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Verso un mare sempre più green
L’impiego di fibre a basso impatto ambientale è il fil rouge che lega le collezioni di costumi
da bagno SS 2022. Sul fronte dello stile, invece, gli interi diventano sempre più presenti
nelle linee dei principali brand del settore. Molti dei quali ampliano la loro offerta con modellistiche
meno strutturate per la clientela che non necessita di un sostegno particolare ma cerca la qualità.
È la sostenibilità la principale innovazione proposta dalle

coppe differenziate sono i plus che contraddistinguono le

collezioni swimwear SS 2022.

collezioni proposte dai principali attori del mercato.
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collezioni SS 2022, i costumi interi guadagnano sempre

un’eccezione, per l’estate 2022 il quadro è notevolmente

più spazio. In questo segmento, fanno tendenza le

mutato: forse non è azzardato affermare che le eccezioni

profonde scollature a V e alcune lavorazioni come

sono rappresentate dai brand che non hanno nella

le arricciature posizionate in modo strategico per

loro offerta articoli ecofriendly. Sono soprattutto le

valorizzare al massimo la silhouette nascondendo le

aziende estere a investire in questa direzione. In quanto

eventuali imperfezioni presenti nelle zone dell’addome.

multinazionali, oltre ad avere a disposizione i capitali

I bikini, invece, sono sempre più frequentemente

necessari per cambiamenti di questo tipo rispetto ai

disponibili in un’ottica mix and match per creare look

player italiani, presidiano più massicciamente mercati

adatti al gusto e alla fisicità delle singole consumatrici.

diversi dal nostro in cui la sensibilità verso il tema della

Infine, vale la pena segnalare come alcuni marchi

tutela ambientale è molto più accentuata sia tra gli

storicamente votati al prodotto tecnico con l’estate

addetti ai lavori, retailer inclusi, sia tra i consumatori

2022 continuano il percorso avviato in tempi più recenti

finali. Sicuramente per il dettaglio tradizionale l’utilizzo di

volto ad abbracciare anche quel target di clientela che

materiali ecofriendly rappresenta un ulteriore argomento

non ha particolari esigenze in termini di sostegno, ma

di vendita che va ad aggiungersi a quelli tipici dei brand

ricerca, anche per la spiaggia, prodotti di qualità. Da qui

che presidiano il canale specializzato. Anche per l’estate

l’inserimento in collezione di articoli come la brassière, la

2022, infatti, la vestibilità e la proposta di bikini e interi con

bralette e il triangolo.
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Raggianti: la maestria
italiana prende forma
Con i marchi Raggianti, Raggianti Woman, laRaggiantina e GPM,
l’azienda Carletti Fashion propone al mercato una gamma completa
di costumi da bagno ideati e realizzati in Italia, disponibile
in un range di coppe che si estende sino alla E.
Innovazione, Made in Italy, lavorazioni artigianali e qualità sono i punti cardine di Carletti Fashion,
l’azienda che produce e distribuisce le collezioni a marchio Raggianti, Raggianti Woman, GPM
e laRaggiantina.
Con questi quattro brand la società, nata nel 1998 da un’idea di Franco Carletti, si presenta al
mercato con una gamma prodotto profonda e completa, in grado di soddisfare le diverse esigenze
di stile e di vestibilità, ideata e realizzata interamente in Italia da artigiani esperti e qualificati.
RAGGIANTI
Le origini dell’azienda sono legate al marchio Raggianti le cui collezioni hanno nella ricerca e
nell’utilizzo di tessuti innovativi la loro base fondamentale: grazie alla collaborazione con laboratori
rigorosamente italiani, stampe e ricami sono eseguiti con tecniche artigianali. Le collezioni
Raggianti offrono sia capi costruiti per avere un look sempre all’avanguardia, in linea con le
tendenze moda, sia linee basic con tagli puliti ed essenziali. Creatività, sperimentazione, desiderio
di stupire e attrarre sono le priorità del marchio, che nel 1998 ha lanciato la prima collezione mix &
match. Tutte le linee sono disponibili in un range di taglie che spazia dalla 42 alla 48.
Con l’estate 2019, Carletti Fashion ha affiancato al marchio Raggianti altri due brand: Raggianti
Woman e laRaggiantina, entrambi presentati agli operatori del mercato nel 2018.
LARAGGIANTINA
Dedicato a un target di clientela più giovane e giovanile, il marchio laRaggiantina si concentra su
modelli e tagli marcatamente fashion e meno strutturati: triangoli, fasce e bralette sono proposti
con stampe vivaci e colorate, a volte arricchite da applicazioni di volant e arricciature. L’offerta
delle parti basse, invece, include slip mini, modelli con laccetti e brasiliana. Anche il packaging è in
linea con il posizionamento del brand: bikini e interi vengono proposti all’interno di un simpatico
contenitore per smoothie con tappo a cupola.
RAGGIANTI WOMAN
Ma è con il marchio Raggianti Woman che Carletti Fashion fa il suo ingresso in un segmento
particolarmente strategico per un’azienda italiana specializzata nella produzione di costumi da bagno:
quella del prodotto tecnico. Le collezioni Raggianti Woman offrono infatti bikini e interi con coppe
differenziate, proposte fino alla D, mentre lo stile sobrio ed elegante riflette il DNA aziendale. Anche
per questo brand l’azienda sceglie materiali di qualità e si avvale della maestria di artigiani qualificati.
Nonostante la difficile situazione attuale del mercato, negli ultimi anni, Carletti Fashion ha
continuato a investire, avviando un nuovo laboratorio di produzione, e ampliando la propria offerta
in termini di prodotti e di marchi.

4
RAGGIANTI

Speciale
Mare 2022

5

Speciale
Mare 2022
Nel 2019, infatti, l’azienda mette un altro
importante tassello al suo programma di
crescita e rileva il noto marchio italiano GPM
specializzato nella produzione di costumi da
bagno e di corsetteria in coppe differenziate.
Con questa acquisizione Carletti Fashion
completa il suo progetto e si presenta al
mercato con una gamma prodotto profonda,
completa e Made in Italy.
GPM
Nato nel 1995, il marchio GPM si è sempre
distinto per le stampe di tendenza, la selezione
e l'impiego di materiali tecnici, modellanti,
ad asciugatura rapida, resistenti al cloro,
all’usura e ai raggi UV. Le collezioni GPM sono
dedicate alla donna sobria ed elegante che
vuole mettere in risalto la propria femminiltà:
bikini e interi sono disponibili fino alla taglia
56, mentre il range di coppe si estende sino
alla E nei costumi a due pezzi e alla D per
gli interi. L'obiettivo di Carletti Fashion è
trasferire anche in questo marchio il gusto che
contraddistingue tutte le sue produzioni.
Per quanto riguarda invece l’intimo, l’offerta
a marchio GPM propone linee continuative,
realizzate all'insegna della vestibilità e del
comfort. Nell’ambito della corsetteria il brand è
noto soprattutto per i suoi body modellanti.

