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Nelle collezioni di costumi da bagno per la prossima stagione estiva prevalgono 
temi e materiali legati all’ambiente. Ma quasi tutte le linee sono attraversate 
dall’entusiasmo per il ritorno alla normalità dopo le restrizioni della pandemia. 
Da qui la presenza di tagli sensuali, colori vivaci e fantasie macro. 

Stampe audaci e colori vivaci; tagli innovativi che 

reinterpretano in chiave athleisure i costumi da bagno 

e un ritorno della seduzione; filati a basso impatto 

ambientale: sono queste alcune caratteristiche delle 

collezioni mare SS 2023. 

I nuovi stili di vita frutto del lungo periodo di emergenza 

sanitaria sono la chiave di lettura per cogliere i tratti 

distintivi delle linee swimwear per la prossima stagione 

estiva. 

Ad esempio, un fil rouge che lega le collezioni mare SS 

2023 è l’impiego di filati a basso impatto ambientale che 

derivano dal riciclo di altri materiali come, ad esempio, 

le bottiglie di plastica. Una scelta che si spiega con la 

maggiore sensibilità dell’opinione pubblica in materia 

di sostenibilità ambientale. A fronte di questo rinnovato 

interesse per i prodotti a basso impatto, negli ultimi due 

anni alcuni brand hanno spinto sull’acceleratore per 

ampliare la loro offerta green e oggi sono in grado di 

immettere sul mercato intere collezioni 2023 realizzate 

con materiali riciclati e riciclabili. 

LA NATURA PROTAGONISTA

Non è quindi casuale che la natura sia una delle 

principali ispirazioni delle collezioni mare che trovate 

descritte in queste pagine dello Speciale Mare SS 

2023. Lo conferma il ruolo centrale che in queste 

linee gioca il colore, elemento che, per antonomasia, 

ricorda la natura. Il rosso, ad esempio, è suggerito nelle 

nuance del sole al tramonto; il marrone è il colore 

della terra; le nuance del verde e del blu, oltre al navy, 

al giacaranda e al lavanda ricordano i colori del cielo, 

del mare e dei campi in fiore. La centralità del colore 

si esprime anche nella tendenza a mixare più cromie 

in uno stesso capo. La combinazione porpora, viola, 

papaya e grigio-verde, una delle più trendy della 

stagione, è proposta anche nelle linee di costumi da 

bagno. La scelta di colori intensi e vivaci, inclusi le 

tonalità fluo, esprime però anche l’entusiasmo per il 

ritorno alla normalità. Anche le stampe raccontano 

la gioia di vivere, da qui la scelta di disegni in macro 

dimensioni. Accanto all’intramontabile animalier, 

spesso rivisitato con tonalità contemporanee o fluo, 

le collezioni propongono fantasie di fiori e di piante 

rigogliose oppure disegni etnici che si ispirano ad 

antiche popolazioni nomadi che hanno sempre vissuto 

a contatto diretto con la natura. 

STILE SPORTY-CHIC

Ma nell’ultimo biennio, la rinnovata attenzione per 

l’ambiente ha determinato anche una riscoperta 

dell’attività sportiva, in particolare delle discipline 

che si possono svolgere anche all’aria aperta. Proprio 

questo fenomeno ha favorito la contaminazione tra 

l’activewear e altri settori del fashion, incluso quello dei 

costumi da bagno. Nelle collezioni mare SS 2023, infatti, 

sono presenti articoli, soprattutto gli interi, con tagli 

e scollature analoghi a quelli dei modelli olimpionici 

e dettagli tipici dell’activewear come, ad esempio, la 

presenza della zip. E proprio in merito ai modelli interi 

vale la pena evidenziare come questi articoli siano 

ormai concepiti in un’ottica trasversale che consente 

cioè di indossarli anche come veri e propri body 

esternabili. 

Ma come si accennava all’inizio di queste righe, le 

collezioni mare SS 2023 segnano anche un ritorno 

alla seduzione che si esprime nelle scollature e nelle 

sgambature vertiginose, nella scelta di forme micro, ma 

anche nell’impiego di materiali luminosi e scintillanti.

Estate 2023, un viaggio  
tra natura e seduzione

a cura della Redazione
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Con le collezioni SS 2023 il piano 
di rilancio del marchio entra nel vivo. 
Le proposte per la prossima stagione, infatti, 
tracciano lo stile futuro del brand, a partire 
dal nuovo logo. Franco Ambrosio, Chief 
Exectuive Officer di Parahsol, la società che 
nel 2019 ha acquisito il marchio, illustra le 
strategie in atto “per ridare all’azienda la 
posizione di mercato che si merita”. 

Il binomio innovazione/tradizione da sempre contraddistingue 

le collezioni Parah. E Parahsol, l’azienda che ha acquisito il 

brand nel 2019, intende restare fedele a questi valori. Con 

le collezioni SS 2023, il programma di rilancio dello storico 

marchio di intimo e beachwear entra nel vivo. Sebbene la 

società di cui fanno parte Franco Ambrosio, Alberto Spelda 

e Sergio De Landro oltre a Parah abbia acquisito tutti i brand 

del gruppo - Parah Uomo, Parah Impronte, Parah Noir, Parah 

Home, Off Limits e Sabbia - in questa prima fase, l’attenzione 

si concentra sul restyling e il rilancio del main brand in tutte 

le sue declinazioni: Impronte, Noir e Home. «Per un marchio 

come Parah, il cui valore è storicamente riconosciuto, fare 

moda significa essere pienamente consapevoli che senza una 

approfondita conoscenza del passato non si può costruire 

un solido futuro», dichiara Franco Ambrosio, Chief Executive 

Officer di Parahsol che in questo programma di rilancio si 

avvale anche della collaborazione di Betti Proietti, come 

creative director e di Francesco Chiappetta, in qualità di art 

director e fotografo. «Per questo non intendiamo modificare 

il DNA del marchio. Al contrario, il nostro obiettivo è ridare a 

Parah la posizione di mercato che merita». 

Quali sono le fasi principali di questo rilancio? 

«Innanzitutto il rebranding coinvolge anche l’aspetto 

tecnologico dei prodotti Parah: tutti gli articoli, infatti, 

Parah guarda 
al futuro, 
partendo dal 
suo “heritage”

PARAH
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saranno corredati di tecnologia NFC, 

un dispositivo in grado di connettere il 

consumatore con diversi servizi tra cui la 

possibilità di verificare l’autenticità del capo. Ma 

la collezione SS 2023 porta con sé altre grandi 

novità, a partire dal restyling del logo Parah: 

che, oltre a essere più minimal e versatile, è 

affiancato dal nome Roma». 

Perché questa scelta?

«Roma è la città in cui oggi ha sede l’azienda, in 

seguito all’acquisizione da parte di Parahsol. Ma la 

ragione principale che ci ha spinto ad affiancare al 

marchio il nome della nostra Capitale nasce dalla 

volontà di enfatizzare l’origine italiana del brand, 

soprattutto in vista di un’espansione sui mercati 

esteri. Oltre confine è ancora più importante 

sottolineare il carattere 100% Made in Italy di 

Parah: ancora oggi, tutte le fasi di progettazione e 

lavorazione sono effettuate in Italia garantendo un 

prodotto confezionato con cura artigianale. Infine, 

nel programma di rilancio di Parah guardiamo con 

un’attenzione particolare all’alta moda: spesso 

le firme delle griffe includono anche la città di 

origine». 

Qual è il posizionamento del brand?

«Con le linee Parah e Parah Impronte, la 

collezione primavera/estate 2023 si posiziona 

nella fascia del lusso accessibile. In questo 

percorso di rilancio, le novità per la prossima 

stagione estiva sintetizzano lo stile futuro 

del marchio: sulle basi di un heritage mai 

dimenticato e incancellabile, in questa 

collezione il brand rimane fedele ai principi 

di qualità e innovazione che hanno sempre 

contraddistinto la sua offerta. Ma sperimenta 

anche strade diverse, approfondisce la tecnica 

del fitting e mantiene alta la passione per la 

ricerca innovativa».

Franco Ambrosio, Chief Executive Officer 
di Parahsol: «Oltre al beachwear, che ha reso 
famoso il brand, nelle prossime collezioni 
si incrementeranno le proposte di lingerie, 
corsetteria, ready-towear e accessori»

PARAH X DAYANE MELLO
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Quali sono i target a cui si rivolgono le due 

linee?

«La collezione Parah è pensata per la donna con 

un’età tra i 25 e i 35 anni. Parah Impronte, invece, 

vanta stili e modellistiche adatti alla clientela 

over 35 che predilige capi con elevati standard 

di vestibilità, ma non rinuncia alle tendenze 

fashion. Attualmente, infatti, il pubblico definito 

“slightly curvy” ricerca forme confortevoli con un 

contenuto stilistico in linea con i nuovi trend della 

moda “regular size”. Inoltre, nella collezione SS 

2023 è stata dedicata un’attenzione particolare 

anche al rilancio di alcune gamme storiche del 

brand come le linee di intimo e sportwear uomo 

e, ulteriore novità, la linea Home».   

Come comunicherete queste novità al mercato, 

clientela finale inclusa?

«Oggi, Parah vuole tornare a parlare al mondo con 

la qualità dei suoi prodotti e uno stile rinnovato, ma 

sempre elegante e raffinato. Per raggiungere un 

numero maggiore di consumatori, abbiamo deciso 

di stringere diverse collaborazioni con personaggi 

influenti nella sfera social. Con questa strategia 

puntiamo a coinvolgere maggiormente il target 

dei Millenial che nel mercato globale vanta un forte 

potere d’acquisto: si tratta infatti di una generazione 

che vive e modifica attivamente il mondo digital».

Chi saranno le influencer coinvolte nella fase di 

rilancio del marchio?

«La prima è Dayane Mello, nota influencer e modella 

brasiliana che su Instagram conta più di un milione e 

duecentomila follower. Ci aspettiamo grandi risultati 

dalla capsule “Parah x Dayane Mello” disegnata 

per lei. Per Parah si tratta di un mercato nuovo. 

