Accompagnando ognuna di voi in un
percorso nuovo, in cui vi sentirete
protagoniste di un grande
CAMBIAMENTO. 
Vi aiuterò a scoprire la vostra vera
essenza, la vostra identità.
 

in viaggio verso l'essenza



raccontiamo la
tua unicità

Con occhi nuovi vi guarderete allo
specchio soddisfatte e con la
LEGGEREZZA d’animo che
contraddistingue chi ha la
consapevolezza di essere unico e
speciale, e di volerlo raccontare al
mondo. un percorso unico e speciale, proprio come te 



metamorfosi = cambiamento 

“La libellula ci ricorda di aprirci al
cambiamento, e di vivere la vita al massimo.”
Anonimo

Con la sua trasformazione da larva a
libellula, l’insetto simboleggia il
cambiamento.
 
La libellula porta con sé la saggezza della
TRASFORMAZIONE, un elemento importante
nei ritmi frenetici ed impazziti dei nostri
giorni. 
 
La mutevolezza dei suoi colori e il suo
essere cangiante ci invitano a vivere
sperimentando noi stessi in modo diverso,
con consapevolezza ed equilibrio.



volo = adattabilità 

“Il corpo della libellula è esile, ma attraversa
ballando la tempesta.”
Proverbio giapponese

La libellula è dotata di due paia di ali molto
allungate, che le consentono un volo rapido
e sicuro. 
 
Il volo della libellula è molto caratteristico: è
in grado di cambiare direzione molto
rapidamente e sembra scivolare nell’aria
senza sforzo apparente. 
 
Il suggerimento che ci porta è quello di
essere FLESSIBILI, adattabili nelle diverse
situazioni.



colori = introspezione 

“Una libellula, le sue ali sottili e leggere come
la seta e il suo corpo colore dell’arcobaleno.”
Daniela I. Norris

I colori della libellula, così sgargianti e
mutevoli, ci invitano a scavare in profondità
nelle nostre emozioni, per ritrovare
l’ispirazione in grado di farci brillare coi
nostri veri colori. 
 
La libellula è simbolo dell’introspezione che
insegna ad andare oltre le apparenze, per
cercare la propria IDENTITÀ e affermare in
maniera chiara la nostra personalità.



forma = leggerezza 

“Le libellule ci ricordano che siamo leggeri e
che possiamo riflettere la luce in modo
potente se decidiamo di farlo.” 
Anonimo

Infine le forme esili ed eleganti e la
trasparenza delle sue ali ci invitano a
mantenere una visione LEGGERA e positiva,
anche nelle circostanze più difficili. 
 
Solo spazzando via la pesantezza, sarà
possibile immettere energie nuove nella
nostra vita.
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