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Autunno/Inverno 2021:
va in scena la seduzione
Nelle collezioni per la prossima stagione fredda le linee sensuali tornano ad avere
un posto di primo piano. Grande attenzione anche alle linee eco e alla vestibilità:
sono sempre più numerosi i brand che estendono la loro gamma anche
nelle coppe più alte.
a cura di Nunzia Capriglione

C

on l’autunno/inverno 2021, la seduzione
torna in primo piano. Dopo i lunghi mesi
trascorsi tra le mura domestiche a causa
dei vari periodi di lockdown provocati
dalla pandemia di Covid-19, per il prossimo
inverno, i produttori di intimo e lingerie hanno scelto
di offrire alla clientela collezioni in cui, accanto alle
linee più basic, trovano grande spazio anche le serie più
sensuali con giochi di trasparenze, pizzi e, in qualche
caso, anche applicazioni gioiello. Che sia una tendenza
in atto lo confermano le scelte stilistiche di alcuni brand
specializzati nella produzione di linee altamente tecniche:
anche in questo tipo di articoli, l’elemento seduttivo riveste
un ruolo importante.
Probabilmente, è questa la tendenza che emerge con più
forza dalle pagine della quarta edizione dello Speciale
Corsetteria FW 2021.
Ci sono poi altri elementi che legano le collezioni
presenti in questa pratica e veloce guida agli acquisti
dedicata agli imprenditori del dettaglio tradizionale e che

punta i riflettori sui brand più presenti nei punti vendita
di intimo e beachwear. Oltre a un ritorno della sensualità,
le collezioni A/I 2021 confermano la crescente attenzione
da parte dell’industria al tema della sostenibilità. Per il
prossimo inverno, infatti, nell’offerta complessiva di ogni
brand è presente almeno una linea eco, realizzata con
materiali e tecniche a basso impatto ambientale. Si tratta
di una scelta che sottolinea l’impegno dei produttori su
un fronte che, nel medio periodo, è destinato a diventare
un argomento di vendita importante, nonché uno dei
principali driver di acquisto, soprattutto tra la clientela più
giovane, particolarmente sensibile a questo tema.
Infine, ma non per importanza, le collezioni di corsetteria
autunno/inverno 2021 esprimono la volontà dei player
dell’industria di offrire agli operatori del canale articoli
che ne ribadiscano il livello di specializzazione agli occhi
della clientela finale: sono infatti sempre più numerose le
aziende che ampliano il range di coppe della loro offerta
per renderla quindi adatta a un target di clientela che, di
fatto, è fidelizzata al canale specializzato.
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Tanti best seller e molte novità
nel 2021 di SièLei
Il brand di Intima Moda continua a registrare
trend di vendita positivi con le sue linee
continuative, grazie alle loro caratteristiche
di stile e vestibilità. Tra le serie di maggior
successo si distinguono: Natural Cotton,
Fantastic, Wondel Lace, Glam e Donna.
Mentre tra i nuovi prodotti, in vendita già
nei mesi primaverili, si fa notare la serie Plus,
in morbida microfibra.

D

al mese di febbraio sarà disponibile il nuovo
catalogo SièLei Basic con le 13 linee continuative
del brand di Intima Moda e le novità ideate
per l’anno in corso. In particolare, quest’anno
il marchio SièLei punta i riflettori sulla nuova serie Plus.
Realizzata in morbida microfibra, questa linea offre
molteplici modelli che aderiscono alla silhouette come
una seconda pelle. L’offerta, infatti, spazia dal reggiseno
francese, proposto con e senza ferretto, al push up con
ferretto; dal modello spacer con e senza ferretto a quello
calibrato; dalla fascia imbottita con ferretto e spalline
removibili fino al reggiseno imbottito con ferretto. Un
elemento che accomuna tutti i modelli della serie Plus è la
presenza di spalline imbottite che garantiscono un sostegno
confortevole per tutte le taglie, fino alla coppa E. Alcuni
modelli della gamma, inoltre, sono disponibili anche in
taglia 8°. La palette colori include le tonalità bianco, nero e
cipria.
Un’altra novità di SièLei per il 2021 riguarda la serie
continuativa Natural Cotton. La linea, lanciata nel 2020, è
in 100% cotone biologico/organico. Con il nuovo anno, la
gamma si arricchisce di un reggiseno a triangolo preformato
e senza imbottitura che si aggiunge agli altri otto già
presenti in collezione dove sono proposti anche cinque
canotte, un body e quattro differenti tipi di parti basse. Oltre
all’offerta di reggiseni, quest’anno la linea Natural Cotton
amplia anche la sua palette introducendo due nuove
tonalità: écru e rosa entrambe proposte nella versione
mélange. Le nuove nuance si aggiungono ai colori bianco,
nero e grigio mélange.
Nota per essere tra le gamme più performanti del brand,
la serie Fantastic (in copertina) offre articoli realizzati in
una microfibra semilucida, resistente ed indemagliabile.
Nei capi le cuciture sono invisibili, mentre una raffinata
bordatura dona a ogni articolo un tocco di eleganza. In
particolare, nella linea Fantastic si distinguono sia i reggiseni
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imbottiti dove le coppe ultra morbide garantiscono elevati livelli di
comfort sia i modelli multifunzione con spalline staccabili e diverse
modalità di allacciatura. Grazie a questi accorgimenti, i capi sono
perfetti da indossare con abiti dalle scollature profonde oppure
con schiene e spalline scoperte. La gamma è proposta nei colori
bianco, nero, cipria e stone.
La serie Donna rappresenta la versione più classica di SièLei:
fitting, comfort e cura dei dettagli per assicurare sostegno anche
alle silhouette più morbide sono i tratti distintivi di questa linea che,
oltre ai reggiseni disponibili fino alla taglia 8°, propone anche quattro
body e due guaine.
Con la linea Wonder Lace invece, il contenuto tecnico si sposa ad
uno stile intrigante e seduttivo. Più precisamente, questa serie è
realizzata in morbido pizzo e suggerisce un’ampia varietà di modelli:
dal reggiseno spacer senza ferretto, al modello francese con e senza
ferretto; dal reggiseno graduato senza ferretto fino alla bralette
e al triangolo imbottiti, per citare solo alcune delle modellistiche
presenti. Inoltre, per adattarsi a tutte le esigenze di fitting, molti
articoli sono dotati di regolatore supplementare per la schiena. Il
range di taglie della serie Wonder Lace si estende sino alla 8°, mentre
lo sviluppo coppe arriva alla E.
Altra linea bestseller è Glam che rappresenta il lato sensuale di SièLei.
I capi sono realizzati in tulle elasticizzato ricamato con motivi floreali
dal sapore squisitamente retrò, che crea un gioco di trasparenze.