Ma con questa linea, il marchio conferma la sua 

puntuale attenzione per i trend internazionali e per le 

richieste di un mercato diversificato e sempre più in 

evoluzione».

Quali sono le principali caratteristiche della 

capsule? 

«La capsule collection disegnata per Dayane Mello 

offre un insieme di piccoli capi che si rivolgono a 

un pubblico giovane appassionato di beachwear e 

fashion. Proporzioni ridotte e forme micro, create 

da tagli sapientemente realizzati, disegnano il 

corpo con flash di colori stampati su Lycra matt 

per un effetto sensuale e molto femminile, ben 

interpretato dalla bellezza scultorea di Dayane 

Mello».

La scheda

La collezione

Parah
Nella collezione SS 2023, il costume da 

bagno è un capo prezioso che fa parte 

dell’abbigliamento stesso, ricco di dettagli e 

lavorazioni, con stampe e accessori studiati 

appositamente per questo progetto. La 

nuova collezione Parah rappresenta tutto 

quello che determinerà lo stile del suo futuro: 

l’attualità, l’arte classica italiana, la moda, la 

tecnologia, l’intuizione dei trend futuri sono i 

diversi motivi che ispirano la collezione e che 

portano alla creazione di capi unici, preziosi e 

a volte anche sofisticati. 

Parah Impronte
La collezione presenta forme alleggerite, 

accenna a scollature più ampie, segue le 

nuove proporzioni del beachwear slim 

fit, senza perdere la vestibilità richiesta. La 

palette colori suggerisce tonalità decise e 

luminose. Le stampe, spesso piazzate, sono 

Contatti

Indirizzo: Via di San Nicola da Tolentino, 
22/B - Roma - Italy
Tel: +39 0696114 995
Email: info@parah.com
Sito internet: www.parah.com

Social: 

create in esclusiva per Parah Impronte e 
coordinate tra loro da basi in Lycra opaca in 
tinta unita che si impreziosisce con intrecci e 
applicazioni laser. Completano la collezione 
i cover up coordinati. Anche questi articoli 
sono sviluppati nelle taglie più ampie con un 
design contemporaneo adatto per il mare e 
non solo.

Parah per Dayane Mello 
Disegnata appositamente per la nota 
Influencer brasiliana, la capsule Parah x 
Dayane Mello offre un insieme di piccoli 
capi che si rivolgono a un pubblico giovane 
appassionato di beachwear e fashion. 
Proporzioni ridotte e forme micro create 
da tagli sapientemente realizzati, disegnano 
il corpo con flash di colori stampati su 
Lycra matt per un effetto sensuale e molto 
femminile, ben interpretato dalla bellezza 
scultorea di Dayanne Mello.

PARAH IMPRONTE PARAH IMPRONTE

https://www.parah.com/it/
https://www.facebook.com/ParahOfficial/
https://www.instagram.com/parahofficial/
https://www.youtube.com/channel/UC14rS7Au5b3IVi9x-m_x16w
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In quali punti vendita il marchio Parah trova 

la sua collocazione ideale? 

«Sul territorio nazionale, affidiamo il sell out 

delle nostre collezioni a intimisti, retailer 

specializzati nelle linee mare e abbigliamentisti. 

Attualmente, in Italia, il marchio è presente in 

una rete di punti vendita multibrand abbastanza 

capillare, ma molto selezionata. Come Parahsol, 

inoltre, stiamo rivalutando il posizionamento dei 

monomarca Parah». 

Quali sono le novità su questo fronte?

«I nostri flagship store stanno già cambiando 

immagine e nel prossimo futuro per la loro 

apertura saranno selezionate solo le grandi 

città. Inoltre, per sviluppare il programma retail 

avvieremo un progetto di affiliazione. Abbiamo 

investito molto anche nell’e-commerce. Infine, 

un altro ambizioso obiettivo riguarda i mercati 

esteri dove puntiamo a crescere. Oltre a essere 

già presenti in Spagna, Grecia, Dubai, tramite 

alcuni distributori partner, abbiamo in essere 

contatti di collaborazione con operatori di 

Giappone, Francia e America del Nord».    

Parliamo della collezione Parah SS 2023. 

Quali sono le principali novità? 

«Nella collezione SS 2023, il costume da 

bagno diventa un capo prezioso che fa 

parte dell’abbigliamento stesso, non è più un 

accessorio stagionale: segue, intuisce e propone 

uno stile personalizzato sempre in evoluzione e 

attento ai cambiamenti, molto ricco di dettagli 

e di lavorazioni, con stampe e accessori studiati 

appositamente per questo progetto. L’attualità, 

l’arte classica italiana, finalmente riscoperta, la 

moda, la tecnologia, l’intuizione dei trend futuri, 

sono le principali ispirazioni della collezione 

che offre capi unici, preziosi e a volte anche 

sofisticati».

Il successo di Parah è legato anche alla 

lingerie. Qual è il ruolo di questa categoria 

di prodotto nel progetto di rilancio del 

marchio? 

«Oltre al beachwear, storico segmento di 

prodotto che ha reso famoso il brand, nelle 

prossime collezioni si incrementeranno le 

proposte di lingerie, corsetteria, ready-to-wear e 

accessori. Anche per l’uomo, che oggi presenta 

esigenze analoghe a quelle del pubblico 

femminile, si è deciso di proporre collezioni 

beachwear, underwear, loungewear e ready-to-

wear».

Mare 2023
Speciale 

PARAH
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Il mix di disegno e tinta unita è il tratto distintivo della nuova serie 

Paradise Island di Anita Since 1886. La stampa digitale gioca con 

foglie e fiori tropicali su sfondo bianco. Inoltre, la tonalità bluemoon, 

che crea il contrasto con il verde e il bianco dona ai capi un effetto 

raffinato ed elegante. All’interno della linea si distingue il costume 

intero Adele, particolarmente confortevole grazie alla morbida coppa 

in schiuma e al drappeggio avvolgente dal design tropicale. L’intero 

Luella, più classico e romantico, gioca con un inserto modellante 

diagonale e una stampa a foglie combinata con il colore bluemoon. 

La linea Paradise Island include anche i bikini Sibel e Blanca: il 

primo combina il top stampato allover del modello Big-Cup con 

uno slip a tinta unita in tonalità bluemoon, con bordo arricciato e 

drappeggiato, in un design stampato come fascia in vita. Il bikini 

Blanca, invece, con coppa Spacer e senza ferretto, è in tinta unita, 

lucido, nel colore moda verdigris. Infine, il costume intero in tinta 

unita Nadira, con coppa in memory foam, è ornato da un'arricciatura 

nell’area del seno. I capi Paradise Island sono disponibili in un range 

di coppe che spazia dalla B alla H, per taglie dalla 42 alle 64. 

Nella collezione mare di Anita Since 1886 merita una nota particolare 

anche la nuova linea Unique che unisce due tendenze moda della 

P/E 2023: motivi grafici e stampe con logo. La letterprint stilizzata 

con l'iconica "A" della scritta "Anita", graficamente disposta come 

un disegno a strisce, è il dettaglio esclusivo dei modelli minimalisti 

e sofisticati in colore bluemoon e Seasalt di questa serie che 

propone gli interi Dunja, con stampa allover, e Felia con drappeggio 

avvolgente, il tankini Maily e il bikini Gianna. I ressigeni presentano 

coppe dalla C alla G, mentre le taglie spaziano dalla 42 alla 52.

Le isole tropicali 
ispirano la nuova 
linea Paradise
Island di Anita
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La collezione: il tratto distintivo della nuova serie Paradise 

Island di Anita Since 1886 è il mix di disegno e tinta unita. 

La stampa digitale gioca con foglie e fiori tropicali su 

sfondo bianco. La nuova serie presenta due modelli tono 

su tono: il costume intero Nadira, con coppa in memory 

foam, e il bikini Blanca, con coppa spacer e senza ferretto. 

In collezione sono presenti anche tre costumi interi (Adele, 

Luella, Gabriella), e il bikini Sibel, contraddistinti da stampa 

allover. I nuovi costumi sono proposti nelle tonalità moda 

bluemoon, menta, verdigris e bianco. Le taglie spaziano 

dalla 42 alla 64 per un range di coppe dalla B a H.

La serie Unique unisce due tendenze della moda 2023: 

motivi grafici e stampe con logo (la lettera “A” della scritta 

"Anita"). I modelli di costumi proposti, in colore bluemoon e 

seasalt sono: gli interi Dunja e Felia, il tankini Maily, il bikini 

Gianna. I reggiseni presentano coppe dalla C alla G, mentre 

le taglie variano dalla 42 alla 52.

Contatti

Indirizzo: Via Enrico Fermi 93 -
22030 Orsenigo (Co) 
Tel: +39 031304842 
Email: anita.it@anita.net 
Sito internet: www.anita.com

Social:

https://www.anita.com
https://www.facebook.com/anita.since1886.it/?brand_redir=164158836981340
https://www.instagram.com/anita_since1886_official/?hl=de
https://www.youtube.com/anitasince1886
https://www.pinterest.it/anitasince1886/
https://twitter.com/Anita1886de
https://issuu.com/anita.since1886
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La collezione Wave SS 2023 di Verdissima è un inno al colore e alla gioia di vivere: per la 

prossima stagione estiva il brand propone cinque linee, ognuna delle quali include bikini e 

interi nelle coppe C, D ed E, con un look giovane, di tendenza e l’utilizzo di fantasie vivaci. 

La serie con stampa double micro/macro che evoca la Sicilia è ricca di riproduzioni 

pittoriche di frutti, foglie e fiori di agrumi allover. È proposta in due versioni: una più 

sofisticata, con maiolica nera e limoni, l’altra sui toni dell’azzurro con arance. Entrambe sono 

impreziosite da dettagli come nappine e passamanerie a effetto uncinetto, nelle tinte di 

collezione, giallo o arancio.

Il motivo Jungle è interpretato in chiave fantasy con una stampa ricoperta di psichedeliche 

scimmiette colorate, su fondo rosa, o giraffe con occhiali da sole, su fondo azzurro, tra foglie 

e fiori colorati. Una sottile passamaneria lurex con motivo a onda regala un tocco di luce ai 

capi. 