Carta di identità
Nome: Carletti Fashion
Luogo e anno di nascita: Brindisi, 1998
Segni particolari: Made in Italy
Marchi: Raggianti, laRaggiantina, Raggianti
Woman e GPM
Produzione: oltre ad avvalersi della
collaborazione di qualificati artigiani, l’azienda
nel 2014 ha aperto un polo produttivo che si
sviluppa su una superficie di 400 mq.
Distribuzione: le collezioni dei marchi
Raggianti, laRaggiantina, Raggianti Woman
e GPM sono dedicate agli operatori del
dettaglio specializzato nella vendita di intimo e
beachwear.
L’azienda, inoltre, negli anni scorsi ha avviato un
progetto retail che attualmente conta cinque
monomarca situati a Brindisi, Otranto, Lecce,
Ischia (Na) e San Felice Circeo (Lt)
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La scheda
Raggianti
La collezione:
Raggianti: marchio innovativo che si
differenzia per linee, forme e tessuti che
esaltano la silhouette femminile e la sua
armoniosità. Ogni collezione Raggianti
offre sia capi basici sia articoli costruiti
per avere un look sempre all’avanguardia
con le mode del momento. Stampe
e ricami sono eseguiti con tecniche
artigianali, grazie alla collaborazione
di artigiani italiani. Le collezioni sono
disponibili nelle taglie dalla 40 alla 48.
laRaggiantina: modelli e tagli
marcatamente fashion rappresentano il
cuore delle collezioni laRaggiantina che
offre triangoli, fasce e bralette abbinabili
a slip mini, con laccetti e brasiliana.
Raggianti Woman: le collezioni
Raggianti Woman offrono bikini e interi
con coppe differenziate, proposte fino
alla D, mentre lo stile sobrio ed elegante
riflette il DNA aziendale. Anche per
questo brand Carletti Fashion sceglie
materiali di qualità e si avvale della
maestria di artigiani qualificati.
GPM: nelle collezioni GPM i materiali
di qualità, le coppe differenziate e
gli accorgimenti tecnici a effetto
modellante, coniugano moda e comfort.
Lo stile, i materiali e tutta la produzione
sono interamente Made in Italy. I bikini
GPM sono proposti fino alla coppa E,
gli interi invece sino alla coppa D.

Contatti
Indirizzo: Via Dalmazia, 27 72100 Brindisi
Tel: +39 0831583908
E-mail: commerciale@raggianti.com
Sito Internet: www.raggianti.it
Social:
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Un viaggio nel glamour
insieme ad Anita since 1886
Per la collezione mare SS 2022, il brand rivisita in chiave
moderna alcuni temi e stampe degli anni 50 e 70.
Nella proposta del marchio, che si sviluppa in 13 linee,
si distinguono in particolare l’eleganza della serie Amber
Glow e la vivacità della gamma Voyage.
Colori brillanti, tagli raffinati e linee vivaci: sono le caratteristiche delle
13 serie della collezione mare SS 2022 Anita since 1886 che ripropone
la moda e le icone di stile che hanno dominato la scena tra gli anni 50 e
gli anni 80. La collezione dimostra che i costumi da bagno sono dei veri
e propri simboli di femminilità per chi vuole distinguersi sempre, in ogni
occasione: al mare, in piscina o al lago. L’abbinamento di fantasie e tinte
unite, in costumi sia interi che spezzati, valorizza la figura, mettendo in
risalto la silhouette e garantendo al contempo un effetto coprente nei
punti giusti. Grazie a un mix di inserti, arricciature regolabili, drappeggi,
vari tipi di sgambature e linee che valorizzano il seno, i capi esaltano la
femminilità. I materiali modellanti, tipici del marchio, vengono utilizzati
nei costumi interi e nei due pezzi. Infine, nella collezione SS 2022 si sono
aggiunti tre nuovi bikini e nove nuovi tagli di costumi interi.
Tra questi si distingue il costume intero Nuria della serie Amber Glow
contraddistinta da inserti dorati. Indossabile con allacciatura al collo, che
esalta ulteriormente il profondo scollo posteriore a V, l’intero Nuria è un
modello slimming effect realizzato in morbida microfibra ad asciugatura
rapida.
Infine, merita un’attenzione particolare la serie Voyage con la sua
stampa grafica che si ispira a colori e motivi di tendenza degli anni 70
combinando viola, menta, bianco, nero e deep brown. Anita since 1886
reinterpreta questo look retrò in chiave moderna, arricchendolo con
motivi a pois irregolari e dettagli decorativi che includono decori in
smalto nero lucido applicati alle spalline. La linea propone il costume
intero Lara, dalla scollatura rotonda e dal taglio lineare, con una stampa
allover sia sul davanti che sul dietro; il modello Elea con una profonda
scollatura a V che termina in spalline larghe realizzate con lo stesso
materiale del costume intero; il bikini Melody realizzato con un ferretto
di sostegno e un piccolo drappeggio sovrapposto ed elementi decorativi
neri smaltati sul top, a sua volta abbinato a un classico slip con stampa
allover.
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La scheda
Anita since 1886
La collezione: per l’estate 2022, Anita
since 1886 propone 13 linee per soddisfare
le varie esigenze di vestibilità e stile.
Nell’offerta per la prossima stagione estiva,
sono stati introdotti tre bikini e nove nuovi
tagli di costumi interi. Tra questi merita
un’attenzione particolare il modello Nuria
della linea Amber Glow, con inserti dorati,
allacciatura al collo e profonda scollo
posteriore a V.

Contatti
Indirizzo: Via E. Fermi, 93 - 22030 Orsenigo (Co)
Tel: +39 031304842
E-mail: anita.it@anita.net
Sito internet: www.anita.com
Social:
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Verdissima gioca con nuovi
colori e abbinamenti originali
Le stampe sono protagoniste della collezione SS 2022
del marchio di Intima Moda. Tra le fantasie più particolari
spiccano quelle legate ai fiori dell’artista Frida Kahlo.
Tutte le proposte sono abbinabili a capi easy to wear in
lino, viscosa o cotone
La collezione mare Verdissima per la prossima estate è un viaggio tra culture
e contaminazioni, con una varietà di stampe originali ricche di fantasie, oltre
a tinte unite brillanti. La tinta unita in Lycra lucida, che può essere indossata
in coordinato oppure con nuance a contrasto, è disponibile in bianco, rosso,
fucsia, giallo, arancio, turchese, verde militare e nero e si arricchisce di
una catenella gold, un dettaglio luminoso che caratterizza ogni modello.
Divertente e giocosa, la stampa cactus su fondo a righe in nuance, abbinata
alla tinta unita, nei toni arancio e verde, gioca con fiocchi e volant. In
coordinato si possono indossare abiti leggeri e kaftani realizzati in cotone
micro-riga. La tinta unita double invece è disponibile in otto varianti colore
a contrasto, su tessuto ricamato con effetto plumetis e si fa notare per i
dettagli, come il cordoncino intrecciato in nuance e i pendenti gold. Sono
disponibili anche capi coordinati, in lino e cotone. Particolarmente originale,
per questa nuova collezione mare di Verdissima, è la stampa boho che
celebra la nota artista Frida Kahlo, in particolare i suoi fiori sgargianti che
danno vita a fantasie molto ricche. Questa serie è disponibile nelle varianti
rosso e nero ed è rifinita con dettagli preziosi come la doppia passamaneria
bicolore. Tra i vari modelli spiccano il costume intero, con scollatura
profonda, il triangolo con fascia alta sottoseno e il ferretto/fascia con
distanziatore in metallo gold. Evoca atmosfere tropicali la stampa floreale
ispirata all’ibiscus, su Lycra morbida e liscia, in abbinamento alla tinta unita
– fucsia e nero – con fiori di voile, ricamati a mano, in un gioco di sequenze
che spuntano lungo il décolleté o sulle spalle.
Infine, nella collezione Verdissima SS 2022 non mancano accostamenti di
motivi particolarmente a effetto, come nella proposta double con stampa
maiolica e stampa micro-geometrica – in stile cravatteria - nelle varianti
fucsia, nero e acqua, o la stampa psichedelica, dalle contaminazioni tribali,
nelle varianti fucsia e verde militare, che esaltano la femminilità con
fiocchi e volant. Top, pantaloni e abiti in viscosa completano la proposta
in coordinato. Infine, piume multicolor all-over sulla stampa double
sono dedicate a chi sceglie un look estremamente raffinato. Completa
la collezione la stampa pois, con ombreggiatura a contrasto ed effetto
tridimensionale, abbinata alla foglia di felce monocolore, nelle varianti rosso
e verde militare, per un look folk, con capi coordinati in viscosa.
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La scheda
Verdissima
La collezione: per l’estate 2022 Verdissima
propone varietà di stampe originali ricche di
fantasie, tinte unite brillanti, accessori gold,
il tutto coordinato con l’abbigliamento
leggero. Inediti, tra l’altro, la stampa boho,
che si ispira ai fiori dell’artista Frida Kahlo, e
i motivi psichedelici nei colori fucsia e verde
militare.