La scheda
SièLei
La Collezione
Dal mese di febbraio sarà disponibile il catalogo SièLei dedicato alle13 serie
continuative e alle novità per il 2021. Tra i nuovi prodotti si distingue la linea
Plus in morbida microfibra. Tra le linee bestseller, invece, il brand punta i
riflettori sulle serie Natural Cotton, Fantastic, Wonder Lace, Glam e Donna.
La linea Natural Cotton, in 100% cotone bio, si arricchisce di un nuovo
reggiseno a triangolo preformato e senza imbottitura e introduce due nuove
tonalità: écru mélange e rosa mélange. La linea Fantastic, invece, offre
articoli realizzati con una microfibra semilucida, resistente ed indemagliabile.
La serie Donna rappresenta la versione più classica di SièLei: fitting, comfort
e cura dei dettagli per le silhouette più morbide. Wonder Lace è realizzata in
morbido pizzo e suggerisce un’ampia varietà di modelli: per adattarsi a tutte
le esigenze di fitting, molti articoli sono dotati di regolatore supplementare
per la schiena. Glam, infine, rappresenta un lato sensuale di SièLei. I capi
sono realizzati in tulle elasticizzato ricamato con motivi floreali dal sapore
squisitamente retrò, che crea un gioco di trasparenze.

Le linee
focus del 2021

Linea Plus: 8 modelli di reggiseni tra cui spacer con
e senza ferretto, fascia imbottita con ferretto e spalline
removibili, reggiseno calibrato senza ferretto e 2 parti
basse coordinate.

Le cinque
proposte
per l'A/I 2021

Contatti
Indirizzo: Via G. Campagna, 60 - 41126 Cognento (Mo)
Tel: +39 059 29 24 911
Email: info@intimamoda.it
Sito internet: www.sielei.it
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ATTRACTION
Il tulle, esaltato da un effetto velvet, è il materiale
principale della serie Attraction dove i capi di lingerie
e body wear aderiscono come una seconda pelle. Il
gioco di trasparenze è proposto in sofisticate tonalità
come il nero, il blu notte e il prugna.

Linea Natural Cotton: 9 modelli
di reggiseni in cotone 100% bio,
tra cui un triangolo preformato senza
imbottitura, un body, 5 canotte
e 4 diversi modelli di parti basse

Linea Donna:
6 diversi modelli di reggiseni,
4 body e 3 guaine.

Linea Wonder
Lace: 12 modelli
di reggiseno tra cui
il modello classico
francese con e
senza ferretto,
dotato di regolatore
supplementare per la
schiena.

Linea Fantastic:

Linea Glam: 6

13 modelli di reggiseno,
tra cui si distinguono
i modelli multifunzione
con spalline staccabili
e diverse modalità di
allacciatura e 4 parti
basse.

reggiseni, 1 body senza
ferretto, 3 parti basse,
1 parigina, 1 reggicalze
con una giarrettiera.

CRAZY DOTS

ANIMALIER

Con la serie Crazy Dots, SièLei
propone i pois impreziositi da
dettagli in pizzo.

Nella serie Animalier, la stampa si posa all over su reggiseni
e slip proposti in nuances romantic chic come il rosa
antico e il grigio perla.

MAGIC LACE
Variamente
lavorato, il pizzo
è l’indiscusso
protagonista della
linea Magic Lace,
poetica e delicata.

GLAM
Nella proposta FW 2021 di Glam, una delle linee
best seller di SièLei. Per l’A/I 2021, la palette
colori si arricchisce di nuove cromie come
l’ottanio e il rosso.
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Orely, il lato sbarazzino
di Anita Since 1886
Il nuovo reggiseno di alleggerimento proposto dalla maison per l’A/I 2021 si distingue
per la sua allure francese grazie a una stampa a puntini grafici che esalta il pizzo a pois
posto sulla sovracoppa trasparente. Disponibile in nero e bianco il modello vanta coppe
tripartite ed è realizzato con un tessuto consistente che garantisce comfort e tenuta.

P

er l’autunno/inverno 2021, Anita Since 1886
propone il nuovo reggiseno di alleggerimento
Orely. Tratto distintivo di questo articolo
è la sua allure francese grazie alla stampa
sbarazzina a puntini grafici che esalta il femminile
pizzo a pois che avvolge la sovracoppa trasparente. Il
reggiseno è disponibile nella versione con pois rosé
su tessuto nero oppure con il pizzo bianco, leggero e
impalpabile, esaltato dal moderno contrasto cromatico
tra mini pois grigi. Il nuovo reggiseno firmato Anita
Since 1886 cattura l’attenzione anche per il retro con
il dorso in powertulle che nelle taglie più grandi è a
doppio strato. Sul fronte della funzionalità sono diversi
gli elementi che caratterizzano il reggiseno Orely a
partire dall’impiego di un tessuto consistente che
garantisce una comoda tenuta delle coppe tripartite
a cui si aggiunge la presenza di un inserto laterale
foderato con marquisette che prosegue con eleganza
nelle ampie spalline dalle forme sinuose e il taglio del
sottoseno sagomato per non premere sullo stomaco.