Risulta invece più scenografica la serie con fiori e foglie disegnate, su fondo bianco o nero, 

alla maniera di Gauguin: nei capi la morbida Lycra effetto shantung diventa la tela del pittore.  

Nella proposta Wave per l’estate 2023 la stampa floreale è presente anche in una versione 

più sobria, con fiori bluette stilizzati disegnati su fondo argento e fiori rossi sul bianco. 

La linea con stampa di cuori concentrici fucsia e ruggine della collezione Wave SS 2023 

di Verdissima ripropone l’effetto optical e crea una serie double in Lycra effetto plumetis 

lurex. 

Anche per la prossima stagione estiva il marchio suggerisce il pizzo Sangallo. Infine, la 

collezione Wave SS 2023 include anche una linea in tinta unita, resa ancora più pop dalla 

Lycra cinzata effetto “wet”, che dona una particolare lucentezza ai capi, nelle varianti colore 

lime, fucsia, bluette, corallo e nero, mixabili tra loro. Completa la proposta il bracciale con 

charms a farfalla.

Anche la main collection di Verdissima è sviluppata all’insegna del colore. Tra le nuove 

proposte, la stampa exotic, che spicca sul costume intero, è disponibile in tre varianti colore 

Il nero è maculato di bianco con leopardi e ibiscus; protagonista del fucsia è la pantera, 

con foliage colorato e piccole macchie nere, mentre la variante acqua fa da sfondo ad un 

mondo onirico con farfalle tropicali e foglie. La proposta double presenta invece una stampa 

maiolica/geometrica su costumi mix and match. I profili sono rifiniti con micro passamaneria 

effetto tombolo, nelle varianti arancio/viola, nero/fucsia e lime/ottanio light. Fashion e 

originale è la stampa seventies con anelli colorati in plastica, disponibile nelle varianti panna/

bluette e nero/fucsia, realizzata su microfibra lurex. Infine, la tinta unita double, disponibile 

in sei varianti colore su tessuto lurex operato effetto “sirena”, si fa notare per i dettagli, come 

il cordoncino intrecciato in nuance, i ferma-nodi gold e il bracciale realizzato con paillettes 

multicolor. 

Con Wave lo stile 
Verdissima è anche 
in coppa C,D ed E
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La scheda

La collezione: per la prossima stagione estiva la collezione 

Wave di Verdissima propone cinque linee in fantasie vivaci, 

ognuna delle quali include bikini e interi nelle coppe C, D ed 

E: una serie che evoca la Sicilia con stampa double micro/

macro; una che interpreta il tema Jungle in chiave fantasy; 

una linea scenografica con fiori e foglie disegnate, su fondo 

bianco o nero, alla maniera di Gauguin; infine la serie con 

stampa di cuori concentrici fucsia e ruggine e la linea in 

tinta unita, in Lycra cinzata effetto bagnato. Anche la main 

collection del marchio è sviluppata all’insegna del colore, 

con stampe animalier esotiche, maiolico/geometriche, ma 

anche con anelli in plastica su microfibra lurex.

Contatti

Indirizzo: Via G. Campagna, 60 -
41126 Cognento (Mo) 
Tel: +39 0592924911 
Email: info@intimamoda.it
Sito internet: www.verdissima.it 

Social:

https://verdissima.it
https://it-it.facebook.com/VerdissimaOfficial/
https://www.instagram.com/verdissimaofficial/
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Per l’estate 2023 la collezione Sunflair offre una serie di innovazioni 

nel taglio e nelle lavorazioni interne per i top e i costumi da bagno, 

mantenendo inalterati i propri punti di forza: vestibilità e qualità in un range 

di taglie che spazia dalla 36 alla 56, con coppe dalla A alla H. Nella proposta 

del brand per la prossima stagione estiva, aumenta l’uso di ferretti interni, 

ma anche l’offerta di modelli wireless che utilizzano coppe o fodere come 

sostegno. Alcuni articoli sono caratterizzati da spalline più larghe che 

snellaiscono la silhouette e garantiscono maggior comfort all’indosso. 

Nella nuova collezione spicca in particolare la coppa spacer utilizzata, ad 

esempio, nel bikini per mastectomia (modello 21101) o nel costume da 

bagno 22206. La forma quadrata è un’altra novità della collezione Sunflair: 

grazie al design sofisticato, si crea un décolleté piuttosto alto, 

ma ugualmente sensuale. Nuovi gli slip a vita alta proposti nei bikini, 

che conferiscono alle gambe una forma più slanciata e sono adatti per ogni 

tipo di silhouette.

Per quanto riguarda i colori, la palette include le tonalità evergreen come 

bianco e nero, affiancate ai colori di tendenza come il blu scuro combinato 

con strisce verticali in magenta e rosa, il verde, con sfumature diverse e il 

fresco blu ghiacciaio. Per i costumi da bagno Sunflair, Adolf Riedl Group 

punta sempre di più sul tessuto sostenibile Greenbay, il cui contenuto di 

poliammide è costituito al 100% da materiale riciclato. 

A partire dalla collezione SS 2023 l’offerta a marchio Opera viene presentata 

nel catalogo Sunflair, per mostrare ai partner del retail come i due brand 

siano complementari. In particolare, tra le novità del brand più elegante 

e distintivo di Adolf Riedl Group, si fanno notare il costume da bagno 

asimmetrico (modello 62007) della serie Opera 12 con blocchi di colore nei 

toni del verde, oppure la serie Opera 32 (ad esempio i costumi da bagno 

62059 o 62019 o il bikini 61019), molto cool con l’accostamento di colori 

naturali a stampe ispirate alla natura o al giallo neon. Infine, nella serie 

Opera 104, il costume da bagno 62002 presenta spalline asimmetriche 

che si fondono in quelle singole a forma di stella sulla schiena. Il costume 

da bagno 62052 e il bikini 61049 presentano invece un look glitterato con 

elementi cubisti.

Sunflair e Opera,
due stili in unico
catalogo
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La collezione:  per l'estate 2023 Sunflair presenta una serie 

di innovazioni nel taglio e nelle lavorazioni interne per i top 

e i costumi da bagno, mantenendo i propri punti di forza: 

vestibilità e qualità in un range di taglie che spaziano dalla 

36 alla 56, con coppe dalla A alla H. La collezione Opera, 

presentata all’interno del catalogo Sunflair, suggerisce con 

colori forti, come il giallo neon o forme particolari, come 

le spalline asimmetriche o a forma di stella. L’impegno alla 

produzione sostenibile del gruppo Riedl è evidente nella 

scelta di utilizzare per molte linee in tessuto Greenbay, il cui 

contenuto di poliammide è costituito al 100% da materiale 

riciclato. 

Contatti

AGENZIA DEBRA
Indirizzo: Viale Antium 6 int. 41 -
00042 Anzio (RM) 
Tel: +39 06987152 
Email: simone@agenziadebra.it 
Sito internet: www.agenziadebra.it

Social:

http://www.agenziadebra.it
https://www.facebook.com/sunflairitalia
https://www.instagram.com/sunflair.italia/
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Con l’estate 2023 in casa CSP International Fashion Group debutta un nuovo concept 

mare: Oroblù Acqua. La nuova firma della linea propone capi studiati nei dettagli che 

esaltano la femminilità, puntando su innovazione, qualità e ricerca stilistica. 

Il concept Oroblù Acqua vanta anche un nuovo logo che evoca con immediatezza 

l’estate, le onde, il mare e le vacanze. 

La collezione SS 2023 è ispirata alla gioia di vivere e si concretizza in colori e stampe 

solari dal grande impatto visivo, con modelli capaci di valorizzare ogni forma e adatti 

a tutte le età: 11 le serie in cui si sviluppa la proposta del brand. Due linee sono in 

tinta unita e nove con fantasie. Sul fronte delle modellistiche, i triangolini, articolo 

che ha segnato il successo del marchio, sono ora affiancati da modelli più costruiti, 

come fasce e interi, con o senza ferretto. La vera novità è rappresentata dai reggiseni 

a balconcino con imbottiture leggere che modellano le forme restando morbidi e 

che vestono fino alla coppa D. Etichette e pendagli personalizzati firmano ogni capo 

della nuova collezione. Il tutto con la garanzia del servizio di CSP da sempre fiore 

all’occhiello dell'azienda che, con questa nuova collezione, si presenta ai propri clienti 

con una forza in più nel suo già ampio panorama di marchi.

La scheda

La collezione: Oroblù Acqua è il nuovo concept beachwear del noto brand 

di CSP International Fashion Group. La collezione SS 2023, che comprende 

11 serie, di cui due in tinta unita e nove con fantasie esclusive, si distingue 

anche per la ricerca stilistica e l'ampia gamma di modelli, rinnovati, e 

capaci di soddisfare le esigenze di tutte le donne che amano il costume di 

qualità. Grande novità sono le coppe esclusive con leggere imbottiture che 

modellano il seno con leggerezza e trasportabilità.