Contatti
Indirizzo: Via G. Campagna, 60 41126 Cognento (Mo)
Tel: +39 0592924911
E-mail: info@intimamoda.it
Sito Internet: www.verdissima.it
Social:
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Maryan Mehlhorn,
la classe è anche eco
Nella collezione SS 2022 il brand resta fedele ai suoi punti
di forza: fitting ed eleganza, a cui si aggiunge la sostenibilità.
Su questo fronte, si distingue la capsule Icon: a basso impatto
ambientale, è prodotta in Unione Europea con tessuti
Sensitive Fabrics. La capsule Soft Line per la stagione SS 2022
introduce nella sua offerta anche i bikini.
Design iconico, vestibilità e sostenibilità sono i protagonisti della collezione
Maryan Mehlhorn SS 2022. Per la prossima stagione estiva la maison offre
articoli di sartoria dal design grafico e moderno con tocchi retrò e vintage. Sul
fronte dello stile, spacchi sottili e scollature vertiginose catturano l'attenzione e
accentuano la sensualità dei capi; mentre gli inserti in rete e l’impiego di laccetti
e cinture strizzano l'occhio agli scenari bondage. La scelta di tessuti innovativi
contribuisce a rimodernare anche gli stili più classici mentre il comfort è
garantito dalla costruzione leggera di bikini e interi. Le stampe propongono
motivi astratti, accenti animalier, pennellate di colori tenui o fantasie patchwork.
In linea con la nuova filosofia green “less is more”, per l’estate 2022 Maryan
Mehlhorn punta su capi destinati a durare nel tempo anche per ridurre l’impatto
ambientale della produzione. In quest’ottica si inserisce la capsule Icon nata
dalla collaborazione con Eurojersey. La linea è in Sensitive Fabrics, l’innovativa
gamma di tessuti indemagliabili realizzata dall’azienda lombarda. Alla base
della partnership vi è un nuovo approccio sostenibile alla creazione e al ciclo di
vita del prodotto: con un consumo attento delle risorse durante la produzione
e catene di approvvigionamento brevi. La capsule Icon, infatti, oltre a essere
progettata e prodotta interamente nell’Unione Europea, è realizzata con un
processo e una gestione sostenibili, utilizzando un tessuto eco friendly. La
linea punta su look iconici: i modelli si ispirano al bodywear e all'activewear,
esprimono energia e sicurezza di sé, senza rinunciare alla sensualità. Grazie alla
scelta di tagli innovativi e a lavorazioni sapientemente proposte, bikini e interi
risultano chic e accattivanti.
Nella collezione SS 2022, Maryan Mehlhorn torna a proporre la capsule Softline
che per la prossima stagione amplia la sua offerta con l’introduzione dei bikini.
La palette viene arricchita con tonalità moda energizzanti: oltre al nero, la serie
propone i colori verdant, magma, deep ocean, iris flower e mineral yellow.
Anche la capsule collection Softline è prodotta in Europa in modo sostenibile
con tessuti realizzati da aziende che operano nella UE.
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La scheda
Maryan Mehlhorn
La collezione: per l’estate 2022, la proposta
di Maryan Mehlhorn punta su uno stile
grafico e moderno, con tocchi vintage
e retrò. La scelta di materiali innovativi
contribuisce a modernizzare anche i tagli
più classici. Nella collezione si distinguono
in particolare le capsule Icon e Soft Line,
entrambe prodotte interamente in Europa.
La prima nasce dalla collaborazione con
l’azienda italiana Eurojersey.

Contatti
Indirizzo: Kellerhof 8 - 79730 Murg - Germany
Tel: +49 (0) 7763 / 9201-0
E-mail: service@maryanmehlhorn.com
Sito Internet: www.maryanmehlhorn.com
Social:
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La magia del circo nella collezione
District Margherita Mazzei
Bikini, interi e capi di abbigliamento propongono
nelle stampe e nei colori il fascino dell’arte circense,
celebrando così la femminilità più libera.
Il circo, luogo di follia e stravaganza, impregnato da un gioioso
senso di magia, sospeso tra il divertimento e il sogno, è l’ispirazione
della collezione luxury resortwear e beachwear SS 2022 di District
Margherita Mazzei. Nella collezione l’universo artistico del circo,
ritorna nelle stampe, nei colori, negli accessori, nei dettagli e nelle
lavorazioni, rendendo innovativi e anticonvenzionali i bikini, i costumi
interi e le molteplici proposte di abbigliamento coordinate firmate
District Margherita Mazzei. La mission è celebrare una femminilità
potente e libera, coinvolgendo le donne, suscitando meraviglia e
sprigionando forti emozioni: così anche per l’estate 2022,
Margherita Mazzei conferma l’originalità e la carica emotiva
del suo marchio.

La scheda
District Margherita Mazzei
La collezione: anche per l’estate
2022, District Margherita Mazzei
conferma l’originalità e la carica
emotiva della sua collezione. La
follia e il fascino del circo ispira la
proposta della maison per l’estate
2022.

Contatti
Indirizzo: Via Staffetta, 145 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
Tel: + 39 0815098368
E-mail: info@margheritamazzei.com
ordini@margheritamazzei.com
Sito internet: www.margheritamazzei.com
Social:
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Il comfort e l'eleganza
secondo Chantelle Group
Nelle collezioni mare SS 2022 del gruppo francese, il marchio omonimo propone quattro serie,
alcune delle quali sono ecofriendly, con colori e fantasie vivaci. La collezione Passionata conferma
la sua identità fashion e giovanile. Tutte le linee hanno nel fitting il loro punto di forza.
La collezione mare SS 2022 del marchio Chantelle propone
quattro linee: Inspire, Texture, Flowers e Atlantis, tutte con
fantasie accattivanti e colori brillanti come il giallo, l’arancione e il
rosso, uniti all’eleganza del bordeaux, del navy e del marrone. La
collezione include anche modelli in coppa G, mentre alcune linee
sono realizzate con materiali ecosostenibili. I capi beachwear
completano l’offerta di costumi interi e bikini. Nella collezione
Chantelle la linea principale è Inspire. Essenziale ed elegante
è realizzata con materiali riciclati ed è disponibile in tre colori:
nero, bright blue e pepper red. Nella serie un’ampia gamma
di modelli, come quello con ferretto e la fascia preformata, è
proposta fino alla coppa G. La linea Texture è in maglia jacquard
impreziosita da un gioiello grafico in tinta. I modelli arrivano
fino alla coppa F con tre varianti colore: marrone scuro, per un
look sofisticato, verde brillante e giallo limone. La linea Flowers,
invece, è contraddistinta da una stampa floreale retrò, raffinata
nella variante blu con tocchi di giallo, accattivante nella variante
rossa con tocchi di celeste e bianco. Anche in questo caso
l’offerta di modelli è molto ampia e propone bikini con ferretto
o fascia morbida. Completano la linea due differenti tipologie di
costume intero e alcuni capi beachwear. La collezione Chantelle
include la serie Atlantis, resa originale dal motivo corallo e
dall’accessorio in tessuto tagliato a laser, declinata in blu navy
e rosso accesso, realizzata anch’essa con materiali riciclati. Tra i
modelli si distinguono il bikini con ferretto di sostegno, il pushup, il triangolo con mousse integrata e il costume intero con
scollatura profonda sul davanti.
La nuova collezione mare a marchio Passionata è ricca di stampe
moderne e colori brillanti, in linea con le tendenze moda. Nuove
sono le forme senza ferretto: triangoli, brassiere e bandeau, che si
affiancano a modelli best seller. Completa l’offerta una collezione
beachwear che trae ispirazione dal mondo pret-à-porter, ideale
da giocare in mix&match con le linee di swimwear. La collezione
propone due linee. Liz è la serie must-have di Passionata, con
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i suoi colori di tendenza, il tessuto rigato e gli inserti in maglia
liscia. La linea gioca sulla forma best seller di Passionata, ovvero
il modello con ferretto e scollatura profonda, abbinato a una
nuova brassière in linea con i trend estivi del 2022. A questi due
reggiseni si affiancano altrettanti costumi interi: un modello easy
to wear e uno dallo stile più audace. Completano la linea cinque
capi beachwear da abbinare ai costumi. Nella serie Ella, ecodesigned dallo stile retrò, caratterizzata da un’intensa tonalità di
giallo, che reinventa la stampa vichy, si trovano modelli classici
come il costume due pezzi a balconcino, disponibile fino alla
coppa F, ma anche un nuovo bandeau mousse senza ferretto. Non
mancano il costume intero e sei capi di beachwear da abbinare.