Le spalline imbottite su tutta la lunghezza svolgono
l'azione di alleggerimento mentre il taglio funzionale
del dorso in powertulle garantisce la massima tenuta. Il
reggiseno Orely è disponibile nelle taglie dalla 3° alla 11°
per un range di coppe che spazia dalla A alla F e dalla 3°
all’8° nelle coppe dalla G alla H.
Per la prossima stagione invernale, Anita amplia anche
la gamma Essentials con l’introduzione di una guaina a
gambaletto. Grazie all’assenza di cuciture questo capo
è adatto da indossare sotto gli abiti attillati. Realizzata
in morbido tessuto elastico multistretch superleggero
ed estensibile e con orlature termosaldate al girovita
e alla sgambatura, la guaina a gambaletto garantisce
un'aderenza dalla vita fino a metà coscia, senza
scivolare o stringere. È disponibile nei colori nero o
desert. Inoltre, con l’autunno/inverno 2021, gli slip alto e
alto+ della serie Essentials sono disponibili anche nella
moderna tonalità blu mare. Tutti i modelli, i due slip e
la guaina a gambaletto sono disponibili soltanto in due
taglie, S/M e L/XL.

La scheda
Anita Since 1886
La Collezione
Per l’autunno/inverno 2021, nella collezione Anita si distingue
il reggiseno di alleggerimento Orely che si contraddistingue
per una stampa sbarazzina a puntini grafici che esalta il pizzo
a pois che avvolge la sovracoppa trasparente. Disponibile
nella versione nera e bianca, questo modello ha coppa
tripartita e dorso in powertulle che nelle taglie più grandi è
a doppio strato. Il reggiseno Orely è disponibile nelle taglie
dalla 3° all’11° per le coppe dalla A alla F e dalla 3° all’8° per le
coppe dalla G alla H.
Un’altra novità proposta dalla maison per la prossima
stagione fredda è la guaina a gambaletto della serie Essentials.
Disponibile nei colori nero e desert, aderisce dalla vita a metà
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coscia e, grazie all’assenza di cuciture, è ideale da indossare
anche sotto gli abiti più aderenti.

Contatti
Indirizzo: Via Enrico Fermi 93 – 22030 Orsenigo (Co)
Tel: +39 031304842
Email: anita.it@anita.net
Sito internet: www.anita.com
Social:
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Chantelle racconta
la femminilità
Con la collezione autunno/inverno 2021 del main brand, la maison francese punta su alcuni
modelli best seller e su due nuove linee in pizzo Leavers: fitting e comfort sono i punti
di forza degli articoli focus. Il marchio Passionata, invece, rafforza la sua mission e dà voce
alla generazione Z che spinge su temi come l’inclusività e la sostenibilità.

L

a collezione A/I 2021 di Chantelle da un lato
punta sui prodotti best seller delle ultime stagioni,
che si distinguono per gli elevati standard di
vestibilità e comfort; dall’altro propone alcune
novità che interpretano ed esprimono al meglio l’essenza
Chantelle: la cura del dettaglio e il fit perfetto.
Le linee Alto e Waltz sono le due novità del brand per
l’autunno/inverno 2021: realizzate in pizzo Leavers
rappresentano le priorità della stagione. La serie Alto dà
forma al volto più quotidiano dell’eleganza con un’ampia
gamma di modelli: l’offerta, infatti, spazia dal reggiseno
coprente con ferretto, al senza ferretto di sostegno; dal
preformato liscio a quello con scollatura profonda effetto
foulard. Il range di coppe si estende fino alla coppa
G, mentre la palette colori propone le tonalità basic
affiancate dal verde kaki come colore moda.
La linea Waltz invece, rappresenta la seduzione grazie
all’incontro del pizzo con dettagli bijoux e spalline
decorate. In questa gamma sono presenti quattro forme
di reggiseno: ferretto scollato, push-up, balconcino e

preformato, abbinabili a parti basse in pizzo e a una
sottoveste. Nero, milk e cardinal sono i colori della palette.
Con l’A/I 2021, invece, il marchio Passionata rafforza la
sua mission: farsi interprete della generazione Z, la più
connessa di sempre, che sta cercando di far emergere
la propria voce, dando significato a molti temi come
l’inclusività e la sostenibilità. La collezione ruota intorno
a due linee: Marta e Maddie. La prima è una serie in
pizzo floreale eye-catching, realizzata con materiali ecodesigned e un’offerta di modelli completa. La gamma
include reggiseno con ferretto, triangolo preformato,
spacer balconcino decorato e un preformato liscio,
proposti fino alla coppa G. La linea Maddie, invece, è
pensata per tutte le ragazze che cercano materiali raffinati
e femminilità da indossare in modo casual tutti i giorni.
La serie propone un balconcino che mixa seduzione
e sostegno, un reggiseno preformato memory e un
preformato con scollatura profonda ricoperto in pizzo. In
questa serie il range di coppe si estende sino alla F. Nero,
bianco e fraise de bois sono i colori principali della palette.