Contatti

Cps International Fashion Group 
Indirizzo: Via Piubega, 5C -
46040 Ceresara (Mn) 
Tel. +39 0376 8101 
Email: info@cspinternational.it
Sito Internet: www.oroblu.com/it
 

Social:

Nasce il nuovo concept 
Oroblù Acqua

https://www.oroblu.com/it/
https://www.facebook.com/orobluofficial
https://instagram.com/orobluofficial
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Per la P/E 2023 Maryan Mehlhorn celebra il ritorno alla seduzione: 

un allure glam, infatti, attraversa la collezione, contrapponendosi 

al mood delle stagioni precedenti. Le tonalità forti, i cut-out, i 

tagli sartoriali ispirati alla corsetteria, i ricami scintillanti e l'impiego 

dei filati metallici esprimono ottimismo e volontà di rinascita. Più 

precisamente, la collezione SS 2023 propone stampe macro con 

fantasie vivaci, un'attitudine bohémien di nuova definizione, effetti 

glam e dettagli artigianali. L'attenzione della maison all'ambiente 

di esprime con la presenza di un tessuto innovativo realizzato con 

una fibra biobased: una scelta che conferma la volontà dell'azienda 

di realizzare costumi da bagno che possano unire le tendenze 

moda alla sostenibilità, valore che passa anche dalla creazione di 

capi che durano nel tempo. In tema di sostenibilità ambientale, 

anche nella collezione per la prossima stagione estiva, Maryan 

Mehlhorn propone la capsule Soft Line che è stata ulteriormente 

ampliata con l'introduzione di due pantaloni e sette abiti. La serie è 

prodotta interamente in Europa con materiali europei. Tra le linee 

della collezione, invece, la gamma Libertina reinterpreta in modo 

audace lo stile bohémien con una stampa luminosa e macro dove 

i colori primari creano un forte contrasto con il fondo bianco e i 

motivi forti e folkloristici sono mixati a piccoli fiori. Bikini e interi 

della linea Libertina vantano spalline con taglio laser, mentre tra 

le modellistiche si distingue la una nuova bralette a balconcino. 

Colore, vivacità e voglia di vivere tornano nella linea Optimist 

contraddistinta da una stampa macro di ananas. Il giallo solare 

funge da sfondo, mentre i toni solari dell'ananas, del caramello e 

del verde creano un'armonia estiva. La stampa retrò evoca un'allure 

vintage e un'atmosfera moderna e lussuosa allo stesso tempo. 

Maryan Mehlhorn
celebra la seduzione
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La collezione: fedele alla sua mission, per la P/E 2023 

Maryan Mehlhorn combina silhouette sofisticate e comfort 

di lusso, per creare veri e propri look distintivi. Nella 

collezione per la prossima stagione si distingue il nuovo 

tessuto biobased e l'ampliamento della capsule Soft line 

realizzata in Europa con materiali europei.

Contatti

Indirizzo: Kellerhof 8 - 79730 Murg - Germany
Tel: +49 (0) 7763 / 9201-0
Email: service@maryanmehlhorn.com
Sito Internet: www.maryanmehlhorn.com

Social:

https://www.maryanmehlhorn.com
https://www.facebook.com/maryanmehlhorn/
https://www.instagram.com/maryanmehlhorn/
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Colori vivaci che esaltano ogni tipo di carnagione 

caratterizzano le stampe geometriche e floreali della 

collezione Graziabeachlove SS 2023. Per la prossima 

stagione estiva il marchio, che fa capo a Gravin, propone 

interi e bkini che garantiscono ampia vestibilità grazie al 

range di coppe, che si estende dalla B alla E, per un’offerta 

taglie che spazia dalla 42 alla 56. L’intera collezione 

Graziabeachlove è mix and match. 

La scheda

La collezione: la collezione Graziabeachlove SS 2023 gioca 

con stampe geometriche e floreali suggerite in tonalità 

vivaciì. I costumi garantiscono ampia vestibilità ed esaltano 

ogni tipo di silhouette: sono infatti disponibili dalla taglia 42 

alla 56, per coppe dalla B alla E.

 

Contatti

Indirizzo: Via Casa Caiazzo, 31  -
80057  S. Antonio Abate (Na)   
Tel: +39 08118556929  
E-mail: info@gravin.it   
Sito Internet: www.gravin.it  

Social:

Graziabeachlove: 
mix and match 
fino alla coppa E
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https://www.gravin.it
https://www.facebook.com/beachwear
https://www.instagram.com/grazia_shine_beachwear/
https://www.youtube.com/channel/UCmQeUkr1V-lwBiMKzjXt12A
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La collezione: stampe ricche di colori e di dettagli ricercati 

e artigianali sono le protagoniste della collezione Shine SS 

2023. Anche la collezione Shine è mix and match. Bikini e 

interi sono disponibili nelle taglie dalla 40 alla 52, con coppe 

differenziate dalla coppa B alla E.  

Contatti

Indirizzo: Via Casa Caiazzo, 31  -
80057  S. Antonio Abate (Na)   
Tel: +39 08118556929  
E-mail: info@gravin.it   
Sito Internet: www.gravin.it

Social:

Shine punta 
su delicati 
contrasti e dettagli 
artigianali
Per il marchio Shine, invece, Gravin ha scelto stampe ricche di 

colori con nuovi delicati contrasti. I dettagli ricercati e artigianali 

contribuiscono a rendere ancora più distintivi i look proposti 

dal brand. Anche i modelli di Shine esaltano la femminilità e la 

silhouette di ogni donna: bikini e interi sono disponibili dalla taglia 

40 alla 52, per coppe dalla B alla E. Anche questa collezione è mix 

and match.

21

https://www.gravin.it
https://www.facebook.com/beachwear
https://www.instagram.com/grazia_shine_beachwear/
https://www.youtube.com/channel/UCmQeUkr1V-lwBiMKzjXt12A
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Le figlie di Zeus, le muse, hanno ispirato la collezione 

mare Antigel SS 2023. Colori, stampe, stili innovativi 

e di tendenza caratterizzano bikini e interi proposti in 

un range di coppe che spazia dalla B alla G, per taglie 

che si estendono dalla 85 alla 115. Sul fronte delle 

modellistiche, nella collezione mare 2023 di Antigel si 

distinguono le brassière morbide, da indossare anche 

come crop top nelle calde serate estive, e i nuovi 

coque triangolo che valorizzano il decolleté. 

In tutta la collezione, la fascia, i reggiseni coque push 

e coque light vantano coppe idrorepellenti.

Per quanto riguarda le parti basse, invece, si affermano 

i modelli sgambati e le coulotte alte. Ma le 11 linee in 

cui si sviluppa la collezione includono anche slip con 

laccetti, reversibili, con coulisse, tanga e brasiliano. 

Nella collezione SS 2023. I tessuti sono per la maggior 

parte italiani, mentre le lavorazioni si svolgono in 

Europa negli atelier del gruppo Lise Charmel oppure 

nei laboratori partner del bacino del Mediterraneo. 

Tra el novità della gamma La Muse du Vent ci sono 

la bralette con coppette estraibili e il modello con 

ferretto e coppe senza cuciture. 

Nella serie Muse Boheme, invece, debutta la brassière 

nelle taglie dalla S alla L. Infine, la serie La Muse Africa 

racconta i colori e le tradizioni di questo continente 

con una stampa grafica di ispirazione etnica. 

Per la prossima stagione estiva, Lise Charmel ha ideato 

un viaggio, un’”odyssée” che fa tappa in territori ricchi 

di magia e di fascino. Tante le novità proposte dal 

brand, a partire dalle parti alte con triangoli, brassiere 

e top cache cœur che combinano eleganza, comfort 

e sostegno. I modelli sono disponibili nelle coppe 

dalla B alla G, per taglie dalla 85 alla 105. Nei capi 

destrutturati, invece, il range spazia dalla 1° alla 4°. 

La collezione include anche articoli eco sostenibili, 

mentre le gamme iconiche di Lise Charmel ampliano la 

loro palette con nuovi colori di tendenza. 

Il viaggio di Lise Charmel parte dall’India. La linea 

Odyssée Cashmere evoca l'incanto di questa terra, con 

Le figlie di Zeus ispirano 
Antigel. E Lise Charmel 
fa tappa in terre misteriose

la bellezza luminosa dei motivi Cashmere proposti sui 

capi. La gamma colori della serie mixa esuberanti tonalità 

di arancio, turchese, verde primavera e blu cobalto su un 

fondo bianco luminoso. 

Con la linea Escapade Aborigène, invece, Lise Charmel 

fa tappa in Australia. La serie, infatti, si ispira alle pitture 

aborigene australiane realizzate a mano. 

La linea Fleurs Persanes esprime la bellezza di una 

natura esuberante, colorata e preziosa. I capi in uno stile 

Bohemian Chic offrono fini e raffinati motivi floreali persiani 

in colori acidi.

LISE CHARMEL



La scheda

La collezione

Antigel
La collezione mare Antigel SS 2023 propone colori, 

stampe, stili innovativi e di tendenza. Bikini e interi sono 

disponibili in un range di coppe che spazia dalla B alla 

G, per taglie che si estendono dalla 85 alla 115. I tessuti 

sono per la maggior parte italiani, mentre le lavorazioni 

si svolgono in Europa negli atelier del gruppo Lise 

Charmel oppure nei laboratori partner del bacino del 

Mediterraneo. Nella collezione Antigel per l’estate 2023 

si debuttano le brassière morbide, da indossare anche 

come crop top nelle calde serate estive, e i nuovi coque 

triangolo che valorizzano il decolleté. 

Lise Charmel
Terre ricche di magie e di fascino sono le tappe in cui 

si sviluppa il viaggio di Lise Charmel per la prossima 

stagione estiva. Triangoli, brassiere e top cache cœur 

combinano eleganza, comfort e sostegno. I modelli 

sono disponibili nelle coppe dalla B alla G, per taglie 

dalla 85 alla 105. Nei capi destrutturati, invece, il range 

spazia dalla 1° alla 4°. 

Sia nella collezione Lise Charmel sia in quella a marchio 

Antigel gli accessori sono in Zamak, senza nickel quindi 

anallergici e certificati Oeko-Tex. Infine, i capi sono 

conformi alle normative europee Reach.

Contatti

Indirizzo: Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 26 -
12051 Alba (Cn)
Tel: + 39 0173281337
Email: Parissimo.it@lisecharmel.fr
Sito Internet: www.lisecharmel.com

Social
Antigel:

Social
Lise Charmel:

ANTIGEL

https://www.lisecharmel.com/lc_it_it/
https://www.facebook.com/Antigel/
https://www.facebook.com/lisecharmelgroup
https://www.instagram.com/antigel_officiel/
https://www.instagram.com/lisecharmel_officiel/
https://www.youtube.com/user/lisecharmelgroup
https://www.pinterest.fr/lisecharmel/
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Raffinatezza è la parola chiave che da sempre anima le collezioni di 

Carletti fashion, proprietaria dei marchi Raggianti, Raggianti Woman e 

GPM. Le collezioni della nota azienda pugliese sono pensate per vestire 

donne di ogni età, offrendo capi che garantiscono elevati standard di 

comfort e vestibilità e per i marchi GPM e Raggianti Woman anche coppe 

differenziate.