CHANTELLE

CHANTELLE
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PASSIONATA

La scheda
Chantelle
La collezione: la collezione a marchio
Chantelle ruota intorno a quattro linee:
Inspire, Texture, Flowers e Atlantis che
presentano sia costumi interi che bikini
disponibili, in alcuni casi fino alla coppa G, con
fantasie accattivanti e colori accesi. Le serie
Inspire e Atlantis, inoltre, sono realizzate con
materiali riciclati.

Passionata
La collezione: particolarmente brillante
la palette di colori del marchio Passionata.
Liz è la serie must-have, con i suoi colori di
tendenza, il tessuto rigato e gli inserti in maglia
liscia. La linea Ella, eco-designed dallo stile
retrò, è contraddistinta da un’intensa tonalità
di giallo, che reinventa la stampa vichy.

Contatti
Indirizzo: Via Caldera, 21 20153 Milano
Tel: +39 02310901
E-mail: nello.savoca@groupechantelle.com
Sito Internet: www.chantelle.com
Social Chantelle:

Social Passionata:

CHANTELLE
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Vacanze Italiane osa
con stampe, colori
e tagli innovativi
Dedicato alla donna grintosa, attenta alle tendenze fashion,
per l'estate 2022 il marchio di Afs-International gioca
con fantasie vivaci e dettagli audaci.
Osè è la parola d’ordine della collezione Vacanze Italiane SS 2022: lo
confermano le stampe a righe multicolor e gli interi traforati. Per la prossima
stagione estiva il marchio di Afs-International propone, in tutte le linee
della collezione, gli slip brasiliani, particolarmente richiesti e apprezzati
dalla clientela finale. Il target di Vacanze Italiane, infatti, sin dal 2002, anno
della sua nascita, è la donna grintosa, al passo con le tendenze moda più
innovative e con una forte voglia di cambiamento. Il focus del marchio è
creare collezioni giocose e in linea con le tendenze di stagione, per rendere
ogni pezzo davvero distintivo. Anche nella collezione SS 2022 le stampe
sono molto diverse tra loro per soddisfare le più disparate esigenze di stile: si
spazia dalla fantasia animalier, rivisitata in chiave contemporanea, alla stampa
a fiorellini su fondo bianco e nero, adatta per la donna romantica, per arrivare
a motivi geometrici astratti.

La scheda
Vacanze Italiane
La collezione: per soddisfare le richieste della clientela più
attenta alle tendenze fashion, Vacanze Italiane introduce in
tutte le linee della collezione SS 2022 gli slip brasiliana. Tra le
novità della prossima stagione si distinguono la stampa a righe
multicolor e gli interi traforati.

Contatti
Indirizzo: Corso Alessandro Volta, 526 - 80040 Terzigno (Na)
Tel: +39 0815298711
E-mail: info@afs-international.it
Sito Internet: www.vacanzeitaliane.com
Social:
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La collezione Antigel
è una festa di colori
Per l’estate 2022, la proposta del brand è un inno alla gioia di vivere e alle tonalità della terra,
del mare e della cultura messicana. Tra le novità introdotte si distinguono modellistiche trendy
e giovanili come la brassière, l’intero con zip e gli slip sgambati. Resta invece un punto
fermo la profondità dell’offerta in termini di taglie e coppe che si estendono sino alla G.
Il nome dato da Antigel alla sua collezione mare SS 2022 “Destination couleur”
ne esprime l’essenza: una festa di colori e di fantasie che inneggiano alla gioia
di vivere. Tante le novità proposte dal brand sul fronte delle modellistiche,
alcune delle quali particolarmente fashion come il triangolo foulard senza
ferretto con coppe rimovibili, il trikini oppure l’intero sportivo con zip al collo.
Contemporaneamente è stata ampliata l’offerta di alcune tipologie di parti alte e
di slip con l’introduzione di modelli sgambati.
In particolare le linee Frida, Maya e Sunny esprimono al meglio l’anima della
nuova collezione. Con la prima serie, Antigel afferma il suo amore per i colori,
la natura e la passione per la donna libera e ribelle. La stampa della linea Frida
propone foglie stilizzate che ricalcano le forme create dalla nota pittrice Frida
Khalo, ispirazione della gamma. È quindi una proposta adatta a chi ama fantasie
di impatto e cariche di colore. Nella serie ai due costumi interi si affiancano le
forme iconiche del brand, come il triangolo con ferretto, il reggiseno senza
ferretto, il modello coque, oltre a una nuova brassière molto trendy abbinata a
uno slip sgambato, una fascia e un push up coque e un triangolo con imbottitura
rimovibile. Nella gamma Maya, dalla stampa etnica, la palette gioca con i colori
della terra: arancio/ocra abbinato a marroni associati a blu di lapislazzuli su uno
sfondo bianco brillante. I capi vantano un motivo grafico originale, esclusiva di
Antigel: una composizione di rombi colorati con un disegno a mano libera, che
riprende elementi simbolici della cultura Maya come l’unione della terra e del
cielo. Tra le novità della serie si distinguono un triangolo foulard con piccola
imbottitura rimovibile, da abbinare agli slip con laccetti e un intero monospalla
indossabile anche come capo bodywear. Gli articoli sono impreziositi da un
anello con pendaglio. Infine, per le amanti delle stampe geometriche e delle
tonalità pastello, Antigel ha creato la linea Sunny: ispirata alle ceramiche
artigianali del Messico, con questa serie il brand ricrea, a modo suo, la freschezza
e la luminosità dei patii e dei giardini della Caza Azul. Tra i modelli principali della
linea si distinguono la fascia, il triangolo con ferretto e scollatura profonda e il
nuovo modello senza ferretto con coppa spacer.
La profondità dell’offerta in termini di taglie e coppe è un altro fattore che lega le
linee della collezione Antigel SS 2022: i bikini infatti sono disponibili nelle taglie
dalla 85 alla 105, per coppe dalla B alla G, mentre per gli interi l’offerta include
taglie dalla 1° alla 6°, fino alla coppa F.
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La scheda
Antigel
La collezione: Frida, Maya e Sunny sono
solo alcune delle linee presenti nella
collezione Antigel SS 2022 che riprende
i colori della natura e del Messico. Tutte
le serie offrono stampe e tonalità intense
e vivaci. Tra le novità si distinguono la
brassière, il triangolo foulard, il bikini spacer
senza ferretto.

Contatti
Indirizzo: I Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 26 12051 Alba (Cn)
Tel: + 39 0173281337
E-mail: Parissimo.it@lisecharmel.fr
Sito Internet: www.lisecharmel.com
Social:
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Le due anime di Gravin
La collezione SS 2022 di Graziabeachlove si ispira ai colori mediterranei, mentre l’offerta
del marchio Shine è caratterizzata da stampe etniche dai colori caldi e decisi. In entrambe
le linee, bikini e interi sono disponibili nelle coppe dalla B alla E per taglie che in alcuni casi
superano la 50.
Nella collezione 2022 del marchio Graziabeachlove i colori
mediterranei sono i protagonisti di scena. La nuova proposta è
articolata in diverse linee, ognuna delle quali è ricca di modelli
per ogni tipo di esigenza. La vestibilità è uno dei punti di forza del
marchio che fa capo all’azienda campana Gravin: nella collezione,
infatti, bikini e interi sono proposti dalla coppa B alla E, nelle taglie
dalla 42 alla 56. Nella collezione Graziabeachlove stampe e colori
si contemplano temi diversi: pannelli cashmire incontrano pattern
floreali e senza tempo, passando dai disegni optical ai micro pois.
Per completare il look, la collezione include numerose proposte di
abbigliamento fuoriacqua
Colori e pattern esotici sono invece la vera ispirazione per la
nuova collezione SS 2022 del marchio Shine. Le stampe etniche
dalle tonalità calde e decise incontrano modellistiche focalizzate
sulla vestibilità e il comfort. Nella collezione sono disponibil
articoli nelle taglie dalla 40 alla 50 per coppe dalla B alla E. Con
disegni paisley e bohémien, la gamma Shine si completa di abiti e
set coordinati per un look adatto sia di giorno che di sera, grazie
anche ai materiali comodi e leggeri, come viscosa, cotone e
macramè, con cui sono realizzati gli articoli.