La scheda
La Collezione
Chantelle: le linee Alto e Waltz, entrambe realizzate in pizzo Leavers, rappresentano

Contatti

le novità principali di Chantelle per l’A/I 2021. La prima offre un’ampia gamma di modelli
che spazia dal reggiseno coprente con ferretto, al senza ferretto di sostegno; dal
preformato liscio a quello con scollatura profonda effetto foulard fino alla coppa G. La
serie Waltz, invece, rappresenta la seduzione grazie all’incontro del pizzo pregiato con
dettagli bijoux e spalline decorate. Per l’A/I 2021, inoltre, il brand punta su alcuni modelli
best seller delle scorse stagioni che hanno nel comfort e nel fitting i loro punti di forza.

Indirizzo: Via Caldera, 21 20153 Milano
Tel: +39 02310901
Email: nello.savoca@groupechantelle.com
Sito Internet: www.chantelle.com

Passionata: con l’A/I 2021, Passionata si fa interprete della generazione Z. Due le linee
principali della collezione: Marta e Maddie. La serie Marta è in pizzo floreale eye-catching,
realizzata con materiali eco-designed e un’offerta di modelli completa fino alla coppa G.
Con la linea Maddie, invece, la label punta su seduzione e femminilità.
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Social Chantelle:

Social Passionata:
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Tris d’assi per Sans Complexe
Il marchio francese entra nell’autunno/inverno 2021 con tre importanti novità:
il reggiseno Prima, dedicato esclusivamente al dettaglio tradizionale; la linea Agathem
in maglia circolare e senza cuciture; il reggiseno Lucie in 100% cotone bio.
Comfort e fitting sono i principali punti di forza dei nuovi prodotti.

S

ono molteplici le novità di Sans Complexe per l’autunno/inverno 2021. Innanzitutto,
il brand, che fa capo a Wolf Lingerie, rafforza la sua offerta dedicata al dettaglio
tradizionale con il reggiseno Prima. Destinato esclusivamente al trade specializzato,
questo nuovo modello rappresenta la versione glamour e raffinata del best seller
Arum. Realizzato in pizzo particolarmente leggero, il reggiseno Prima vanta fniture extra piatte,
eleganti accessori dorati, spalline morbide ed eleganti. Dotato di ferretto è disponibile nelle
taglie europee dalla 70 alla 90 per un range di coppe che spazia dalla C alla G. Il reggiseno
Prima è abbinabile a culotte e slip ed è proposto in nero. Sarà nei punti vendita dal prossimo
mese di maggio.
La linea Agathe e il reggiseno Lucie sono altre due importanti novità della maison per
la prossima stagione invernale, certificate Oeko-Tex Standard 100. La prima è una serie
easy sizing: realizzata in tessuto estensibile a maglia circolare, senza cuciture, propone
un reggiseno senza ferretto e preformato, modello brassiere, disponibile dalla M alla XXL,
abbinabile a slip e shorty, e una shirt. La linea Agathe è disponibile nei colori nero e avorio e
sarà consegnata dal 1° maggio 2021. Il reggiseno senza ferretto Lucie, invece, è realizzato in
100% cotone biologico. Anche questo modello, come la serie precedente, è stato sviluppato
nel segno del comfort e della praticità: si distingue per una vestibilità avvolgente, mentre
le spalline larghe e morbide non lasciano segni sulla pelle e rafforzano il sostegno. Questo
reggiseno è disponibile nelle taglie europee dalla 75 alla 115 per coppe dalla B alla E.

La scheda
Sans Complexe
La Collezione
Nella collezione FW 2021 di Sans Complexe si
distingue il nuovo reggiseno Prima. Dedicato
esclusivamente al dettaglio tradizionale, questo
modello rappresenta la versione glamour e
raffinata del best seller Arum. Altre novità sono
rappresentate dalla linea Agathe e dal reggiseno
Lucie. La serie propone una brassiere, uno slip,
uno shorty e una shirt tutti realizzati in tessuto
estensibile a maglia circolare, senza cuciture: si
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tratta di una gamma easy sizing disponibile dalla
M alla XXL. Il reggiseno Lucie, invece, è in 100%
cotone biologico.

Contatti
Indirizzo: Via Bovio, 6 - 28100 Novara
Tel: +39 0321659239
Email: italia@wolf-sa.fr
Sito Internet: www.sanscomplexe.com
Social:
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Seduzione, sostegno e comfort i
protagonisti dell’inverno 2021 di Clara
Per la prossima stagione, il marchio di corsetteria lancia la nuova collezione Eterea. Realizzata
in pizzo elasticizzato e traspirante, la serie si contraddistingue anche per una nota di sensualità
data dai giochi di trasparenze. Fiore all’occhiello della nuova linea sono il body Elda e il reggiseno
Elsa. Inoltre, l’azienda torna a puntare i riflettori sui body Celine e Chloè.

