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SCOLLATURE PROFONDE 
E VELVET STRETCH PER 
ELISABETTA SAMMARCO SS 2020     

14/02. La collezione beachwear SS 2020 di 

Elisabetta Sammarco si ispira a una donna 

fascinosa che conquista chiunque. Per la 

prossima stagione estiva, la stilista ha rea-

lizzato interi e i bikini in tinta unita proposti 

sia in Lycra sia in tessuto velvet stretch. La 

collezione Elisabetta Sammarco suggerisce 

anche alcuni modelli dal-

lo stile vagamente retrò, 

che si ispirano alla moda 

degli anni 70, con le ico-

niche stampe a righe, ton 

sur ton, multicolor e ma-

rinare. Le linee insolite e 

audaci di bikini e costumi 

interi valorizzano la silhou-

ette: profonde scollature 

creano moderni contrasti con i crop top 

leggermente accollati e gli olimpionici con 

scollo all’americana. Gli interi bon ton sono 

resi ancora più delicati dalle spalline sottili e 

dalle cuciture invisibili, mentre la proposta 

“bottom” dei bikini  varia dai modelli micro 

a quelli ad “ali di gabbiano” per arrivare alle 

culotte a vita alta. Elisabetta Sammarco è un 

marchio Made in Italy.

NEWS DAL 10 AL 14  FEBBRAIO

ANDESORGANIC: SHOWROOM ITINERANTE A BOLOGNA E A MILANO

14/02. Bologna e Milano sono le due città scelte da AndesOrganic, agenzia 

di rappresentanza e distribuzione specializzata nella vendita B2B di colle-

zioni prodotte con fibre naturali certificate, per il suo Showroom itinerante. 

Più precisamente, nel capoluogo emiliano romagnolo l’appuntamento è 

fissato per domenica 16 e lunedì 17 febbraio presso il Best Western To-

wer Hotel. A Milano, invece, AndesOrganic presenterà le sue collezioni FW 

2020-21 il 23 e il 24 febbraio al Garden Dance Studio. Per l’underwear, il 

portfolio di AndesOrganic include i marchi Comazo, Saint Basics  e Alkena. 

Per l’abbigliamento esternabile, invece, i brand proposti sono AlgoNatu-

ral, Nomads, Tranquillo, Komodo, Bleed organic, Monkeegenes, MaHemp. 

Infine, per la calzetteria in cotone/lana alpaca e per il tessile casa AndesOrganic propone il 

marchio AlgoNatural. L'azienda ha scelto la formula dello showroom itinerante per promuo-

vere e raccontare in maniera approfondita le virtù e la qualità dei prodotti realizzati con fibre 

ecologiche, perché la mission dell’agenzia non è solo vendere ma anche fornire ai retailer 

informazioni dettagliate, necessarie alla vendita di prodotti certificati, creati nel rispetto della 

natura e dell’uomo. Per prenotare un appuntamento scrivere a: info@andesorganic.it

SIÈLEI PRESENTA LA SERIE GLAM, 
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L’AUTUNNO/INVERNO 2020-21 SI ISPIRA 
A UN ROMANTICISMO CONTEMPORANEO     

13/02. Le collezioni di intimo e lingerie per l’autunno/inverno 

2020-21 si ispirano a un romanticismo contemporaneo e di ca-

rattere. La prossima stagione invernale vede infatti il ritorno in 

grande stile del pizzo, reinterpretato in chiave moderna e propo-

sto anche su alcuni capi homewear. Nella palette colori, invece, 

prevalgono le diverse tonalità del giallo: si passa dalle sfumature 

dell’amamelide al color albicocca per approdare all’oro. L’autunno/

inverno 2020-21, inoltre, riprende le nuance della natura: le colle-

zioni quindi offrono capi che propongono i colori dei boschi, del 

cielo e della terra. Queste sono alcune tendenze emerse anche 

alla 13° edizione di Immagine Italia, la manifestazione organizzata 

dalla Camera di commercio di Pistoia, in scena a Firenze dall’1 al 3 

febbraio. Le collezioni uomo presentate alla kermesse mostrano 

un ritorno alla sobrietà. Le proposte di intimo e calzetteria, infatti, 

abbandonano sperimentazioni e grafiche ardite e si mostrano in 

sintonia con il reale ritmo della società sempre più esigente ed at-

tenta alle cose concrete.