Per l’estate 2023, la collezione Raggianti, linea storica di Carletti fashion, 

suggerisce una vasta gamma di articoli, a partire dai best-seller del brand 

come gli storici modelli "bicolor-bordato" e double face. Oppure la linea 

Essential, monocromatica, impreziosita da anelli ricamati a uncinetto, 

in Lycra che per la P/E 2023 viene proposta anche in chiave Lux, con 

applicazione di strass in pavè. Nella collezione è presente anche una vasta 

proposta di raffinate fantasie,con micro disegni per un gioco grafico dal 

gusto minimal, proposte anche in chiave lurex dorato per donare un tocco 

glamour e contemporaneo, reggiseni ricamati dal gusto romantico 

e bordure ad uncinetto.

La linea Raggianti Woman conserva lo stesso carattere di freschezza e il

comfort “second skin” del main brand, ma offre un ulteriore sostegno grazie

ai reggiseni con coppe differenziate fino alla D. Lo stile, che rimane sobrio

e raffinato, è sviluppato in un’ampia gamma di modelli tra bikini, costumi

interi e kaftani. Come nella collezione Raggianti, anche nella linea Raggianti

Woman, le fantasie sono minimal e suggeriscono micro disegni, accesi dal

gioco cromatico che riflette la gamma delle tinte unite, bordate e double.

Nell’ambito dell’offerta di Carletti Fashion, la collezione GPM è la più

preziosa per tipologia di prodotto. Con la sua vasta offerta di vestibilità

tecnica e strutturata, il marchio esalta ogni tipo di silhouette. Ogni

collezione GPM include interi e bikini con coppe differenziate dalla B alla

D, lavorazioni e dettagli particolari come ricami laser bicolor, nervature

imbottite in contrasto, spille con strass e drappeggi a intarsio. GPM propone

un vasto assortimento in tinta unita ma anche eleganti motivi fantasia.

Infine, la proposta Carletti Fashion include anche la linea Power, sfoderata e

modellante, per un look giovane e tonico

Sobria, raffinata 
e preziosa: l’estate 
di Raggianti
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La collezione
 
Raggianti 
La collezione Raggianti SS 2023, oltre ai best-seller,

come lo storico modello “bordato” bicolor, i double face 

bicolor e la linea Essential, monocromatica, offre diverse 

e importanti novità. Innanzitutto la gamma Essential è ora 

disponibile anche nella versione Lux con applicazione di 

strass in pavè. A questa si aggiungono i reggiseni a triangolo 

ricamati e micro fantasie illuminate da lurex dorato.

Raggianti Woman 
La linea Raggianti Woman propone interi e bikini con un 

comfort effetto “seconda pelle” e, inoltre, garantisce elevati 

standand in termini di sostegno grazie ai reggiseni con 

coppe differenziate fino alla D. Lo stile, che rimane sobrio e 

raffinato, è declinato in un’ampia gamma di modelli tra bikini 

e costumi interi. Le fantasie sono minimal, attraverso micro 

disegni, accesi dal un gioco di colori sia in tinta unita che 

bordato o double.

GPM
È il marchio di Carletti Fashion con un’offerta più preziosa

incentrata sulla vestibilità: i costumi sono disponibili dalla

coppa B alla D e vantano lavorazione come ricami laser

bicolor, nervature imbottite in contrasto, spille con strass

e drappeggi a intarsio. GPM offre un vasto assortimento in

tinta unita ma anche con eleganti motivi fantasia.

Contatti

Indirizzo: Via Dalmazia, 27 -
72100 Brindisi 
Tel: +39 0831583908  
Email: commerciale@raggianti.com  
Sito Internet: www.raggianti.it 

Social:

https://raggianti.it/it/
https://it-it.facebook.com/raggiantiofficial/
https://www.instagram.com/raggiantiofficial/
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Le atmosfere e la magia della luce dorata della regione portoghese dell’Algarve 

ispirano la proposta primavera/estate di Chantelle.

In particolare, la collezione mare del main brand ha i suoi punti di forza nei colori caldi 

e nelle stampe contemporanee suggeriti su costumi interi e in bikini disponibili fino 

alla coppa G. Must-have della collezione Chantelle è la linea eco-design Emblem: 

realizzata con filati riciclati è contraddistinta da colori vividi e da accessori dorati 

che impreziosiscono le spalline e le parti basse dei bikini. La serie propone le forme 

bestseller della maison, fino alla coppa G, come il reggiseno con ferretto, il modello 

bandeau, il push-up e il costume intero. La palette colori include le tonalità lake blu, 

kaki green e orange.

Caratterizzata da una stampa floreale in stile bandana e impreziosita da accessori 

dorati con logo Chantelle, la serie Flowers, eco-design, include un modello con 

ferretto ad altezza regolabile, un preformato, una fascia morbida e due forme di interi: 

uno coprente e uno moda. Anche in questa linea il range di coppe si estende sino alla 

G. La linea Flowers è proposta nei colori black flowers e cashmere flowers. 

La serie Glow è invece la serie più fashion, con dettagli dorati associati a un mix di 

tessuto liscio e maglia lavorata, per un look minimalista e raffinato. Proposta solo nel 

colore nero, è particolarmente sofisticata e presenta anche forme audaci. 

La collezione mare P/E 2023 di Passionata, che è stata rinnovata e ampliata rispetto 

alle stagioni precedenti, è grintosa e molto trendy. I colori sono audaci e le fantasie 

grafiche o floreali. Anche per questo brand le parti alte sono proposte fino alla 

coppa G.

In particolare la serie Nia, realizzata in maglia a coste, è la più “cool” della collezione 

e si presenta nella versione lurex dorato, nel triangolo e nell’intero che lascia la 

schiena semi-scoperta solo da un lato. Questo modello può essere indossato anche 

nelle sere d’estate come un body, oppure nella versione nera con il reggiseno che 

funge anche da top.

La linea Siena presenta invece una stampa grafica zig-zag multicolor, di ispirazione 

vintage, resa originale dal motivo intagliato a forma di fiore. La serie comprende un 

bikini con ferretto scollato fino in coppa G, un preformato, un triangolo, un intero 

moda e un abitino fuoriacqua. 

La linea Jaia, eco-design e best seller del brand Passionata, offre una nuova stampa 

di ispirazione anni ‘60. Il bikini a balconcino, suggerito anche in coppa G, una 

fascia con spalline amovibili, il triangolo e il costume intero della collezione sono 

abbinabili allo shorty e al cappellino con la stampa o al trop crochet, must-have 

della stagione. I colori disponibili sono: retro flowers e pink dots.

I colori delle 
spiagge portoghesi
ispirano Chantelle

PASSIONATA

CHANTELLE
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La scheda

La collezione

Chantelle
Sono tre le linee mare che il marchio Chantelle propone 

per l’estate 2023: Emblem, Flowers e Glow. Emblem, eco-

design, è la linea must-have caratterizzata da colori vividi 

(Lake Blu, Kaki Green e Orange) e da accessori dorati. Anche 

Flowers è una linea eco-design, con una stampa floreale in 

stile bandana e impreziosita da accessori dorati con logo 

Chantelle, proposta nei colori black flowers e cashmere 

flowers. Glow è la linea fashion in nero, con dettagli dorati 

associati a un mix di tessuto liscio e maglia lavorata, per un 

look minimalista e raffinato. Tutte le serie presentano bikini 

con reggiseni fino alla coppa G. 

Passionata
Anche per Passionata sono tre le linee top della collezione 

P/E 2023 di Passionata: Nia, Siena e Jaia. Nia è la serie più 

“cool”: realizzata in maglia a coste, si presenta nella versione 

lurex dorato o in nero. La linea Siena presenta invece una 

stampa grafica zig-zag multicolor, di ispirazione vintage, 

ed è resa originale dal motivo intagliato a forma di fiore. La 

gamma Jaia eco-design e best seller del brand, offre una 

nuova stampa di ispirazione anni ‘60. Tutti i reggiseni delle 

tre linee sono proposti fino in coppa G.

Contatti

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

Social:

CHANTELLE

https://chantelle.com
https://bit.ly/3yEP29q
https://www.instagram.com/chantelle_paris/
https://www.youtube.com/channel/UCO1I4WsH4CxxG1BEYHXi2Xg
https://www.pinterest.it/chantelleparis/?eq=chantelle%20paris&etslf=9869
https://twitter.com/chantelleparis
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La principale novità di Port Rose Group per l’estate 2023 è la capsule Marina by Marina 

Abagnale. Dedicata alla donna grintosa che predilige capi dalle linee essenziali e con 

sgambature vertiginose, la capsule propone costumi su basi di tessuto ricercate e 

con dettagli preziosi. Interi e bikini sono abbinati ad articoli fuori acqua in lurex, oro e 

colori caldi. All’interno della capsule Marina by Marina Abagnale merita un’attenzione 

particolare la serie athleisure: capi in ciniglia leggera. Con questa serie, il brand 

introduce una nuova interpretazione del costume da bagno, offrendo una gamma di 

prodotti differenziati per stile e target, dove l’ispirazione sportiva incontra il glam.

La collezione SS 2023 Marina Abagnale, main brand di Port Rose Group, invece, presenta 

un mix and match di micro stampe geometriche e macro stampe d’ispirazione pop anni 

70. Disegnate in esclusiva per il marchio, sono risultato della collaborazione tra il team 

stilistico del gruppo e studi milanesi, per un progetto ambizioso che mira a ricreare mondi 

colore ed offrire ai partner del retail capi in grado di creare vetrine dal forte impatto visivo 

ed emozionale con un appeal accattivante.

Solid color e ricami realizzati a mano completano la collezione Marina Abagnale, che ha 

fatto della ricerca, della creatività, del fitting e delle lavorazioni artigianali i suoi punti di forza.