S

ono due le linee su cui
il marchio Clara punta i
riflettori per l’A/I 2021: la
nuova serie Eterea e la
collezione Cineromanzo.
Il plus principale della linea Eterea
è racchiuso nel nome stesso: la
serie si contraddistingue per la sua
leggerezza grazie all’impiego di un
pizzo elasticizzato traspirante. La
gamma, innovativa nel suo genere,
è nata dall’esigenza di donare
alle donne un intimo sensuale,
funzionale ed elegante. Grazie alle
loro linee essenziali e alla costruzione
quasi austera, i capi Eterea risultano
invisibili sotto qualsiasi tipo di
indumento, anche il più attillato.
La gamma propone due body, uno
dei quali con ferretto, un reggiseno
con ferretto abbinato a uno slip e
una guaina a gambaletto: tutti gli
articoli sono realizzati con un elegante e raffinato pizzo
elasticizzato, morbido e confortevole, impreziosito da sottili
e delicati contrasti di colore nero/skin.
Tra i capi di punta della collezione Eterea si distingue il
body Elda: espressione concreta di una nuova identità,
questo articolo assicura libertà di movimento, pur
modellando adeguatamente la silhouette. Di leggera
contenzione, è caratterizzato da coppe a tre tagli e ferretto.
Il retro è privo di cuciture. Dal punto di vista stilistico il
gioco di tessuti in contrasto nero/skin crea un piacevole
effetto vedo non vedo. Nella nuova collezione Eterea un
posto di primo piano spetta anche al reggiseno Elsa che
coniuga bellezza e comfort. Si tratta di un modello con
coppe profonde che avvolge ogni tipologia di décolleté,
grazie alla struttura a tre tagli. Il gioco di aperture, sia
sul centravanti che sulle spalline, dona sensualità e
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raffinatezza al capo che può
essere abbinato allo slip basico
Emy: realizzato completamente in
pizzo elasticizzato, è sgambato sia
nella parte anteriore che in quella
posteriore.
L’altro focus di Clara per l’A/I
2021 è rappresentato dalla serie
Cineromanzo. Lanciata nell’ultimo
scorcio del 2020 si tratta di una
linea liscia impreziosita da inserti
in pizzo elasticizzato. Realizzati
con un tessuto morbido e delicato
che assicura un’azione modellante,
i capi vantano tagli clean-cut che
li rendono adatti da indossare
anche con gli outfit più aderenti.
Il body Celine è privo di cuciture
e orlature valorizza la silhouette
e accompagna dolcemente ogni
movimento. La parte anteriore
è doppiata in tessuto raschel,
lasciando libero e morbido il girogamba. La coppa tripartita
modella il seno e assicura elevati livelli di comfort: ideata
per seni abbondanti, garantisce vestibilità e avvolge
delicatamente il décolleté grazie al tessuto in pizzo
ricamato nel sovracoppa. Il retro è privo di cuciture: grazie
a questo accorgimento il body è perfetto da indossare sotto
abiti aderenti da cerimonia e per occasioni importanti.
Un altro fiore all’occhiello della linea Cineromanzo è il
body Chloè. Realizzato in tessuto elastico modellante
morbido, nella zona addominale vanta un pizzo ricamato.
Nella parte interna del body, inoltre, è presente un rinforzo
invisibile che svolge un’azione contenitiva, valorizzando la
silhouette. La coppa avvolge completamente il décolleté,
assicurandogli traspirabilità. Completamente liscia, è
rivestita di un tessuto elastico che la rende adattabile a ogni
tipologia di seno.

La scheda
Clara
La Collezione

Contatti

La nuova linea Eterea e la serie Cineromanzo rappresentano
il focus di Clara per l’autunno/inverno 2021. La prima è
realizzata in morbido pizzo elasticizzato e traspirante che
dona ai capi un tocco di sensualità ed eleganza senza
rinunciare al comfort e alla vestibilità. Cineromanzo, invece,
è una serie liscia, con inserti in pizzo, tagli clean-cut, senza
cuciture e orlature. Il body Elda è tra i capi di punta della linea
Eterea: di leggera contenzione, è caratterizzato da coppe a tre
tagli e ferretto. Nella serie Cineromanzo, invece, il body Chloè
ha al suo interno un rinforzo invisibile che svolge un’azione
contenitiva, valorizzando la silhouette.

Indirizzo: Consorzio Impre.Co. Lotto 29
Zona A.S.I. di Aversa Nord - 81032 Carinaro (Ce)
Tel. +39 0818918070 +39 0815028899
Email: info@clara-intimo.it
Sito Internet: www.clara-intimo.it
Social:
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Simone Pérèle interpreta
l’audacia e l’eleganza
La donna sicura di sé è al centro della collezione FW 2021 del brand che per la prossima
stagione propone quattro linee dove il pizzo, il tulle e i colori delicati celebrano la raffinatezza
e il savoir faire del marchio. La collezione Simone, invece, giunta alla sua seconda edizione,
offre un’interpretazione moderna e sbarazzina della sensualità.

S

imone Pérèle celebra le eroine di tutti i giorni: anche
per l’autunno/inverno 2021, la maison mette sotto i
riflettori le donne sicure di sé e soddisfatte della loro
vita, indipendentemente dalla taglia, grande o piccola, che
indossano.
La collezione FW 2021 a marchio Simone Pérèle offre
un’interpretazione sensuale del guardaroba femminile: pizzo
floreale, tulle etereo e colori delicati celebrano l'estetica
raffinata che caratterizza il marchio da oltre sette decenni. Per
la prossima stagione invernale, il brand propone quattro linee:
Subtile, Bloom, Party e Swing. I colori tenui riflettono lo spirito
della collezione: una palette di tonalità polverose è arricchita
anche dai toni stagionali del blu notturno, del verde e del grigio.
La collezione, inoltre, è completata da una capsule collection di
capi nightwear e homewear.
Subtile è la serie che coniuga comfort, tecnica e femminilità.
Realizzata con pizzo francese elasticizzato, la linea offre diversi
modelli di guaina che modellano e valorizzano la silhouette: a
vita alta, standard e a gambaletto.
La femminilità, invece, è il tratto distintivo della serie Bloom,
particolarmente sofisticata grazie ad alcuni dettagli come il
ricamo svizzero con motivi floreali, abbinato al tessuto crêpe
a pois. La gamma propone reggiseni con ferretto, push-up
con scollatura profonda e triangoli: con questa offerta la
linea è adatta a qualsiasi tipo di seno e di silhouette. La serie
Party, invece, rappresenta l’anima sensuale e intrigante della

