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al via in veneto il “tutto falso 
on the beaCh tour”    

29/06. “Niente di vero sotto il sole” è il titolo del flashmob che 

dal 2 all’8 luglio andrà in scena sulle spiagge del litorale veneto 

per sensibilizzare bagnanti e turisti sul tema della contraffazio-

ne, evitando di acquistare articoli falsi. L’iniziativa si inserisce nel 

“Tutto falso on the beach tour” promosso e sostenuto da Con-

fcommercio Imprese per l’Italia, con Confcommercio Unione 

Metropolitana Venezia e Federazione Moda Italia. Anche per 

questa iniziativa è stata coinvolta l’attrice Tiziana di Masi che 

non è nuova a questo tipo di operazioni. Già da alcuni anni, 

infatti, sta portando nei teatri italiani lo spettacolo “Tutto quello 

che sto per dirvi è falso”. Più precisamente, in base al programma, il flashmob si svolgerà se-

condo questo calendario: lunedì 2 luglio – Bibione, martedì 3 luglio – Porto Santa Margherita, 

mercoledì 4 luglio – Ca’ di Valle (Cavallino-Treporti), giovedì  5 luglio – Jesolo Lido, venerdì 6 

luglio – Rosolina Mare, sabato 7 luglio – Chioggia e domenica 8 luglio al Lido di Venezia.

AnitA Active AmpliA lA lineA 
degli Sport tightS mASSAge  a pag.2

triumph apre 
un nuovo store a milano

29/06. Giovedì 28 giugno Triumph ha aperto a 

Milano in piazza Riccardo Wagner, 5 un nuovo 

flagship store. Il monomarca, il terzo del brand nel 

capoluogo lombardo, si sviluppa su una superficie 

di 115 metri quadrati e conta due vetrine che si af-

facciano sulla piazza. L’assortimento è incentrato 

sulle collezioni lingerie, homewear e leisurewear 

di Triumph. A Milano, il brand di intimo e beach-

wear è presente con altri due monomarca situati, 

rispettivamente, in corso Buenos Aires, la via del-

lo shopping, e in via San Prospero, location poco 

distante da Duomo e Piazza Cordusio. L’apertura 

della boutique milanese avviene a poco più di un 

mese dell’inaugurazione di quella di Genova.

http://www.intimoretail.it/
http://maredimoda.com/
http://www.cotonella.com/it
http://www.cotonella.com/it
http://www.intimoretail.it/2018/05/07/monomarca-genova/
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eva barCo è il nuovo direttore 
della divisione retail di promise 

28/06. New entry in Promise, l’azienda spagnola specializzata 

nella produzione di abbigliamento intimo. Eva Bravo, infatti, è 

stata nominata direttore del progetto retail del brand. Prima di 

assumere il nuovo incarico, la manager ha lavorato come diret-

tore retail del marchio Escorpion e come responsabile acquisti 

di Cortefiel. Promise, che ha il suo quartier generale a Sant Pol 

de Mar (Barcellona), attualmente in Spagna può contare su una 

rete di 80 monomarca: 50 corner all’interno degli store di El 

Corte Inglès e 30 negozi in franchising. Il progetto retail del-

la società è stato avviato nel 2011. Fuori dai confini spagnoli, il 

marchio è presente in 25 paesi. Complessivamente, nel mondo 

i prodotti del brand spagnolo sono presenti in oltre 2mila store 

multimarca.

la Collezione ss 2019 
di stella mCCartney è eCosostenibile  

27/06. La collezione di lingerie e swimwear SS 2019 firmata 

Stella McCartney sarà nei punti vendita da gennaio 2019. In 

linea con l’impegno della designer in materia di sostenibi-

lità ambientale, la collezione, prodotta dalla società lom-

barda Isa, è composta dal 45% di materiali riciclati tra cui 

si distinguono il nylon riciclato e il filato Econyl, una fibra 

rigenerata, ricavata da reti da pesca rigenerate e altri rifiuti 

di nylon. La collezione SS 2019 combina forme classiche 

con nuove stampe e colori. Stella McCartney ha siglato con 

la società Isa una partnership in base alla quale l’azienda 

lombarda produce e distribuisce le linee di lingerie e bea-

chwear femminile e la collezione swimwear uomo, lanciata 

lo scorso gennaio.