Marina by Marina Abagnale
La nuova capsule collection firmata Marina Abagnale propone 

capi swimwear, beachwear & athleisure per una donna glamour e sensuale. 

Interi, bikini presentano  linee essenziali, dettagli preziosi e interpretano 

le tendenze in chiave audace.

Contatti

Indirizzo: Via Lombardi Vincenzo, 60 - 80054 Gragnano (Na)
Tel: +39 0818794742
Email: c.racca@portrose.it
Sito internet: www.marinaabagnale.it
 
Social:

La sensualità si chiama Marina 

La scheda

La collezione

Marina Abagnale
Su base di tessuto in microfibra e rigorosamente doppiati,

i costumi da bagno Marina Abagnale sono divenuti nel tempo garanzia 

di stile e vestibilità. La collezione è in grado di spaziare da forme 

più contenitive a modelli di tendenza attuali e di più facile indosso.

MARINA BY MARINA ABAGNALE

MARINA ABAGNALE

https://marinaabagnale.it
https://www.facebook.com/marinaabagnalebeachwear/
https://www.instagram.com/marinaabagnale/
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MARINA BY MARINA ABAGNALE
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Per la P/E 2023 Triumph ha sviluppato una linea mare multifunzionale e modulare, 

in grado di adattarsi allo stile di vita di ogni donna. I nuovi modelli sono proposti in 

tonalità audaci e stampe vivaci.

L’intera collezione è caratterizzata da capi sostenibili: il brand, infatti, ha introdotto 

nella sua linea estiva nuovi tessuti riciclabili. Inoltre, a partire dalla P/E 2023, la 

maison ha avviato una collaborazione con Wildehouse, marchio di moda inglese 

che si impegna a promuovere l’inclusività e a celebrare l’individualità femminile. 

Da questa partnership è nata una capsule in cui le stampe artistiche, astratte e 

moderne del marchio inglese, insieme ai suoi colori vivaci, vestono i capi della 

gamma Flex Smart Summer, in un tessuto morbido e leggero che risulta gradevole 

sulla pelle, oltre a essere resistente al sale e al cloro. Inoltre i capi di questa gamma 

sono stati realizzati interamente con materiali 100% sostenibili. Le stampe semplici 

ma ammiccanti e le audaci combinazioni cromatiche di Wildehouse infondono 

nuova energia a bikini e costumi Flex Smart Summer, valorizzando le forme e 

dando vita a pezzi che possono essere indossati sia in acqua sia in città. 

I colori vivaci tornano nella collezione Summer Allure che presenta stampe con 

motivi a foglie che seguono le curve naturali del corpo. La linea è disponibile sia 

in versione multicolore sia in blu. Realizzata in tessuto riciclato, la gamma offre 

un’ampia serie di stili, inclusi reggiseni bikini imbottiti e non, con e senza ferretto, 

da abbinare agli slip in tinta unita o con stampe in coordinato. La linea offre anche 

costumi da bagno dotati di una tecnologia che rende le coppe ad asciugatura 

rapida, impedendo all’umidità di restare a contatto con la pelle. Sono inoltre 

presenti costumi minimizer.

La collezione Summer Fizz di questa stagione reinterpreta in maniera chic i classici 

motivi a righe proposti nei capi estivi. Caratterizzata da strisce tinte a mano con 

effetto “tie-dye”, è realizzata in tessuto riciclato a costine. Disponibile in tonalità 

deep blue e hot red, questa linea può essere abbinata a qualunque capo estivo. 

La gamma Summer Glow di Triumph include una grande varietà di costumi 

da bagno che possono essere combinati per creare un look personalizzato. 

Disponibile nelle sfumature green e navy o sweet crocus e topaz, è realizzata in 

tessuto riciclato traspirante.

Proprio per consentire la creazione di un look unico corrispondente allo stile di 

ogni donna, Triumph continua ad aggiungere nuovi prodotti alla sua gamma Mix 

& Match estate. La collezione include costumi giocosi e colorati: da pezzi in tinta 

unita a stampe animalier in tonalità green combo e white combo.

Estate a colori 
con Triumph 
e Wildehouse
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La scheda

La collezione: i nuovi modelli della collezione estiva 

di Triumph sono proposti in tonalità audaci e stampe 

vivaci, con l’intento di trasmettere energia e colore 

e sono tutti realizzati con materiali riciclati. Il taglio 

dell’abbigliamento mare è moderno e versatile, ma 

sempre con un’attenzione al comfort. A partire dalla 

P/E 2023, la maison ha avviato una collaborazione con 

Wildehouse, il marchio di moda inglese che si impegna 

a promuovere l’inclusività e a celebrare l’individualità 

femminile. I colori e le stampe del brand inglese vestono i 

modelli della gamma Flex Summer Smart. 

Contatti

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

Social:

https://it.triumph.com
https://www.facebook.com/TriumphIT/
https://instagram.com/TriumphLingerie
https://www.youtube.com/c/TriumphLingerie
https://www.pinterest.it/triumph/
https://twitter.com/TriumphItaly
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Per l’estate 2023, Vacanze Italiane presenta il nuovo marchio Vitamins. Pensato per 

il target giovane, declina il glam del main brand in un insieme di silhouette giocose e 

irriverenti con un’estetica che richiama le spiagge californiane. La collezione, infatti, 

suggerisce interi molto sgambati, bikini con slip brasiliani, top bralette dal taglio hipster. 

Per quanto riguarda le stampe, la collezione Vitamins presenta una varietà di micro 

motivi psichedelici che variano dal tie and dye ai temi floreali, dagli animalier fino ai 

paisley. Tutti i modelli di costumi sono disponibili anche in tinta unita, in colori audaci 

e luminosi che spaziano dallo butterscotch al buttermilk fino al fucsia. La collezione 

presenta anche Serenity: una serie di modelli in tinta unita, realizzati in un morbido 

tessuto di maglina elastica a costine, nei toni del lilla, del blu provenza o del nero 

assoluto. 

La collezione Vacanze Italiane SS 2023 risulta invece eclettica e propone una grande 

varietà di look da spiaggia: dal sensuale al romantico, oltre a un nuovo repertorio di 

modellistiche e tessuti. La collezione ruota intorno a dieci famiglie, ognuna delle quali è 

pensata per una tipologia di donna differente: romantica, sensuale, trendy o sofisticata.  

La serie Brightness, realizzata con tessuto lurex e Lycra con un mix tono su tono, offre 

modelli futuristici come il nuovo costume da bagno monospalla o i bikini con anelli 

color oro che allacciano il corpo, per un effetto seducente. Nella linea Savannah, 

invece, spicca la stampa animalier declinata in un set di interi, disponibili in due nuove 

tonalità: blu indaco e sabbia naturale. Dettagli luminosi e silhouette eccentriche 

contraddistinguono la linea Wildness, con stampa zebrata in color fango. I bikini della 

serie Luxe Gold in bianco e oro sono impreziositi da motivi in paillettes e intrecci 

geometrici. 

Le linee Marshmallow e Flowering Summer sono invece molto romantiche con bikini 

bandeau e interi scollati nei toni tenui del verde pistacchio e del rosa bubble gum. I 

modelli della famiglia Marshmallow sono impreziositi da delicati fiori in tulle, oppure da 

una maxi stampa floreale in rosso magenta nel gruppo Flowering Summer. 

Le serie Saint Tropez, Rave, Isla Mujeres e Sicily si ispirano a un'estetica mediterranea, 

sofisticata e colorata. Un giocoso disegno Vichy è l’elemento distintivo dei costumi 

Saint Tropez, impreziositi da applicazioni a forma di margherita. Nelle serie Rave e 

Isla Mujerers micro stampe floreali fanno da sfondo per giochi di intrecci con lacci, 

passamanerie o applicazioni in paillettes. Infine, il gruppo Sicily unisce disegni floreali 

e motivi maiolici in un intenso azzurro cielo, con nuove modellistiche pensate per 

esaltare le curve femminili: dal nuovo intero con cinta sottovita ai bikini con volant. 

Vitamins, il glamour 
di Vacanze Italiane 
in versione young

VITAMINS

VACANZE ITALIANE
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La collezione

Vitamins
per la P/E 2023 Vacanze Italiane presenta il nuovo brand 

Vitamins, pensato per il target giovane, declina il glam 

del marchio Vacanze Italiane in un insieme di silhouette 

giocose e irriverenti con un’estetica che richiama le 

spiagge californiane: da interi molto sgambati a bikini con 

slip brasiliani ai top bralette dal taglio hipster. L’offerta 

comprende anche Serenity, una serie di modelli in tinta 

unita, realizzati in un tessuto di maglina elastica a costine. 

Vacanze Italiane
La main collection a marchio Vacanze Italiane si 

sviluppa in dieci linee, ognuna delle quali è dedicata 

a una personalità femminile differente: romantica, 

sensuale, trendy o fashion. Ogni serie suggerisce 

modelli di tendenza con tagli innovativi, impreziositi da 

passamanerie, applicazioni gioiello e fiori in tulle.  

Contatti

AFS INTERNATIONAL
Indirizzo: Corso A. Volta, 526 -
80040 Terzigno (Na)
Tel: +39 0815298711
Email: info@afs-international.it
Sito internet: vacanzeitaliane.com

Social:

VITAMINS

https://www.vacanzeitaliane.com/index.php
https://www.facebook.com/vacanzeitaliane.official/
https://www.instagram.com/vacanzeitaliane.official/
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La collezione di costumi da bagno donna SS 2023 di Ysabel Mora 

copre un'ampia gamma di stili, ispirazioni e taglie: propone infatti 

bikini, costumi interi e capi beachwear disponibili sia nelle forme 

classiche, sia con design di tendenza, coppe profonde e reggiseni 

minimizer. Le stampe, particolarmente vivaci e colorate, spaziano 

dai pois in diverse tonalità, a interpretazioni contemporanea di 

temi più classici come sailor e black & white, per arrivare alle 

fantasie tropicali e ai motivi floreali. Non mancano reminiscenze 

mediterranee e lo stile boho chic. 