SHINE

La scheda
Gravin
Graziabeachlove
La collezione: le caratteristiche
fondamentali della nuova
collezione mare 2022 sono: i colori
mediterranei, l’ampiezza di gamma,
con reggiseni che spaziano dalla
coppa B alla E, e taglie dei costumi
dalla 42 alla 56, con tante proposte
di abbigliamento fuoriacqua.

Shine
La collezione: la particolarità di
questa collezione SS 2022 risiede nei
colori esotici, con stampe etniche
dai colori caldi e decisi per modelli
comfort, taglie dalla 40 alla 50 e
coppe dalla B alla E. In coordinato
abiti e set abbinabili, per un look
adatto sia di giorno che di sera.

Contatti

E-mail: info@gravin.it
Indirizzo: Via Casa Caiazzo, 31, 80057 – Sito Internet: www.gravin.it
S. Antonio Abate (Na)
Social:
Tel: +39 08118556929
SHINE
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Sans Complexe Bain
amplia la sua offerta
Per l’estate 2022, la maison incrementa il numero
di capi della capsule collection dedicata al mare
e propone un’offerta più ricca e variegata, in tessuto
riciclabile e certificato Oeko-Tex.
Sans Complexe Bain è la capsule della collezione intimo e
corsetteria del marchio francese. L’offerta mare SS 2022 è più
ampia rispetto alle precedenti stagioni e si sviluppa in quattro
linee: Horizon, Perpective, Insolite, Luxuriante. Le modellistiche
includono costumi interi, due pezzi, tankini, fasce, sfoderati,
abbinabili a slip a vita alta, bassa, sgambati o contenitivi. Tutte
le linee presentano caratteristiche di vestibilità diverse per cui i
capi sono adatti alle silhouette più o meno generose. I modelli
sono disponibili in un range di taglie che spaziano dalla 2°
alla 7°, mentre le parti basse sono proposte dalla XS alla XXL.
L’offerta coppe si estende fino alla F. Alla qualità legate al fitting
Sans Complexe aggiunge l’eco-sostenibilità: tutti i capi della
collezione bagno sono realizzati in poliammide riciclabile e sono
certificati Oeko-Tex.

La scheda
Sans Complexe
La collezione: la proposta di Sans Complexe
Bain è adatta a ogni tipo di esigenze e propone
capi dalla 2° alla 7° e fino alla coppa F.
Inoltre tutti i costumi sono realizzati con un
filato di poliammide riciclabile, per offrire
non solo completa vestibilità ma anche ecosostenibilità.

Contatti
Wolf Italia
Indirizzo: via Giovanni Bovio, 6 - 28100 Novara
Tel: +39 0321659239
E-mail: italia@wolf-sa.fr
Sito internet: www.sanscomplexe.com
Social:
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Lisca valorizza i best seller
con dettagli di tendenza
Per la prossima stagione estiva, drappeggi,
volant e applicazioni che esaltano la silhouette
impreziosiscono i modelli di successo del brand.
Stampe all over con effetto acquerello e fantasie
che si ispirano alla natura creano look freschi
e giovanili spesso abbinabili tra loro.
Nella collezione di costumi bagno SS 2022 firmata Lisca le
modellistiche best seller del brand sono impreziosite da dettagli
di tendenza che rendono i capi in linea con i trend fashion della
stagione. Fiocchi, arricciature, stampe all over che si ispirano a
romantici giardini incantati oppure fantasie acquerellate e temi
evergreen come i pois caratterizzano bikini e costumi interi.
Dettagli sofisticati trasformano i disegni classici in creazioni moda
che non passano inosservate, grazie al loro stile fresco e giovanile.
Anche i modelli in tinta unita sono contraddistinti da drappeggi,
lavorazioni e accessori che enfatizzano ulteriormente la silhouette
femminile. Nella collezione Lisca SS 2022, inoltre, è presente
una proposta mix&match con stili retrò che si ispirano agli anni
‘70. Questa serie propone disegni che si possono combinare tra
loro e con altri capi della collezione per creare look eleganti e di
tendenza.

La scheda

Contatti

Lisca

Indirizzo: Via Castello del Bue, 2
40011 Anzola dell’Emilia (Bo)
Tel: +39 051825887 / +39 333 3357713
E-mail: studio50srl@hotmail.it
Sito internet: www.studio50.it

La collezione: per l’estate
2022 Lisca scommette sulle
modellistiche best seller
impreziosendole con dettagli e
lavorazioni in linea con le tendenze
moda della stagione. Nella
proposta del brand per la prossima
stagione estiva è presente anche
una serie mix and match.
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Simone Pérèle: l’eleganza
si veste di colori radiosi
Per l’estate 2022, la maison francese propone
cinque linee, di cui due a basso impatto
ambientale, tutte realizzate con materiali Made in
Europe. In particolare il focus è sui modelli che
hanno segnato il successo del brand nell’ambito
del beachwear.
Nella collezione mare SS 2022 firmata Simone Pérèle i modelli
evergreen della maison si tingono di tonalità tenui e radiose:
la palette spazia dal blu denim al verde agata, passando per
colori caldi come l’avorio perlato, il marrone cocco e il rosso. La
collezione propone cinque linee: Joy, Gaia, Divine, Bohème e
Bella. La serie Joy, eco-friendly, incarna un’elegante semplicità
abbinando colori forti con fibbie effetto legno. Il materiale
principale è francese e a basso impatto ambientale: contiene
infatti il 100% di poliestere derivante dal riciclo della plastica delle
bottiglie, mentre l'elastan è composto al 50% di fibre riciclate
e al 50% di fibre ecologiche. La linea Joy include triangoli con
ferretto abbinabili a slip a vita alta o bassa e un costume intero. La
serie Gaia, invece, ostenta uno stile couture grazie all’impiego di
materiali francesi e a dettagli retrò. Disponibile in arancione Amalfi
e verde abisso, la gamma offre due costumi interi con e senza
coppe, una fascia e un triangolo con ferretto, da abbinare a slip
a vita alta per uno stile anni ‘60. Nella linea Divine il protagonista
assoluto è il costume intero: con l’allacciatura al collo, è il capo
ideale da indossare a bordo piscina ed è disponibile anche in
versione push-up. Nella serie Bohème, invece, la palette colori
punta sul blu e sul verde cactus, mentre la fantasia floreale è
carica di elementi che richiamano gli anni ‘80. La linea include un
costume intero drappeggiato, una fascia imbottita e un triangolo
con ferretto. Infine, nella collezione Simone Pérèle SS 2022, la
serie Bella gioca con volant e scollature vertiginose utilizzando
materiale ecologico: i capi infatti sono realizzati con un tessuto
francese che contiene il 36% di poliammide Q-Nova che deriva
da scarti ed è ottenuta attraverso un processo di produzione
certificato che limita l'impatto ambientale e preserva le risorse
naturali. La linea suggerisce un costume intero, con o senza
spalline, e un triangolo con ferretto.
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La scheda
Simone Pérèle

Contatti

La collezione: Joy, Gaia, Divine,
Bohème e Bella sono i nomi delle
cinque linee mare di Simone Pérèle
che, per l’estate 2022, scommette
su colori radiosi e sui materiali a
basso impatto ambientale. Due serie,
Joy e Bella, sono realizzate infatti
con materiali ecologici. Fitting ed
eleganza restano i punti fermi della
nuova collezione.