collezione Simone Pérèle FW 2021: i capi sono contraddistinti
da un ricamo svizzero con pois grafici che si posano su un
tulle nero, creando giochi ed effetti di trasparenze. I tagli
proposti sono audaci, mentre il nero è l’unico colore previsto
dalla palette di questa gamma. Il rosa cipria e il verde agata
intenso, invece, sono le tonalità principali della linea Swing,
simbolo dell’eleganza quotidiana. La serie, in pizzo Jacquard
francese, impreziosito da conchiglie stilizzate in pizzo Leavers,
offre stili senza tempo che celebrano la femminilità. Nella
collezione Simone Pérèle 2021 è presente anche la gamma
sportiva: Harmony. Progettati in collaborazione con l’influencer
e allenatrice Lucile Woodward, lanciati durante la P/E 2020, i
reggiseni sportivi combinano stile e plus tecnici.
La collezione Simone, invece, è espressione della nuova
sensualità: pizzo fine, ricami delicati, tagli grafici e sottili
effetti see-through rendono la proposta del brand di estrema
tendenza dedicata a tutte le donne libere ed emancipate. Per
l’autunno/inverno 2021, la collezione Simone offre tre linee:
Rosalie, Marguerite e Félicie. La prima è un mix di sensualità,
comfort e semplicità. Marguerite è la serie che si ispira agli
archivi degli anni 60 di Simone Pérèle e propone un nuovo
pizzo in stile vintage. Infine, la linea Félicie gioca con l’effetto
tatoo che dona un tocco di sensualità e vigore ai capi.
Infine, tutte le materie prime delle collezioni di Simone Pérèle
vantano la certificazione Oeko Tex e per la stagione FW 2021
provengono principalmente dall’Europa.

La scheda
Simone Pérèle
La Collezione
La main collection, con il marchio Simone Pérèle, offre
un’interpretazione sensuale del guardaroba femminile. Pizzo
floreale, tulle etereo e colori delicati celebrano l'estetica raffinata che
caratterizza il marchio da oltre sette decenni. Cinque le linee presenti:
Subtile, Bloom, Party, Swing e Harmony, la serie sportiva. La collezione
è completata da una capsule di capi nightwear e homewear.
Con il marchio Simone, invece, la maison parigina inneggia alla
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sensualità con ricami delicati e giochi di trasparenze.
In questa collezione sono tre le linee proposte, tutte con
un nome di donna: Rosalie, Marguerite e Félicie.

Contatti
Indirizzo: Via G.A. Longhin, 103 - 35129 Padova
Tel. +39 049777056
Sito Internet: www.simone-perele.com
Social:
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Per Lisca l’eleganza
si chiama Ivonne
La gamma, tra i best seller del brand, propone diverse tipologie
di reggiseno, disponibili anche in coppa H, che combinano fitting
e seduzione.

L

a collezione Lisca FW 2021 è fedele alle linee guida che da anni
caratterizzano il brand: per la prossima stagione fredda il marchio combina
modelli adatti alla quotidianità con le principali tendenza moda. Tra le novità
proposte dalla maison per l’autunno/inverno 2021 si distingue la linea di capi
in morbido cotone, pensata per la clientela che non vuole rinunciare a questa fibra
naturale e alla vestibilità del marchio.
Tra le linee best seller, nella collezione FW 2021, Lisca torna a proporre la serie Ivonne
che, anche in Italia, continua a ottenere ottimi riscontri. Con questa linea, il brand
offre capi che esaltano la femminilità e l’eleganza, mantenendo elevato il fitting. Tutti
i modelli Ivonne si distinguono per i ricami geometrici che si intrecciano a dettagli
trasparenti che accentuano la sensualità di chi li indossa. La gamma offre diverse
tipologie di reggiseno disponibili anche in coppa H: con e senza ferretto e con o
senza coppa con foam. Gli uni e gli altri sono proposti anche nella versione Comfort
per assicurare comodità anche nelle taglie più grandi. In tutti i modelli la vestibilità
è garantita da alcuni accorgimenti come le spalline che diventano più ampie
all’aumentare della taglia, il dorso rinforzato e le coppe morbide. I reggiseni sono
abbinabili a diverse tipologie di parti basse. La linea Ivonne è completata da un body.

La scheda
Lisca
La Collezione
Per l’autunno/inverno 2021, Lisca torna a puntare i
riflettori sulla linea Ivonne caratterizzata da eleganti
disegni geometrici abbinati a dettagli trasparenti. La
gamma propone il reggiseno con ferretto 20289,
disponibile nelle taglie dalle 75-100 per coppe
dalla B alla D e nelle taglie dalla 70 alla 100 per la
coppa E. Il modello 20290 è un reggiseno comfort
con ferretto proposto nelle taglie dalla 70 alla 95
per le coppe F e G, e nelle taglie dalla 70 alla 90
in coppa H. I reggiseni 20291 e 20292 (Comfort)
hanno la coppa con foam. Il primo è disponibile
nelle taglie dalla 70 alla 100 per coppe dalla B alla
E; il secondo modello, Comfort, è proposto nelle
taglie dalla 70 alla 95 in coppa F, dalla 70 alla 90
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in coppa G e dalla 70 all’85 in coppa H. Infine la
gamma Ivonne propone altri due reggiseni con
coppa con foam e senza ferretto: i modelli 20293
e 20294 (Comfort). Per il primo il range di coppe
spazia dalla B alla E per taglie dalla 70 alla 95, il
reggiseno Comfort invece è disponibile la coppa F
per taglie dalla 70 alla 90.