Per quanto riguarda le forme, la collezione SS 2023 ha arricchito 

l’offerta di slip alti e brasiliani e ha introdotto scollature squadrate 

e spalline asimmetriche. I modelli sono impreziositi da cinture, 

rouches, fiocchi, applicazioni in macramé che definiscono la 

silhouette. I bikini, a fascia, con ferretto o shaper, sono tutti 

mix and match, per creare lo stile adatto alle preferenze di ogni 

donna. 

Con la collezione mare SS 2023, Ysabel Mora amplia la sua 

gamma di taglie: il range di coppe spazia dalla B alla F, mentre gli 

slip sono disponibili anche fino alla 5XL. 

Per il target più giovane, Ysabel Mora propone la collezione 

Uphoria, caratterizzata da un design minimalista e toni pastello, 

con fiori o quadretti Vichy su tessuti leggeri. Anche la collezione 

più giovanile è mix and match ed è disponibile in un'ampia 

gamma di taglie.

Ysabel Mora: 
stili di tendenza 
anche in coppa F
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La collezione: la collezione donna mare 2023 di Ysabel 

Mora propone bikini mix and match, costumi interi in 

forme classiche, design di tendenza, coppe capienti e 

minimizer. Tra le stampe sono presenti pois in diverse 

tonalità, fantasie tropicali o etniche e motivi floreali. 

La gamma delle taglie è molto estesa, con coppe che 

vanno dalla B alla F nei reggiseni e misure fino alla 5XL 

per gli slip. Per il target più giovane, Ysabel Mora propone 

la collezione minimalista Uphoria, anch’essa mix and 

match e disponibile in un'ampia gamma di taglie.

Contatti

Indirizzo: Polígono Industrial de Meses, C/Ronda 
Sequia de Meses, 3 - 46800 Xátiva (Spagna).
Tel: +34 962 24 32 17
Email: export-italia@ysabelmora.com
Sito Internet: www.ysabelmora.com

Social:

http://www.ysabelmora.com
https://www.facebook.com/Ysabelmoraytu
https://www.instagram.com/ysabelmoraytu/
https://www.youtube.com/user/YsabelMoraytu
https://www.pinterest.es/ysabelmoraytu/_created/
https://twitter.com/YsabelMoraytu
https://www.linkedin.com/in/ysabelmora/
https://www.tiktok.com/@ysabelmora_oficial?lang=es
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L'estate 2023 porta in casa Lisca un mix di fantasie di tendenza: dal 

mood romantico delle stampe floreali, ai colori forti tipici degli anni 70, 

fino a motivi animalier audaci e originali che invitano a uno stile wild 

e ribelle. Nell’offerta SS 2023 sono presenti anche disegni raffinati e 

sofisticati che enfatizzano sensualmente la silhouette e, soprattutto, 

incoraggiano a tornare alle origini e a guardare alla nostra interiorità. 

Con questa collezione, infatti, Lisca intende proporre capi in grado di 

esprimere al meglio la personalità e lo stile di chi lo indossa. Sul fronte 

delle modellistiche il brand propone i  tagli più apprezzati dalla sua 

clientela.

La scheda

La collezione: per l'estate 2023, Lisca ha realizzato una 

collezione che propone tagli e Modellistiche bestseller 

nei colori e nelle stampe di tendenza: floreali, animalier 

o di ispirazione 70ties. L'obbiettivo è permettere alla 

consumatrice di scegliere il capo che meglio esprime la sua 

personalità. 

Contatti

STUDIO 50
Tel: +39 051825887 / +39 333 3357713
Email: studio50srl@hotmail.it
Sito internet: www.studio50.it

Social:

Romantica, ribelle 
e sensuale: tutte 
le anime di Lisca
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https://www.studio50.it
https://www.facebook.com/Studio50Italia
https://www.instagram.com/studio_50__/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCSx51Y-ed7Z58tv8zlBL7BA
https://www.linkedin.com/company/studio-50-lisca-italia/about/
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Per l’estate 2023, Luna Splendida ha creato una collezione di 

costumi da bagno e abbigliamento particolarmente ampia in 

termini di modelli e stampe.  Per soddisfare le diverse esigenze di 

stile, le fantasie spaziano dai temi geometrici a quelli floreali, per 

arrivare all’intramontabile stampa animalier. Ampia anche l’offerta 

di articoli in tinta unita e mix and match, per creare il look che 

meglio esprime la propria personalità. Interi e bikini sono suggeriti 

con tagli e lavorazioni che esaltano la silhouette e soddisfano le più 

disparate esigenze di vestibilità. Tutti i costumi Luna Splendida sono 

disponibili in un range di coppe dalla B alla F. 

A ogni silhouette 
il suo costume 
Luna Splendida

La scheda

La collezione: per l’estate 2023, il marchio Luna 

Splendida ha realizzato una collezione swimwear in 

grado di soddisfare le più disparate esigenze di stile e 

vestibilità. Interi e bikini sono disponibili dalla coppa B 

alla F, in tinta unita, con fantasie geometriche, floreali 

e animalier. Molti capi sono abbinabili tra loro in 

un’ottica mix and match. 

Contatti

Indirizzo: Salaminos 4 – 14123 Lykovrysi
Atene – Grecia
Tel: +30 2102850790
Email: kostas@lunasplendida.gr
Sito Internet: www.lunasplendida.com

Social:

https://www.lunasplendida.com
https://it-it.facebook.com/lunasplendida/
https://www.instagram.com/lunasplendida/?hl=it
https://www.youtube.com/channel/UCEaPwGPn_n_RnnJdskmmPAw
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La collezione mare SS 2023 di Sans Complexe è ecosostenibile 

e adatta a diverse silhouette femminili. Tutte le linee sono 

prodotte con materiali a basso impatto ambientale: i tessuti, 

infatti, sono realizzati con poliammide riciclata derivata da 

scarti di tessuti di produzione. Per soddisfare le esigenze di 

vestibilità e sostegno, ogni linea della collezione mare SS 2023 

di Sans Complexe è disponibile in più di 20 taglie. Sul fronte 

del comfort, invece, in ogni modello la larghezza delle spalline 

e del ferretto è adattata alla taglia per garantire la comodità 

di indosso per tutte le coppe, dalla C alle F. Su tutte le linee di 

reggiseni, tankini e interi, inoltre, vengono proposte spalline 

multi-posizionabili, con uno speciale gioco di clips. I modelli più 

rappresentativi della nuova collezione sono: Beyond The Beach, 

Glow It Up, Reflet, Elevated Basics. 

Sans Complexe 
amplia la sua 
offerta mare
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La collezione: Beyond The Beach, Glow It Up, Reflet, 

Elevated Basics sono i nomi dei principali modelli della 

collezione di costumi da bagno SS 2023 firmata Sans 

Complexe Paris. Realizzata in materiali riciclati e adatta 

anche alle donne dalle forme più generose, la collezione 

è disponibile nelle coppe dalla C alla F. In tutti i modelli la 

larghezza delle spalline, dei ferretti e le clip di chiusura sono 

adattabili alle diverse esigenze di vestibilità. 

Contatti

Indirizzo: Via Caio Albucio Silone 8 -
28100 Novara 
Tel: +39 0321659239 
Email: italy@wolf-sa.fr
Sito Internet: www.sanscomplexe.com

Social:

https://www.sanscomplexe.com
http://www.facebook.com/pages/Sans-Complexe-Lingerie/105413216156428?ref=ts
https://www.instagram.com/sanscomplexe_lingerie/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/LingerieSansComplexe
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La collezione mare SS 2023 Jolidon conferma i valori principali del brand Made in Europe: fitting, qualità dei 

tessuti e un buon rapporto qualità/prezzo. Anche per la prossima stagione, il marchio propone interi e bikini in 

grado di vestire diverse tipologie di fisicità grazie a un range di coppe che spazia dalla B alla G per taglie che 

si sviluppano dalla S alla 3XL. Sul fronte dello stile, per l’estate 2023, la maison punta su combinazioni di colori 

forti e vivaci, stampe di foglie tropicali stilizzate, figure astratte e paisley, delicate ed eleganti fantasie floreali. 

I costumi, confezionati con tessuti rigorosamente italiani, vantano tagli di tendenza. Grazie alle scollature 

vertiginose e ai giochi di pieni e di vuoti, gli interi esaltano la silhouette; mentre i bikini risultano eleganti e 

sensuali grazie a dettagli preziosi. 

I punti di forza di Jolidon ritornano nella collezione Joliform dedicata alle silhouette più generose, qui per 

l'estate 2023, la maison esalta il suo savoir faire attraverso stampe piazzate e dettagli che nascondono 

i punti critici. 

Tessuti italiani, 
vestibilità e giusto prezzo: 
la triade di Jolidon
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La collezione: per l’estate 2023, Jolidon ha realizzato 

una collezione che propone interi e bikini in colori vivaci, 

delicate fantasie ispirate alla natura e tagli che esaltano la 

silhouette. Comfort, vestibilità e un buon rapporto qualità/

prezzo si confermano i punti di forza del marchio, che anche 

per la prossima stagione ha scelto tessuti rigorosamente 

italiani. I plus della linea Jolidon ritornano nella collezione 

Joliform, dedicata alle silhouette più generose. 

Contatti

Indirizzo: Via Cavour 107/G -
20056 Trezzo Sull’ Adda (MI)
Telefono: +39 0290962166
Email: jolidon@jolidon.it
Sito Internet: www.jolidon.com

Social:

https://jolidon.com
https://www.facebook.com/JolidonInternational
https://www.instagram.com/jolidon
https://www.youtube.com/user/JolidonInternational
https://www.pinterest.com/jolidon
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Tagli sbarazzini, a volte audaci, caratterizzano la collezione SS 

2023 Panareabeach. Per la prossima stagione estiva, il marchio, 

le cui produzioni sono Made in Italy, ha scelto di giocare con 

materiali particolarmente luminosi suggeriti nei colori di tendenza. 

In particolare, nella linea SS 2023 si distinguono il costume intero 

e il bikini a triangolo, abbinato allo slip con laccetti, realizzati 

in tessuto laminato spalmato silver con micro stampa pitone. 