Indirizzo: Via G.A. Longhin, 103 35129 Padova
Tel: +39 049777056
E-mail: contact@simone-perele.it
Sito Internet:
www.simone-perele.com
Social:
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Il mare Made in Italy
di Panareabeach
Il brand dell’azienda D&D di Gragnano (Na) propone
costumi da bagno per ogni tipo di silhouette
ed esigenza di stile.
Per l’estate 2022 Panareabeach propone un’ampia collezione di
bikini rigorosamente Made in Italy realizzati con filati e tessuti di
qualità: in tinta unita e minimal per la donna che ama mantenere
stile anche in spiaggia; ultra colorati con stampe tropicali per
chi predilige luci e colori; con fantasia animalier per la donna
accattivante e seducente; impreziositi da dettagli di alto pregio
per la donna che non rinuncia a essere sofisticata anche al mare.
Oltre alle variazioni cromatiche, slip e reggiseno sono proposti in
diversi tagli per dare a ciascuna donna la possibilità di proporre
un’immagine più armoniosa della propria silhouette. Anche
il costume intero resta sulla passerella di Panareabeach: con
scollature a V, a fascia e monospalla, glamour e molto sensuali.

La scheda
Panareabeach

Contatti

La collezione: varietà e qualità sono
le parole chiave della collezione che
Panareabeach propone per l’estate
2022: minimal, con stampe tropicali
o animalier, ma anche con dettagli
di pregio. Non mancano i costumi
interi, caratterizzati da eleganza e
sensualità.

Indirizzo: via Visitazione 20
Gragnano (NA)
Tel: +39 0813768094
+39 3397355099
E-mail: info@panareabeach.it
Sito Internet: www.panareabeach.it
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Lacelier: un viaggio
tra Francia e Nuova Zelanda
Le collezioni mare SS 2022 dei brand Bestform Swim e Cherry Beach si ispirano, rispettivamente,
alle località della costa francese e ai colori del Paese dell’Oceania. Tra le novità si distingue
l’ampliamento dell’offerta a marchio Bestform Swim che garantisce fitting, comfort ed eleganza
fino alla coppa G.
Bestform Swim e Cherry Beach sono i due marchi con cui il gruppo
Lacelier presidia il mercato dello swimwear. Con il primo brand, la maison
risponde alle esigenze di comfort e vestibilità della clientela più esigente;
mentre la collezione Cherry Beach è pensata per un pubblico giovanile che
cerca colore e tagli moderni, ma non vuole rinunciare al fitting.
La principale novità della collezione SS 2022 firmata Bestform Swim è
l’ampliamento della sua gamma prodotto grazie all’integrazione nella sua
offerta di una linea premium (ex Belcor Swim). Qualità, fitting e coppe fino
alla G si confermano i punti di forza del brand che, per l’estate 2022, si
ispira alle bellezze naturali delle coste francesi. I colori e i dettagli stilistici
presenti su bikini e interi del marchio ricordano, infatti, note località
francesi come Oléron, Etreat, Cassis e Luberon. La gamma colori vanta
intense tonalità vitaminiche, fresche e luminose, e si declina in sfumature
monocromatiche o bicromie con tratti grafici semplici. La palette spazia
dal blu acqua al corallo luminoso, per poi passare dal rosa all’arancione.
La collezione Cherry Beach SS 2022, invece, incarna lo stile di vita
californiano, dove ottimismo e divertimento sono i protagonisti indiscussi.
Nella proposta per l’estate 2022, il brand si ispira ai colori della Nuova
Zelanda e alle opere dell’artista australiana indigena Sally Gabori.

Gruppo Lacelier

(ex Belcor Swim). La palette colori include
tonalità vitaminiche ed estive. Il range di
coppe si estende sino alla G.

La collezione:
Bestform Swim: la principale novità
della collezione Bestform Swim SS 2022
è l’ampliamento della gamma prodotto
grazie all’integrazione di una linea premium

Cherry Beach: il marchio del gruppo
Lacelier dedicato alla clientela più
giovanile per l’estate 2022 si ispira ai
colori della Nuova Zelanda e alle opere
dell’artista Sally Gabori.

La scheda

Contatti
Indirizzo: 4-6, rue Casselin
75011 Paris (Francia)
Tel: +39 3480119318

BESTFORM SWIM

E-mail: gilberto.giuliotti@lacelier.com
Sito internet: www.Lacelier.com
Social:

CHERRY BEACH
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Alla scoperta dei tre mondi
di Bisbigli Beachwear
Indie, Desert e Pool-Party sono le linee in cui si sviluppa la proposta del brand per la
prossima stagione estiva dove, accanto ai bikini e agli interi, è presente un’offerta mix
and match. Lavorazioni e dettagli, come le serigrafie d’autore, impreziosiscono i capi.
Per la collezione Bisbigli Beachwear SS 2022, Gloria Baroni, head of style
del marchio, ha immaginato un viaggio all’interno di tre macro mondi: Indie,
Desert e Pool-Party, collegati da un fil rouge fatto di colori e stampe. Nel tema
Indie troviamo disegni etnici e floreali nei toni del bianco, del nero, del fucsia
e del senape, abbinati a tessuti in lurex nei colori oro, argento e ottanio. Nella
serie Desert disegni giungla, geometrici e animalier si abbinano a unito in tinto
filo con inserti lurex. I colori sono il senape, il turchese, l’arancio, il fucsia, lo
smeraldo e il coccio. Infine la linea Pool-Party presenta tonalità fluo e stampe
vivaci che riecheggiano gli anni ‘70 della South Beach di Miami.
La collezione propone sia bikini sia capi mix & match ed è composta da
reggiseni triangolo e fascia con e senza coppe estraibili, push-up e coppe
graduate, vele e ferretti che garantiscono un fitting adatto anche alle taglie più
generose. Le parti basse includono slip regular e con lacci, brasiliani e modelli
a vita alta con possibilità di essere risvoltati. I costumi interi sono a scollo V o
tondo e top con coppa fissa o estraibile e ferretto. Le lavorazioni caratterizzano
tutta la collezione: volant, inserti in contrasto, laccetti sulla schiena
impreziosiscono i capi. In particolare i lacci sono fermati da copri nodo, mentre
i ganci sono regolabili sulla schiena per consentire l’adattamento alla profondità
del seno. La Lycra, inoltre, è impreziosita dalle serigrafie d’autore delle più
importanti stamperie del distretto comasco oppure lavorata con lamine lurex o
ton sur ton: Linclalor, a cui fa capo il brand Bisigli, infatti, collabora con aziende
del circondario come Ratti, Clerici, Maglificio Ripa, Borgini, Eusebio. Infine, tutti
i costumi interi e bikini sono proposti in una speciale pochette realizzata in Tnt,
per riporre il costume in borsa dopo l’utilizzo. Completano la collezione caftani,
abiti lunghi, corti e chemisier, pantaloni, sandali e ciabattine, ma soprattutto
borse in canvas e con inserti naturali in juta abbinate alle stampe tribali.