SIÈLEI PRESENTA LA SERIE GLAM, 
PERFETTA ANCHE PER LA SPOSA      

12/02. Nella collezione FW 2020, SièLei propone la linea Glam 

dove un tulle elasticizzato ricamato con motivi floreali dal sapo-

re retrò accompagna la silhouette, esaltandola. La serie è com-

posta da sette reggiseni tra cui un modello francese e imbottito 

con ferretto, top e bralette, push-up graduato, super-up e fascia 

con spalline rimovibili. Alcuni reggiseni aiutano la modellazione 

e il sostegno dei seni generosi, 

senza però rinunciare alla se-

duzione e all’esaltazione della 

femminilità. I reggiseni sono 

abbinabili a tre differenti tipi di 

parti basse: slip, brasiliana e pe-

rizoma. La linea Glam di SièLei, 

infine, è completata da una pa-

rigina, un body destrutturato, un 

reggicalze, una giarrettiera che, 

nella versione sposa, ha il fiocco 

blu. La palette colori offre due 

tonalità: bianco latte e nero.

A BERLINO L’EVENTO DI LANCIO 
DEL NUOVO REGGISENO FIT SMART DI TRIUMPH          
   
14/02. “Fit Smart Studio” è il nome dell’evento organizzato da Triumph per il lan-

cio del nuovo reggiseno Fit Smart. Alla manifestazione internazionale, in scena il 

13 febbraio a Berlino, hanno partecipato influencer provenienti da tutta Europa, 

tra cui Italia, Germania e Polonia, nonchè la nota conduttrice televisiva Michelle 

Hunziker. Il reggiseno Fit Smart, che sarà nei punti vendita dal 27 febbraio, è il pri-

mo articolo della nuova serie Design for Life di Triumph. Realizzato per adattarsi 

alla forma del seno e ai cambiamenti del corpo di ogni donna, questo reggiseno 

è stato introdotto in seguito ai risultati di una ricerca dalla quale è emerso che 

il 70% delle consumatrici evidenzia cambiamenti fisici 

nell’arco del mese e, quindi, necessita di un reggiseno 

capace di adattarsi ai propri bisogni. Il reggiseno sen-

za ferretto Fit Smart è realizzato in pizzo elasticizzato 

con ingegneria 4D e coppe 4D Foam, si adatta quindi 

alla struttura unica del seno di ogni donna, donando 

una forma arrotondata naturale. Inoltre, la costruzione 

interna del reggiseno permette di posizionare il seno 

in maniera adeguata, mentre le spalline versatili e lisce, 

con chiusura a quattro ganci, si adattano a ogni forma. 

Grazie a un tessuto e a un design innovativi, il reggise-

no Fit Smart presenta solo quattro taglie che coprono 

circa 35 combinazioni di taglia/coppa: dalla 70A a 90F, facilitando così le donne 

nella scelta del reggiseno giusto. Durante l’evento ‘Fit Smart Studio’ le influencer 

hanno potuto testare, attraverso una serie di attività in aree interattive, le quattro 

caratteristiche principali del nuovo reggiseno: comfort, adattabilità, supporto e 

vestibilità. Ci sono quindi cimentate in un puzzle per rappresentare la vestibilità, 

un’area meditativa per evidenziare il comfort, una lezione alla sbarra per dimo-

strare il supporto, infine, un workshop in cui le ospiti si sono messe alla prova 

nel ricreare le proprie forme utilizzando gli ingredienti solitamente usati per le 

protein balls, evidenziando così l’adattabilità unica del reggiseno.

https://issuu.com/farlastrada1/docs/febbraio2020
http://www.intimoretail.it/riviste/febbraio2020.pdf
http://www.intimoretail.it/2020/02/05/immagine-italia-2020/
http://www.intimoretail.it/2020/02/05/immagine-italia-2020/
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VICTORIA’S SECRET POTREBBE 
ESSERE CEDUTA AL FONDO SYCAMORE 

10/02. Victoria’s Secret potrebbe cambiare proprietà a breve. 

Secondo le indiscrezioni diffuse da alcuni organi di stampa 

americani, come il Wall Street Journal, infatti, L Brands, proprie-

tario della label, sarebbe in fase di trattative per cedere il mar-

chio degli Angeli al fondo di private equity Sycamore Partners. 

Non solo: nella giornata di domenica, 9 febbraio, l’emittente 

televisivo CNBC ha comunicato che il passaggio di proprietà 

potrebbe avvenire già nel corso di questa settimana. Negli ul-

timi due mesi, le vendite al dettaglio di Victoria’s Secret sono 

diminuite del 12%, accentuando così un trend in atto ormai da 

almeno due anni.   È noto che il brand stia attraversando un 

momento difficile: al calo del sell out, infatti, si aggiungono le 

difficoltà che ha dovuto affrontare per i legami  che l’ammini-

stratore delegato, Leslie Wexner, ha avuto in passato con il fi-

nanziere Jeffrey Epstein, accusato di pedofilia e morto suicida in 

carcere lo scorso agosto. Inoltre, la scorsa settimana, più di 100 

modelle hanno scritto una lettera aperta alla società portando 

allo scoperto la “cultura della misoginia” presente in azienda so-

prattutto durante la presidenta di Ed Razek che, dopo 36 anni, si 

è dimesso proprio lo scorso agosto.