Contatti
Indirizzo: Via Castello del Bue, 2
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel. +39 051825887 / 333 3357713
Email: studio50srl@hotmail.it
Sito internet: www.studio50.it
Social:
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Calida presenta
la collezione Eco Sense,
in nylon riciclato
La nuova serie è realizzata in Econyl. La gamma propone diverse
tipologie di reggiseno abbinabili a slip, panty e a un top
con spalline. Il brand, inoltre, in questa linea amplia la sua offerta
introducendo anche alcuni modelli in coppa E.

P

er la nuova linea di biancheria da giorno Eco Sense Calida ha scelto la
poliammide riciclata Econyl: le fibre sono composte al 100% da scarti
di nylon recuperati dalle discariche e dagli oceani, come ad esempio la
plastica e le reti da pesca gettate in mare, trasformati in nylon rigenerato.
Oltre ad avere qualità analoghe a quelle di un nylon tradizionale nuovo, Econyl
è una fibra che può essere riciclata innumerevoli volte. Si tratta quindi di un
sistema tecnico a ciclo chiuso, che protegge le risorse e riduce al minimo gli
scarti: con la collezione Eco Sense ancora una volta Calida sottolinea la sua
volontà di sviluppare un’offerta prodotto all’insegna della sostenibilità. La linea
comprende diversi modelli di reggiseno: triangolo soft, reggiseno regular con
ferretto, a triangolo, imbottito e con coppe Spacer. Tutti sono abbinabili a slip,
panty e un top con spalline. La palette colori include le tonalità basic bianco
e nero e rosé teint. Con l’autunno/inverno 2021, inoltre, Calida amplia la sua
offerta in termini di taglie e coppe: la gamma Eco Sense, infatti, è disponibile
dalla taglia 70 fino alla 90 ed è proposta anche in coppa E.

La scheda
Calida
La Collezione
La novità di Calida per l’autunno/inverno 2021
si chiama Eco Sense, la linea di intimo basic
realizzata in Econyl, una fibra che deriva da scarti
di nylon recuperati dalle discariche e dai fondali
degli oceani. La gamma propone diversi tipi di
reggiseni: soft, con ferretto, imbottito e con coppa
Spacer, proposti nelle taglie dalla 70 alla 90, per un
range di coppe che spazia dalla A alla E.
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Contatti
Indirizzo: Industrie Munigen –
P.O. BOX CH 6210 Sursee
Tel: +41 419254525
Email: Daniela.Mancino@calida.com
Sito Internet: www.calida.com
Social:
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Verdissima firma
una collezione eclettica
Per l’autunno/inverno 2021, il brand propone cinque temi
per creare una proposta total look caratterizzata da vestibilità,
tagli moderni e colori di tendenza.

P

er il prossimo autunno/inverno, Verdissima svela la sua anima eclettica con
proposte innovative e accattivanti. La cura dei dettagli, la ricercatezza dei materiali
e del confezionamento, le scelte cromatiche e la vestibilità sono i principali tratti
distintivi delle collezioni del brand. Le proposte underwear, nightwear, homewear
e outdoor FW 2021 si coordinano tra loro per un total look di tendenza o più classico e
raffinato. Nell’ambito dell’underwear, l’offerta Verdissima propone cinque temi. Nella serie in
pizzo ramage, proposto nei toni polverosi cipria e tortora o petrolio e nero, questo materiale si
accompagna alla microfibra lucida in nuance, per un effetto più sobrio oppure più opulento
con pizzo all over. Grazie alle declinazioni cromatiche vivaci, ruggine, peonia, petrolio e nero,
e ai dettagli shine, che creano un gioco di contrasti, nella collezione Verdissima FW 2021,
il pizzo mat, invece, diventa modaiolo. Tra i modelli proposti da questa serie si distingue
la bralette, per il particolare scollo sulla schiena, enfatizzato dallo smerlo del pizzo. In ogni
collezione Verdissima la stampa floreale è immancabile. Per la prossima stagione questa
fantasie è suggerita in rosa antico e piombo e disegna un geometrico ramage sulla leggera
microfibra pelleovo che, abbinata al tulle plumetis, è resa ancora più particolare grazie alle
micro-rouge a contrasto applicate. Si distingue per essere particolarmente accattivante la serie
con micro stampa animalier su tulle con profili impreziositi da puntine ricamate e fiocchi in
organza glossy nella nuance ruggine. Infine, anche per l’inverno 2021, Verdissima propone
una serie gioiello in tulle, molto sensuale. Disponibile in rosso o in nero, nella linea i capi
sono impreziositi da una pioggia di micro cuori floccati shine che, sui profili effetto smerlo,
disegnano un motivo a catena con perline. Tra gli articoli, decorati con charm gioiello, anelle e
micro bottoni gold, si fa notare l’intrigante gioco di vedo-non-vedo del body a brasiliana con
profonda scollatura, il baby-doll e il triangolo con nastri apri e chiudi o il modello carioca, reso
ancora più audace dagli slip in coordinato.

La scheda
Verdissima
La Collezione

Contatti

Sono cinque i temi proposti da Verdissima nella
collezione underwear FW 2021: pizzo ramage,
pizzo mat, stampa floreale, animal print e una
serie gioiello in tulle. Tra i vari modelli proposti
si distinguono la bralette per il particolare scollo
sulla schiena, enfatizzato dallo smerlo del pizzo,
il body a brasiliana con scollatura profonda e il
triangolo con nastri apri e chiudi.

Indirizzo: Via G. Campagna, 60 41126 Cognento (Mo)
Tel: +39 059 29 24 911
Email: info@intimamoda.it
Sito internet: www.verdissima.it
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Social:
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Gioielli da indossare
firmati Aubade
I monili più preziosi ispirano la collezione FW 2021
della maison parigina. Giochi di trasparenze, pizzi e ricami
caratterizzano le linee per la prossima stagione invernale.