La scheda
Bisbigli
La collezione: sono ricche di lavorazioni e finiture
di pregio così come di volant, inserti in contrasto
o laccetti sulla schiena le tre proposte di Bisbigli
Beachwer summer edition 2022: Indie, ispirata al
mondo etnico; Desert, ai colori della giungla, e
Pool-Party, ai costumi americani anni ’70.
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Contatti
Indirizzo: Strada Statale 31 km 18 –
15030 Villanova Monferrato (AL).
Tel: +39 0142338509
E-mail: marketing@bisbigli.com
Sito Internet: www.bisbigli.com
Social:
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Adolf Riedl Group: quattro
marchi, un’unica mission
Sunflair, Olympia, Opera e Sunmarin sono i marchi del gruppo tedesco
dedicati al pubblico femminile che per l’estate 2022 presentano collezioni
che confermano e rafforzano la loro identità: comfort, vestibilità
e stile anche nelle taglie/coppe più grandi.
Anche per l’estate 2022 il gruppo Adolf Riedl presenta collezioni innovative per
i suoi quattro marchi femminili: Sunflair, Olympia, Opera e Sunmarin. Sunflair
resta il brand principale dell’azienda e si distingue per vestibilità, qualità e
varietà dell’offerta: la collezione propone infatti sia modelli fashion sia articoli
continuativi. Sul fronte del contenuto tecnico, la collezione Sunflair SS 2022
offre modelli con coppa spacer, spalline regolabili e scollature vertiginose.
Per l’estate 2022, il marchio Olympia, invece, si concentra sulla sostenibilità
e sull'innovazione tecnica: l’intera collezione, infatti, è prodotta con tessuti
riciclati. Inoltre, alcuni modelli sono progettati con la tecnologia Lycra
FitSense. Le stampe sono giovanili e sensuali, mentre nella variante tinta
unita sono proposti modelli in nero, blu, turchese e arancione. Anche
se la collezione a marchio Opera per il 2022 risulta ridimensionata
per numero di pezzi rispetto al passato, esprime al meglio il
DNA del marchio: eleganza, design essenziale, tessuti di
qualità ed elevati standard di vestibilità restano i tratti
distintivi della proposta. Infine, l’offerta del gruppo
Adolf Riedl dedicata al pubblico femminile include
anche il marchio Sunmarin, specializzato in
coppe e taglie di grandi dimensioni.

La scheda
Adolf Riedl Group
La collezione: Sunflair si conferma,
anche per l’estate 2022, il marchio
principale del gruppo Adolf Riedl. La
collezione del brand punta su vestibilità
e stampe distintive. Con Olympia, invece,

Contatti
Indirizzo: Viale Antium 6 int. 41
00042 Anzio RM
Tel: +39 06987152

OLYMPIA

l’azienda investe nella sostenibilità
realizzando tutta la collezione con
tessuti a basso impatto ambientale. La
proposta a marchio Opera risulta più ridotta
in termini di pezzi rispetto al passato, ma è
sviluppata nel segno dell’eleganza e della
vestibilità. Infine, Sunmarin si conferma il
marchio specializzato in coppe e taglie di
grandi dimensioni.

E-mail: simone@agenziadebra.it
Sito internet: www.agenziadebra.it
Social:

SUNMARIN
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L’anima sensuale
di Aubade diventa eco
Nella collezione mare SS 2022 della maison
francese, gran parte delle linee sono realizzate
con materiali riciclati, dalla mano morbida
e confortevole. Cinque le serie proposte
che inneggiano alla vita attraverso i colori intesi,
i tagli sexy e gli accessori.
In casa Aubade, l'estate 2022 sarà all'insegna del rinnovamento,
della Dolce Vita, dei colori intensi e dei tagli seducenti. La
palette colori suggerisce tonalità forti come arancione vibrante,
rosso ciliegia profondo, blu pacifico intenso, nero e kaki. Nei
capi gli sfondi perlati illuminano le fantasie che si ispirano
all’arte e alla natura.
La collezione Aubade SS 2022 offre cinque linee di costumi da
bagno a cui si aggiunge una gamma di capi fuori acqua.
La serie Safari Sands, moderna e seducente, combina in modo
raffinato una stampa animalier che riprende la tigre bianca
abbinata a sfondo nero. La linea, realizzata in materiale
ecosostenibile, propone otto forme contemporanee e sensuali.
Ocean Cruise, invece, è la serie Aubade SS 2022 che unisce
eleganza e femminilità. Anche questa linea è realizzata in
materiale riciclato ed è impreziosita da anelli dorati che creano
un effetto drappeggio sui costumi da bagno, valorizzando la
figura femminile. Si ispira invece alla natura la linea Harmonie
d’été con una stampa botanica molto grafica e tricolore che dà
vita a look moderni. La serie è realizzata in un materiale riciclato
molto morbido ed elastico, particolarmente confortevole.
Per la linea Summer Fizz, dall’allure retrò e vintage, Aubade ha
scelto un materiale testurizzato con colori brillanti valorizzato
da una fibbia perlata e da un metallo placcato oro. Anche nella
linea Deep Green Sea la natura è la musa ispiratrice: la serie
propone, infatti, una stampa oceanica dipinta interamente a
mano, su materiale ecologico. La linea include le forme musthave della stagione: un push-up, un triangolo, un bikini e un
costume intero con la schiena molto scollata, tutti impreziositi
da anelli e chiusure in metallo dorato, che portano tocchi di luce
alla stampa pittorica.
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La scheda
Aubade
La collezione: per l’estate 2022,
Aubade propone cinque linee
di costumi da bagno con nuove
modellistiche che valorizzano la
silhouette. Stampe animalier, grafiche
e botaniche si combinano a colori
forti e intensi. Gran parte delle serie
sono realizzate con materiali riciclati
dalla mano morbida e setosa.

Contatti
Indirizzo: 10, Rue du Colonel Driant
75001 Paris (France)
Tel: +33 170992000
E-mail: fthorel@aubadepro.com
Sito internet: www.aubade.fr

Social:
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Il nuovo inizio di Triumph
All’interno della nuova gamma leisurewear i modelli esaltano
la silhouette con eleganza e sono interamente realizzati
con materiali riciclati. Nella palette il blu con le sue sfumature
è la tonalità dominante, affiancata da colori vivaci come lampone
e mandarino.
Per la P/E 2022, tutta la collezione leisurewear di Triumph, inclusi i capi da mare,
è realizzata con tessuti riciclati, segnando così un nuovo inizio nel percorso
del marchio verso la sostenibilità. La palette della stagione è caratterizzata da
blu scuri che sfumano verso toni turchese, con accenti lampone e mandarino.
Tutti i prodotti sono pensati per esaltare naturalmente la silhouette delle donne,
offrendo lo stesso livello di comfort, qualità e sostegno dei capi di intimo.
Nel dettaglio, la P/E2022 di Triumph vede il ritorno della stampa Botanical Leaf,
disponibile nei toni blu, verde chiaro e rosa: il raffinato disegno decorativo è
disponibile nel costume intero minimizer, con coppe modellanti. Con la stessa
stampa, in colore rosa, è proposto anche un costume intero asimmetrico, molto
trendy per questa stagione.
È inoltre disponibile un'elegante stampa animalier per un’ampia gamma di bikini
e costumi interi con effetto sostenitivo, con sfumature chiare e scure, abbinabili a
eleganti kaftani o parei coordinati.
La linea Venus Elegance, con il suo caratteristico scollo incrociato, nella
collezione SS 2022 è stata aggiornata con l’introduzione di un nuovo tessuto
strutturato, ora disponibile nei colori blu provenzale, rubino e nero, sia per i bikini
che per i costumi interi, contraddistinti da eleganza ma anche da comodità.
Un’altra novità della P/E 2022 è la collezione Jollity. Realizzata in tessuto elastico
a costine e disponibile in un vivace color lampone, la linea offre in questa tonalità
sia un costume intero sia un bikini senza ferretto. È adatta a qualunque forma ed
è in grado di offrire un comfort a 360°.
Per chi invece preferisce creare da sé il proprio look da spiaggia, la collezione Mix
& Match di Triumph offre pratici capi base: dai costumi in tinta unita color menta
e blu notte alle opzioni a righe multicolori. La collezione include anche top
bikini imbottiti, con spalline regolabili più larghe, dalla coppa D in su. Chi vuole
valorizzare le proprie curve può scegliere tra gli stili che accentuano il décolleté,
con spalline staccabili che si allacciano anche dietro il collo.