Il materiale utilizzato crea eleganti sfumature cromatiche e 

permette ai capi di aderire alla silhouette come una seconda pelle. 

Degno di nota, è anche il bikini con slip arricchito da rouches 

impreziosita da anelli silver, riproposti anche nel triangolo. 

A questi articoli di tendenza, Panareabeach affianca anche modelli 

e tagli più classici: interi, bikini in tinta unita oppure con fantasie 

floreali, geometriche e animalier. Ampia anche l’offerta dedicata 

alle silhouette più generose, con bikini a vela o con ferretto, 

slip alti, con coulisse o con fiocco, e interi con arricciature e 

lavorazioni nei punti strategici per valorizzare la silhouette. Il range 

di taglie spazia dalla 40 alla 52. 

Luce e colore 
nell’estate 
di Panareabeach
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La collezione: la luce e il colore 

sono i protagonisti della collezione 

Panareabeach SS 2023. Il brand Made 

in Italy suggerisce bikini e interi dai tagli 

moderni e sbarazzini, per la clientela 

che vuole stare al passo delle tendenze 

fashion. L’offerta include anche modelli 

per le silhouette più generose. 

Contatti

Indirizzo: via Visitazione, 20 -
Gragnano (NA)
Tel: +39 0813768094
+39 3397355099
Email: info@panareabeach.it
Sito Internet: www.panareabeach.it

Social:

https://www.panareabeach.it
https://www.instagram.com/panareabeach/
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All’interno della collezione mare SS 2023 di Aubade le linee Secret 

Cove, Summer Glow e Savannah Mood saranno nei punti vendita 

già a partire dal mese di novembre. 

In particolare la linea Secret Cove si distingue per la sua eleganza. 

Realizzati in poliammide elasticizzata riciclata, i costumi di questa 

gamma sono impreziositi da alcuni anelli in zama d’oro. La serie è 

disponibile nelle tonalità nero e verde smeraldo. I reggiseni sono 

imbottiti, e su alcuni modelli le imbottiture sono rimovibili. Nella 

linea Secret Cove il modello LT08 vanta una nuova imbottitura che 

dona al seno un effetto push-up gradualmente decrescente sulle 

taglie più grandi, fino alla coppa E. La serie include un bikini con 

reggiseno asimmetrico (modello LT03), con un morbido sostegno 

sui lati e un sensuale trikini (LT68) con imbottitura rimovibile. 

Il costume intero LT55 con ferretto e apertura sexy sul retro è 

disponile fino alla coppa E. Gli slip sono proposti anche a vita alta, 

come nel modello LT24. 

La serie must-have Summer Glow combina sensualità e 

modernità. Il tessuto scintillante dei costumi in maglia con filo di 

lurex gioca con i riflessi del sole, mentre allacciature e tagli audaci 

fanno intravvedere la pelle. I piccoli anelli dorati aggiungono un 

tocco glamour ai capi, così come la placca del logo in zama d’oro 

incisa sugli slip e sul costume intero. La serie Summer Glow è 

disponibile in due colori chic complementari: black sand (lucido) e 

sunlight (dorato). Nella fascia morbida del modello LY06 le spalline 

sono rimovibili e l’allacciatura tra le coppe risulta particolarmente 

sensuale, mentre nel reggiseno a triangolo LY10 la fascia 

sottoseno è allacciata. Particolare il dettaglio a doppia base sulle 

spalline posteriori del modello LY08, disponibile fino alla coppa E. 

Infine, la serie Savannah Mood, particolarmente trendy, combina 

una stampa zebrata bicolore in poliammide riciclata, con eleganti 

cerchi dorati. Fanno parte della serie alcuni costumi da bagno 

interi con ferretto e spalline dritte (LV56) o in stile halterneck 

(LV67). Le spalline multidirezionali, dritte o incrociate, si trovano in 

tutti i reggiseni. 

L’allure di 
Aubade è anche 
ecoresponsabile
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La scheda

La collezione: tre linee della collezione SS 2023 di Aubade 

sono disponibili già a partire da novembre: Secret Cove, 

Summer Glow e Savannah Mood. La serie Secret Cove è 

particolarmente elegante, nei colori nero e verde smeraldo. 

I costumi, impreziositi da alcuni anelli in zama d’oro, sono 

realizzati in poliammide elasticizzata riciclata. La linea 

Summer Glow mixa sensualità e modernità. Il tessuto 

scintillante dei costumi in maglia con filo di lurex gioca con 

i riflessi del sole, mentre allacciature e tagli audaci fanno 

intravvedere la pelle. Savannah Mood, molto glamour, 

in poliammide riciclata, combina una stampa animalier 

bicolore, di ispirazione zebrata, con eleganti cerchi dorati e 

spalline sottili. 

Contatti

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

Social:

https://www.aubade.fr
https://www.facebook.com/aubadeparis
https://www.instagram.com/aubadeparis/
https://www.youtube.com/user/LARTDAIMER
https://www.pinterest.fr/aubadeparis/
https://twitter.com/Aubadeparis
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Find Your Home è il tema intorno al quale ruota la collezione P/E 

2023 di Skiny. Con le nuove linee il marchio mette in evidenza diversi 

concetti di abitazione, tra cui la casa dei sogni in riva al mare. Nella 

linea swimwear il marchio propone una combinazione di colori delicati, 

come il rosa e il cipria, che ricordano le sfumature delle albe in spiaggia 

e infondono ai capi una femminilità morbida e romantica. Questa 

atmosfera estiva è visibile anche nelle stampe, che ritraggono graziose 

conchiglie e moderne righe colorate. Nella linea Every Summer in 

Luxe Ring, Skiny propone il bikini a fascia color rosa con imbottitura 

rimovibile, realizzato in poliammide riciclata. Nella serie Every Summer 

in micro straps è disponibile invece il bikini monospalla in PA riciclata, 

un modello highlight per l’estate 2023. Con un solo doppio laccetto, il 

top del bikini senza ferretto garantisce sostegno e comfort. Nella linea 

Every Summer in Sea Lovers, il bikini a triangolo in microfibra riciclata 

presenta doppie spalline. La parte alta può essere indossata come un 

triangolo oppure allacciata dietro il collo. L’imbottitura è rimovibile, 

come nella maggior parte dei modelli Skiny, e la fascia senza ferretto è 

regolabile sotto il seno. Infine, la gamma Every Summer in Colorblock 

Skiny propone un elegante bikini a triangolo nel colore cipria in 

microfibra riciclata, con l’imbottitura rimovibile. Il top può essere 

adattato all’outfit estivo: è sufficiente indossare le spalline incrociate 

o dritte. I bordi a contrasto conferiscono a questo look un tocco 

particolarmente sportivo.

Skiny propone 
un mare da sogno
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La scheda

La collezione: la serie “Al mare” della collezione P/E 2023 

di Skiny propone una combinazione di colori delicati nei 

toni rosa e cipria, che ricordano le sfumature delle albe 

in spiaggia. Questa atmosfera estiva ritorna anche nelle 

stampe, che ritraggono graziose conchiglie e righe colorate. 

Nelle linee in cui si sviluppa l’offerta swimwear del marchio 

sono presenti diversi modelli realizzati in materiali riciclati. Il 

bikini ruota intorno a forme di tendenza come il triangolo, il 

monospalla e la fascia. 

Contatti

Indirizzo: Hauptstraße, 17 -
6840 Götzis (Austria)
Tel: +43 676 83505 6643
Email: elisabetta.volpato@skiny.com
Sito internet: www.skiny.com, 
www.huber-bodywear.com

Social:

http://www.skiny.com
https://www.huber-bodywear.com
https://www.facebook.com/EveryBodyIn.SKINY/
https://www.instagram.com/skinybodywear/
https://www.youtube.com/user/skiny6841
https://vimeo.com/skinybodywear
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La collezione Amor y Odio SS 2023 esce dall’ordinario attraverso 

la sperimentazione di nuovi materiali offrendo capi distintivi, 

interamente Made in Italy. 

Per la prossima stagione estiva il marchio propone una collezione 

ricca di dettagli, con capi impreziositi da ricami, lavorazioni artigianali 

e stampe di tendenza. La linea degli uniti non è più in semplice 

Lycra ma offre fondi nuovi e sperimentali, arricchiti da passamanerie 

speciali. Seguono la serie in tessuto con effetto lurex appena 

accennato; la gamma con ricami raffinati esprime l’eleganza del 

marchio, mentre la linea in sangallo è la proposta di Amor y Odio per 

le anime più romantiche. Anche sul fronte delle stampe, la collezione 

punta sulla qualità: si spazia dalle stampe di macro paillettes su 

velluto lucido a quelle street beach laminate. Non mancano le 

evocazioni etniche che si collegano ai disegni dei sari indiani, 

altro punto di forza del marchio che punta sul total look con 

kimono, abiti e accessori alcuni dei quali sono realizzati con 

sete indiane vintage. Infine, anche nella collezione Amor 

y Odio SS 2023 è presente la linea “lisca”, elemento 

cult del marchio. 

In continuità con le precedenti produzioni, 

la vestibilità resta uno dei tratti distintivi 

del brand.

La scheda

La collezione: per l’estate 2023, il marchio 

Made in Italy offre una collezione ricca di 

dettagli, lavorazioni artigianali, come ricami e 

passamanerie, stampe e tessuti innovativi. 

La vestibilità, la selezione di materiali e accessori 

di qualità, una produzione interamente italiana 

sono altri punti di forza del brand. 

Contatti

Tel. +39 3939182930 
        +34 642580292
Email: amoryodiosas@gmail.com

Social:

Amor y Odio: 
una collezione 
fuori dalle righe
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https://www.facebook.com/amoryodiobikini
https://www.instagram.com/amoryodiobikini/


51

Mare 2023
Speciale 

Per riceverla gratuitamente 

inquadra il QRCODE e compila il form

Oppure cerca il banner “Clicca qui per 

ricevere la newsletter” sul sito intimoretail.it

https://intimoretail.us5.list-manage.com/subscribe?u=95b3db132031bb34e03edd771&id=02cfd250e2