ragno lanCia il progetto bioCotton  

28/06. Si chiama BioCotton la nuova linea di under-

wear e pigiameria realizzata da Ragno che offre capi  

maschili e femminili realizzati in cotone biologico cer-

tificato Gots (Global Organic Textile Standard). “Make 

a difference” è il pay off scelto da Ragno per questo 

progetto, dedicato al consumatore attento, che vuole 

fare la differenza. I capi BioCotton, infatti, sono rea-

lizzati esclusivamente con cotone biologico coltivato 

nel pieno rispetto di chi lo lavora, senza l’uso di pro-

dotti chimici e seguendo processi di produzione pri-

vi di sostanze tossiche durante l’intero ciclo. La linea 

underwear comprende slip, canottiera e maglietta. La 

pigiameria, invece, offre articoli in colori chiari, dal ta-

glio classico, con pantalone lungo e maglia a collo tondo proposta anche con 

bottoni in materiali naturali come legno e canapa. 

anita aCtive amplia la linea 
degli sport tights massage    

29/06. Saranno nei punti vendita già dal prossimo 

gennaio le nuove versioni degli Sport tights massa-

ge firmati Anita Active. Nella nuova collezione, infatti, 

il brand ha inserito una versione al polpaccio e una 

corta, che copre fino a metà coscia. Eleganti, pratici, 

comodi e capaci di valorizzare la silhouette, gli Sport 

tights massage di Anita Active garantiscono comfort. 

In tutte le attività sportive, infatti, l’azione massag-

giante e rinforzante è sempre garantita. Realizzati in 

tessuto con trama in rilievo, tonificano e massaggiano 

la gamba, migliorando così la circolazione sanguigna 

e aumentando di conseguenza forza e resistenza. La 

compressione riduce il rischio di lesioni durante gli allenamenti intensivi e rilassa 

i muscoli, che si stancano meno facilmente e recuperano più in fretta. Inoltre, 

la struttura ad asciugatura rapida e traspirante veicola l’umidità verso l’esterno 

assicurando una piacevole sensazione d’asciutto. Gli Sport tights massage sono 

resi ancora più funzionali da alcuni accorgimenti come il profilo al girovita par-

ticolarmente traspirante, le cuciture extra piatte, la pattina sportiva al cavallo e 

sgambatura clean-cut. 
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tollegno holding Chiude 
il 2017 a 172 mln di euro (+10%) 

26/06. Tollegno Holding, la società italiana che af-

fianca alla divisione filati e tessuti una divisione dedi-

cata al prodotto finito con i marchi Julipet e Ragno, 

ha chiuso il 2017 con un fatturato consolidato di 172 

milioni, in crescita del 10% sull’anno precedente. Il 

valore dell’Ebtida è in linea con quello registrato nel 

2016. «Un risultato che ci rende orgogliosi è l’incre-

mento di fatturato del 45% registrato nel periodo 

che va dal 2013 al 2017», dichiara Lincoln Germa-

netti, amministratore delegato di Tollegno Holding. 

«Ci siamo dati obiettivi ambiziosi per i prossimi tre 

anni. C’è molto da fare per migliorare ulteriormente 

su tre fronti principali: efficienza produttiva, innova-

zione tecnologica, che guarda sempre più alla so-

stenibilità, rete distributiva. Ma abbiamo le risorse e le competenze per percorrere 

questa strada, senza dubbio impegnativa, che ci porterà a un traguardo importan-

te». Tollegno Holding conta oltre 1.000 dipendenti, uffici diretti a New York, Hong 

Kong e Osaka.

brigitte bardot: pronta la Collezione
swimwear per l’estate 2019 

26/06. Per l’estate 2019, la colle-

zione swimwear Brigitte Bardot 

rivisita in chiave contempora-

nea i codici più noti della star. 