La scheda

Contatti

Triumph

Indirizzo: Via San Bovio, 3
20090 Segrate (MI)
Tel: +39 0275399611
E-mail: dir.com@triumph.com
Sito Internet: www.triumph.com

La collezione: è interamente realizzata con tessuti riciclati la nuova collezione
mare di Triumph. Per l’estate 2022 torna la stampa Botanical Leaf, nei toni blu,
verde chiaro e rosa, affiancata da nuovi i disegni animalier per bikini e interi. La linea
Venus Elegance si arricchisce di un tessuto strutturato, mentre la collezione Jollity è
realizzata in tessuto elastico a costine. Infine la serie Mix & Match permette di creare
da sé il proprio look da spiaggia.
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Luna Splendida: i colori
della Grecia, il gusto italiano
Con la collezione SS 2022, il brand conferma
i suoi valori chiave: fitting, fino alla coppa F, fashion
e qualità. Tutti i capi infatti sono realizzati con tessuti
e accessori Made in Italy.
Nella collezione Luna Splendida SS 2022 la cultura greca e quella italiana si
fondono insieme, creando look dal sapore mediterraneo. La proposta del
marchio italiano, che fa capo all’azienda greca Sun Princess Ike, si sviluppa
in dieci linee differenti tra loro per stampe, colori e modellistiche, ma
accomunate dai valori che da sempre contraddistinguono il marchio: materiali
di qualità, look fashion e vestibilità fino alla coppa F. Anche per l’estate 2022,
infatti, bikini e interi sono stati ideati da uno studio di design italiano che
ha sede ad Asolo, in provincia di Treviso, mentre i tessuti con cui vengono
confezionati i costumi, e gli accessori che li impreziosiscono, provengono tutti
da aziende italiane. Il servizio fotografico è ambientato a Santorini, una delle
più belle e famose isole greche. Gli scatti di Kosmas Koumianos, noto fotografo
greco, hanno immortalato la parte meno frequentata dell'isola, come i piccoli
vicoli di Oia e le spiagge nascoste.

La scheda

Guarda la sfilata
Luna Splendia
Mare 2022

Luna Splendida
La collezione: la collezione Luna
Splendida SS 2022 propone dieci linee
differenti dal look mediterraneo. Bikini
e interi sono realizzati con materiali e
accessori italiani e sono disponibili in un
range di coppe che si estende sino alla F.

Contatti
Indirizzo: Salaminos 4 – 14123 Lykovrysi
Atene – Grecia
Tel: +30 2102850790
E-mail: kostas@lunasplendida.gr
Sito Internet: www.lunasplendida.com
Social:
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Jolidon: a ogni silhouette
il suo costume
Con le linee, Jolidon, Joliform e Clandestine, l’azienda propone bikini e interi per le donne attente
alle tendenze moda, per quante necessitano di un sostegno particolare e per coloro che vogliono
essere sensuali ed eleganti. Tutte le collezioni sono realizzate con materiali europei.
Jolidon, Joliform e Clandestine sono i tre marchi con cui Jolidon risponde a differenti esigenze di stile e
vestibilità. Tutte e tre le linee sono realizzate con tessuti europei, prevalentemente italiani, inoltre hanno nel
buon rapporto qualità/prezzo uno dei loro punti di forza.
Il design creativo e la funzionalità sono i due tratti distintivi del marchio Jolidon, destinato alla donna che
segue con attenzione i trend fashion del momento, ma che non vuole rinunciare al comfort e alla vestibilità.
Tra le novità della collezione mare SS 2022 del brand si distinguono i bikini con slip a vita alta, impreziositi da
una fibbia in metallo che viene proposta anche in alcuni costumi interi con scollatura a V particolarmente
profonda. Nella collezione il modello intero è presente anche in versione monospalla, arricchito in alcune
linee dall’applicazione di volant. Non mancano i bikini a vela abbinati a slip con laccetti, e costumi interi con
intrecci sofisticati. Sul fronte delle stampe, invece, Jolidon gioca con il tema floreale declinato in diverse
versioni, a volte più grafiche altre più retrò, a cui si affiancano le stampe optical. Le une e le altre sono
proposte in tonalità vivaci e luminose.
La collezione Joliform, invece, risponde alle esigenze delle donne che cercano costumi da bagno in grado
di offrire comfort e sostegno anche nelle taglie e nelle coppe più generose. L’offerta Joliform, infatti, include
modelli in coppa F e G. I tessuti utilizzati, gli elastici, la struttura interna, il design dei capi sono tutti destinati
a garantire il sostegno e un effetto modellante con intensità differente. La gamma prodotti è ampiamente
sviluppata: la collezione propone infatti interi shapewear, due pezzi che modellano seno e fianchi, tankini
che coprono la zona centrale della silhouette in modo confortevole ed elegante. Anche le lavorazioni
come i drappeggi, le combinazioni di colori e tessuti, le stampe sono pensati per assicurare eleganza,
nascondendo i punti più critici della figura. Inoltre, nella collezione Joliform tutti i pezzi dei bikini possono
essere venduti separatamente, in modo da creare gli abbinamenti più adatti alla propria fisicità e al proprio
gusto.
Clandestine, infine, è la linea sensuale e intrigante di Jolidon. La collezione mare propone tessuti innovativi
e tagli più audaci, ma sempre eleganti.

La scheda
Jolidon
La collezione:
Jolidon: le stampe floreali e optical
proposte in tonalità vivaci sono le
protagoniste della collezione SS
2022. Sul fronte delle modellistiche si
distinguono gli interi con scollatura a
V particolarmente profonda e i modelli
monospalla.

Joliform: la linea dedicata alle
silhouette curvy include bikini, interi
e tankini realizzati con materiali
modellanti e disponibili anche nelle
coppe F e G. Tutti i pezzi dei bikini
Joliform possono essere venduti
separatamente.
Clandestine: la serie più sensuale con
bikini e interi dedicati alle donne che
vogliono essere eleganti e seducenti
anche in spiaggia.

CLANDESTINE

Contatti
Indirizzo: Via Cavour
107/G - 20056
Trezzo sull'Adda (Mi)
Tel: + 39 0290962166
E-mail: jolidon@jolidon.it
Sito Internet:
www.jolidon.it
Social:

JOLIFORM
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Red Point
Beachwear
gioca coi fiori
Il marchio che fa capo al gruppo spagnolo
Guasch in Italia è distribuito da Plus Collant.
La collezione SS 2022 conferma i valori
che da sempre contraddistinguono il brand
in grado di offrire bikini e interi anche
nelle coppe/taglie più generose.
Per l’estate 2022, il marchio spagnolo Red Point Beachwear, distribuito
in Italia da Plus Collant, ha realizzato una collezione in cui bikini e
interi propongono stampe e colori vivaci che riprendono anche alcuni
elementi della natura, a partire dal tema floreale declinato in diverse
tonalità a volte più forti, altre più delicate. Come ogni anno, anche
per progettare la collezione SS 2022 il brand ha utilizzato più di 300
modelli esclusivi, combinando anche cinque differenti tipi di tessuti.
È nata così un’offerta particolarmente ampia e profonda che include
tutte le forme di tendenza: dalla fascia al triangolo senza dimenticare i
modelli con ferretto e gli interi dalle scollature profonde. L’obiettivo è
confezionare bikini e interi funzionali e accattivanti, in grado di abbinare
il contenuto fashion al fitting: i costumi Red Point Beachwear, infatti,
sono disponibili, in base ai modelli, in un range di coppe che spazia
dalla B alla F, per taglie dalla 40 alla 54.

La scheda
Red Point Beachwear
La collezione: il marchio Red
Point Beachwear fa capo al
gruppo spagnolo Guasch.
La collezione SS 2022 sarà
distribuita da Plus collant.

Nella proposta per la prossima
stagione il brand conferma i
suoi punti di forza: fitting, anche
per le taglie e le coppe più
generose, fashion e comfort.

Contatti
Indirizzo: Via Praga, 198 - 46042
Castel Goffredo (Mn)
Tel: +39 0376780181
E-mail: info@pluscollant.com
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Sito Internet:
www.redpointbeachwear.com
Social:
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