S

ono i gioielli a ispirare la collezione Aubade FW 2021: come i capi di lingerie
anche i gioielli sono simboli di femminilità, valorizzano il corpo di chi li indossa,
sublimandolo e, spesso, sono proposti in parure. Nelle linee A/I 2021 del brand
parigino, stile e materiali riprendono quindi elementi che ricordano monili
preziosi. La serie Mon Bijou è in pizzo cesellato: tutta la sensualità della linea nasce dal
contrasto tra opacità e trasparenza del pizzo. Quest’ultimo è impreziosito da una fodera
satinata in cui i colori giocano con un elegante chiaroscuro. La linea Joyau Eternel,
invece, celebra la bellezza del gioiello: un ricamo opulento e prezioso svela un fiume
di gioielli, perle e diamanti, come una parure di alta gioielleria. Nei capi della gamma i
laccetti abbinati al plumetis coniugano sensualità e modernità. Il tutto è impreziosito
da un fiocco ornato da uno scintillante gioiello. La linea Fièvre Andalouse, vivace e
intensa, mostra una femminilità orgogliosa e decisa: per questa stagione, la nota serie di
Aubade viene riproposta nel colore lapis-lazuli, perfetta da abbinare al colore emeraude
della linea in seta Toi mon Amour. Con la linea Softessence, invece, Aubade coniuga
seduzione, comfort ed ecoresponsabilità. Realizzato con un ricamo 100% riciclato
(tulle e filo da ricamo), il motivo floreale dall’aspetto vellutato accentua la sensazione di
comfort. Per questa stagione, Aubade ricolora la sua linea sensuale, glamour e raffinata,
Soleil Nocturne, con la tonalità crépuscule, un blu notte impreziosito da tocchi di lurex e
arricchito con un gioiello oro rosato al centro dei reggiseni. Mentre la serie Rosessence, la
linea in pizzo con motivo di rosa, è disponibile anche nel nuovo colore nocturne, un blu
notte intramontabile con innumerevoli possibilità di abbinamenti. Infine, per l’A/I 2021, la
maison propone la nuova linea extralusso in spirito bondage Ecrin Nero: il ricamo di fiori
e archi, ricco e sensuale, sfoggia fasce intrecciate dal raffinato erotismo.

La scheda
Aubade

molteplici i modelli disponibili anche in
coppa G.

La Collezione
I gioielli rappresentano l’ispirazione
della collezione Aubade FW 2021. La
proposta della maison per la prossima
stagione invernale, infatti, si sviluppa
in diverse linee dove i pizzi e i ricami
si abbinano a giochi di trasparenze
e ad applicazioni gioiello che
contribuiscono a esaltare la sensualità
dei capi. Nella collezione sono
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Contatti
Indirizzo: 10, Rue du Colonel Driant
75001 Paris (France)
Tel. +33 170992000
Email: fthorel@aubadepro.com
Sito internet: www.aubade.fr

Social:
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Antigel gioca con i pois e l’animalier
La maison propone le linee Scenario Pois e Zèbre Rebelle che offrono due interpretazioni moderne
e sbarazzine di altrettanti temi evergreen della moda. Sul fronte delle modellistiche, il brand
rimane fedele alle sue forme iconiche e inserisce qualche novità come il reggiseno a tulipano.

L

a collezione Antigel ruota intorno sia ai valori creativi che
da sempre caratterizzano il brand sia a quelli di inclusività e
durata. Il lato sexy della proposta è rappresentato dalle linee
Scenario Pois e Zèbre Rebelle.
Con la prima serie, Antigel propone un tema evergreen, il pois,
rivisitandolo in chiave moderna e sbarazzina. Nella linea Scenario
Pois i pois sono disegnati a mano e proposti con stampa all over su
sfondo nero o rosa. Per la corsetteria di questa gamma, la maison
ha scelto, infatti, la maglia satinata, bi-elastica, che offre comfort
e sostegno, particolarmente apprezzata nei reggiseni con taglie e
coppe di dimensioni maggiori. Tra le modellistiche presenti nella
linea, invece, si distinguono la nuova forma a tulipano, capo icona
del marchio Antinéa, che per Antigel è suggerita anche in taglie alte
(85-105 BCDE); il reggiseno senza ferretto impreziosito dal pizzo
e con cucitura trasversale della coppa e il modello coque con
spalline removibili.
Nella linea Zèbre Rebelle, invece, il marchio gioca
con un’interpretazione esclusiva dell’animalier che, attraverso
una stampa digitale di precisione, combina gli elementi grafici
della zebra a quelli del leopardo. In questa serie i capi
di corsetteria sono in satin, morbido e versatile, che assicura
flessibilità anche nelle taglie/coppe più grandi. Le modellistiche
della linea Zèbre Rebelle sono quelle iconiche di Antigel.

La scheda
Antigel
La Collezione
La proposta sensuale di Antigel è rappresentata dalle
linee Scenario Pois è Zèbre Rebelle: entrambe offrono
un’interpretazione originale e sbarazzina di due temi
evergreen, il pois e l’animalier. Nella prima i pois, disegnati a
mano, sono proposti con stampa all over su sfondo nero o
rosa. Nella serie Zèbre Rebelle, invece, l’animalier è un mix
del motivo zebrato con quello leopardato.

Contatti
Indirizzo: Via C.A. Dalla Chiesa, 26 - 12051 Alba (Cn)
Tel. 0039 0173 281337
Email: parissimo.it@lisecharmel.fr
Sito Internet: www.lisecharmel.com
Social:
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Wolf Italia
Tel. + 39 0321 659239
E-mail: italia@wolf-sa.fr
www.billetdoux.com
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