È nata così una proposta con 

capi navy, affiancati da modelli 

più bohemien e chic. Applica-

zioni di paillettes, bijoux, nodi 

marinari rendono distintivo 

ogni singolo modello di bikini. 

Anche la collezione SS 2019 fir-

mata Brigitte Bardot è prodotta 

e distribuita dalla società fran-

cese V2D Expansion.

lisCa presenta la Collezione ss 2019 
Con un fashion show internazionale  

25/06. Con un even-

to in scena a Portrose, 

in Slovenia, Lisca ha 

presentato ai partner 

di oltre 20 paesi, le 

novità del brand per 

la P/E 2019. La colle-

zione è stata ideata dai 

designer dell’azienda, 

sotto la guida dell’art 

director Maja Ratajc e 

del direttore di svilup-

po e produzione Danijela Klemenčič. Per la prossima primavera/

estate, gli stilisti si sono ispirati alla bellezza naturale della donna 

e alle sue sfaccettature: gentile e sognante, ma anche decisa e 

seducente. La linea sensuale Lisca Selection gioca sugli opposti: 

ai toni delicati, espressione del lato più femminile di ogni donna, 

si affiancano nuance più audaci e scure. La donna che ha ispirato 

la collezione Cheek by Lisca SS 2019 è dinamica e alla ricerca di 

nuove sfide. Tulle trasparente, elementi retrò, giochi jacquard di 

linee opache e trasparenti, dettagli in pizzo, una palette colori 

che include nero o rosso, bianco, rosa pallido o azzurro contrad-

distinguono i capi di intimo e lingerie di questa serie. Il costume 

da bagno a marchio Lisca, infine, è elegantemente colorato e i 

motivi giocano con lo stile retrò-etnico. L’ampia gamma di colori, 

i modelli accattivanti ei modelli alla moda di costumi interi, fondo 

gamba alto e bikini classici rendono la collezione di costumi da 

bagno Lisca 2019 la scelta perfetta per ogni stile e ogni forma.

sensitive fabriCs presenta 
i quattro temi della Collezione fw 2019-20  

27/06. Per l’autunno/inverno 2019-20, nella collezione 

Sensitive Fabrics, Eurojersey sviluppa quattro temi: Com-

fortable Embrace, Cocconing Deluxe, Timeless Seduction 

e Pure Active. La palette colori include tonalità delicate 

come avorio, cipria e il nude, declinate su fantasie floreali 

o su tinta unita in un gioco di trasparenza e lucentezza. La 

linea Comfortable Embrace offre una selezione di stampe 

sui tessuti Sensitive Fabrics con effetti texture, pizzi e mi-

cro motivi floreali. In questa serie, è previsto l’impiego del 

tessuto Sensitive Sculpt Light che, abbinato ai più leggeri 

tessuti Sensitive Plus e Sensitive Grace, è enfatizzato dai 

pigmenti e dalle lacche della stampa Ecoprint, in una pa-

lette di colori cipria e nude. Cooconing Deluxe è il tema 

dedicato alla lingerie raffinata. I tessuti Sensitive Plus e 

Sensitive Ultralight seguono morbidamente il corpo e ne 

assecondano i movimenti. Trame che ricordano pizzi e ricami dall’effetto 3D si 

collocano come un tattoo sulla pelle. Disegni in pizzo nero affiancati da motivi 

esuberanti, come l’animalier dall’effetto paillettato o da fiori coloratissimi, con-

traddistinguono i tessuti della linea Timeless Seduction. Tonalità bordeaux inter-

vallate da oro e metallizzati si contrappongono a reti e tulle neri, accentuando 

la lucentezza del tessuto Senstive Seric Plus accostato ai tessuti Sensitive Sand 

e Sensitive Grace. Infine, il tema Pure Active: una selezione di tessuti pensati per 

uno stile dinamico e attivo. Intrecci di texture melange e disegni micro geome-

trici stampati su tessuti Sensitive Sculpt Light e Sensitive Sand sono accostati ai 

nuovi tessuti forati, presentati in diversi stili, disegni e tonalità.

Lincoln Germanetti