CHIARAMORE LANCIA LA CAMPAGNA 
“WEARE NATURAL – WEARE CHIARAMORE”  

10/02. “Weare Natural – Weare Chiaramore” è il claim della 

campagna FW 2020-21 del marchio Chiaramore by Moretta. 

Con un gioco di parole, in cui la parola Weare ha un duplice si-

gnificato, Siamo e Vestiamo, il maglificio lombardo punta a co-

municare al proprio pubblico la filosofia che l’ha contraddistinto 

in 66 anni di attività: l’utilizzo costante di fibre naturali, cotone, 

filo di scozia, lana e seta e una produzio-

ne Made in Italy. Ogni singolo capo, infatti, 

viene sviluppato internamente all’azien-

da. La collezione Chiaramore FW 2020 

si ispira alla semplicità, proponendo capi 

basici, esternabili, alcuni dei quali hanno 

anche un taglio homewear. Per gli outfit 

più eleganti, invece, il brand offre articoli 

impreziositi da applicazioni in macramè e 

pizzi pregiati che esaltano la femminilità, 

donandole anche un tocco glamour.

CALZE ANDRE SBARCA SU INSTAGRAM 
E RINNOVA IL SITO WEB  

12/02. Calze Andre rinnova la sua immagine digitale. Dall’inizio del 2020, infatti, 

il brand di calzetteria Made in Italy, lanciato dal calzificio omonimo nel 2013, ha 

infatti un suo profilo Instagram e ha rinnovato il sito web: www.calzeandre.it. Re-

sponsive e di facile consultazione, il sito presenta sia le collezioni donna, uomo e 

bambino del marchio 

caratterizzate dall’im-

piego di materiali di 

qualità, come la seta 

e il cachemire, da la-

vorazioni artigianali e 

da uno stile distintivo 

e fashion, sia la storia 

dell’azienda, nata nel 

1969 a Desenzano del Garda (Bs) e, ancora oggi a conduzione familiare, con un 

know how in materia di calzetteria sviluppato anche grazie alla produzione di pri-

vate label per importanti marchi e department store esteri.

SEAY: PARTE IL 29 MARZO IL “BEACH CLEAN UP” TOUR 2020  

11/02. Prende il via il 29 marzo da Albissola Marina (Sv) il tour Beach Clean Up 

tour 2020 di Seay il marchio beachwear dall’anima green. Oltre alla cittadina li-

gure, il programma di pulizia delle spiagge che coinvolge la cittadinanza locale 

tocca altri tre comuni: il 4 aprile sarà la volta di Senigallia (An); il 9 maggio di 

Porto Caleri (Ro) e il 23 maggio, invece, il Beach Clean Up si conclude a Ligna-

no Sabbiadoro (Ud). Per le quattro tappe, Seay si avvale del supporto tecnico 

di Legambiente e dei volon-

tari Sea Shepherd. In ognuna 

delle località, i rappresentanti 

delle due associazioni intro-

durranno la giornata di lavori 

con un approfondimento sulle 

problematiche ambientali della 

località in cui va  in scena l’ini-

ziativa e offriranno il loro sup-

porto per suddividere in modo 

corretto i rifiuti raccolti. In par-

ticolare, la tappa di Albissola si 

svolge all’interno della cornice 

del Festival Scienza e Ambien-

te, si avvale del patrocinio del 

Comune e coinvolge Legam-

biente Liguria e i volontari di Shepherd Liguria. Questi ultimi saranno presenti 

anche a Porto Caleri, mentre l’evento di Lignano Sabbiadoro ha già ottenuto il 

patrocinio e il coinvolgimento dell’assessorato all’Ambiente della Regione Friuli 

Venezia Giulia.  Nelle giornate Beach Clean Up di Senigallia e di Porto Caleri par-

teciperanno anche gli studenti di alcuni istituti scolastici. Per agevolare il lavoro 

dei ragazzi, Seay ha ricevuto in dono i cestini dei rifiuti utilizzati negli uffici di Ups. 

Infine, per celebrare il Beach Clean Up 2020, il brand ha realizzato una t-shirt che 

riassume il motto della campagna: Seay 4 re-cycling.
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