Lookkino è ciò che un bambino si aspetta: qualcosa di grande dietro un piccolo oggetto.
Lookkino è rispetto per il futuro dei bambini, è cura del loro sviluppo e delle loro esigenze, è salvaguardia del gioco.
Lookkino è attenzione ai desideri dei più piccoli e alla loro crescita.
Perché stiano bene, e noi con loro.
Parole chiave: BENESSERE – SICUREZZA – STILE – LIBERTA’ – FUTURO.
BRAND PAY OFF: DO WHAT YOU LOVE
DO WHAT YOU LOVE SIGNIFICA GIOIA - VOGLIA DI VIVERE - CRESCERE - IMPARARE IL BUONO DELLE COSE.
Ecco la nuova Campagna immagine:
BAMBINI, piccoli ma GRANDI. (LOOKKINO il GRANDE OCCHIALE PER I PICCOLI).
Che vivono una quotidianità come quella dei grandi.
Uno shooting dove i bambini scherzano come i grandi, fanno cose da grandi ma a loro misura, ci fanno vedere rispetto,
sorridono, ci contagiano con il loro voler star bene.

Lookkino is what a child expects: something big behind something small.
Lookkino is respect for our children’s future, it is care of their growth and their needs, it is safeguarding of their
playing. Lookkino is attention to our kids’ wishes and development.
Our goal is their well-being and ours as well.
Key words: WELLBEING – SAFETY – STYLE – FREEDOM – FUTURE.
BRAND PAY OFF: DO WHAT YOU LOVE
DO WHAT YOU LOVE MEANS - HAPPYNESS - GROW UP - LEARNING
So that the new visual campaign for LOOKKINO becames:
KIDS, little but already GREAT!.
They live everyday like Mom and Dad!
They smile like adults, they can do the same things if we believe in them!
This is the campaign LOOKKINO #TRUSTHEM.

#1

BRAND MOOD

CAMPAIGN
SEPTEMBER 2017

LA QUOTIDIANITÀ DEI
GRANDI!
MESSAGGIO:
a) FIDIAMOCI DI LORO
b) FIDATI!

EVERYDAY LIKE MOM
AND DAD!
MESSAGE:
a) BELIEVE IN THEM!
b) TRUST THEM!

#2
TRUST THEM

#3

P.O.S. MATERIAL

PKKKV-IST(1X size 15x18cm+1X size 26x18cm+1X size 18x26cm)

PEKKV(size 20x20x22(H) cm)

PEKKVNAT02(size 15x35cm, SOLO/ONLY NIL TITANIUM MOD.)

PR41(size 18x15cm)

PKPICV(size 18x26cm)

PLPKK(size 12x7cm)
PPOSTER-KK-B2 (size 50x70cm 1KIT=3 POSTERS)

NOTE: usare sempre l’hashtag (#) TRUSTHEM nella comunicazione on-line.
E’ l’elemento distintivo ed esclusivo della Campagna di comunicazione Lookkino.
Please use everytime the hashtag (#) TRUSTHEM in the on-line comunication.
It’s the distinctive and esclusive element for this Lookkino comunication Campaign.

lookocchiali.it

