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L’
estate 2018 sarà un inno alla 
natura più rigogliosa, almeno per 
quel che riguarda il swimwear e il 

beachwear. 
Nelle collezioni mare per la prossima 
primavera/estate, bikini, costumi interi, 
tankini e trikini presentano stampe e 
fantasie con foglie, fiori, paesaggi naturali, 
colori e sfumature tipici degli ambienti 
tropicali e dei paesi esotici. 
L’America latina con le sue tradizioni e le 
sue tonalità è il paese che più ha ispirato i 
designer. Questo è il tema predominante 
delle collezioni realizzate dai marchi del 
comparto beachwear ma non è certo 
l’unico. 

I TREND
Il trend forecasting ideato da Maredamare 
incrociando le elaborazioni dei più noti 
bureaux des tendances con le creazioni 
dei marchi del settore mostrano altri tre 
grandi temi: Artistic geomestries, Hippie 
boho e Sport couture. 
Il primo è l’elogio degli elementi grafici 
e dei disegni geometrici: micro e 
macro motivi sapientemente dosati 
conferiscono dinamismo ai tessuti. 
Hippie boho è il tema che dà forma allo 
spirito avventuriero. La palette colori di 
questo trend enfatizza le nuance delle 
terre bruciate dal sole. Le stampe gipsy 
si affiancano a fantasie astratte, a righe 
e a motivi floreali. Il mix and match è un 
elemento distintivo di questo trend: gli 
accostamenti a volte sono soft, altre volte 
più audaci. 
Infine, l’ispirazione Sport couture si 
contraddistingue per i tagli semplici 
ed essenziali dei costumi da bagno. Le 
grafiche minimali, i color block e gli all 
over sono quasi impercettibili: in questo 
trend in primo piano ci sono i tessuti, 
particolarmente performanti.

I TESSUTI
L’accurata selezione dei materiali 
rappresenta l’altro grande tema che 

caratterizza le collezioni mare SS 2018. 
Sono infatti sempre più numerosi i capi 
realizzati con tessuti performanti. Una 
scelta che si spiega con la volontà delle 
aziende produttrici di dare un ulteriore 
valore aggiunto alle loro collezioni, in un 
comparto in cui sono sempre più presenti 
articoli che si collocano nella fascia entry 
level del mercato.
L’offerta è notevole: c’è chi opta per 
soluzioni particolarmente tecniche, come 
ad esempio la fibra Water Repellent, 
chi, invece, si concentra sulla finezza 
del tessuto per poter realizzare articoli 

ad asciugatura rapida, ma in grado di 
mantenere la forma. I materiali che 
resistono all’usura provocata da agenti 
esterni come il cloro delle piscine, le 
creme solari e i raggi UV sono ormai una 
costante che accomuna i diversi brand. 
L’estate 2018, inoltre, segna una crescita 
del numero dei marchi che utilizzano per 
alcuni capi materiali eco-sostenibili. Una 
scelta in linea con le nuove tendenze che 
vedono anche la clientela finale sempre 
più attenta al tema della sostenibilità 
ambientale. 

LE MODELLISTICHE
Sul fronte delle modellistiche, la stagione 
SS 2018 sancisce il ritorno in grande 
stile del costume intero. Nelle collezioni 
è rivisitato e proposto in versioni più 
contemporanee, ma sempre eleganti: con 
scollature profonde, stringature e tagli 
sensuali. Il trikini è un altro modello che 
gradualmente sta incontrando l’attenzione 
e l’interesse dei produttori. I plus 
funzionali del tankini, prodotto di nicchia 
realizzato da pochi brand, sono valorizzati 
da stampe in linea con i trend fashion.
Nell’universo dei bikini, invece, fascia e 
triangolo sono le due forme principali. La 
prima è proposta con o senza imbottitura 
in taglie e coppe in grado di soddisfare 
anche le esigenze di vestibilità delle 
silhouette più generose. Il triangolo, che 
anche nella corsetteria ha conquistato 
l’interesse e l’attenzione della clientela 
finale, da alcuni marchi è suggerito 
anche nella più contemporanea versione 
bralette.  
Un altro fenomeno che si sta affermando 
nel mondo del beachwear è la tendenza a 
concepire i costumi da bagno alla stregua 
di veri e propri capi di abbigliamento. 
Tankini, bikini e costumi interi grazie ad 
alcuni dettagli come strass, piccoli gioielli 
ornamentali, ricami di fiori, possono 
essere indossati come veri e propri top da 
abbinare agli articoli fuori acqua ed easy 
to wear proposti dalle collezioni mare.  

Nelle collezioni mare SS 2018 un posto di primo piano spetta alle fantasie che riprendono 
la natura e i colori dei paesi esotici. Aumenta il numero di capi realizzati con materiali a 
basso impatto ambientale. Il costume intero torna sulla ribalta. Nei bikini, invece, le linee 
suggeriscono fascia e triangolo. 

Un’estate ai Tropici

Le quattro ispirazioni

Artistic geometries: i tessuti sono movimentati 

da disegni geometrici ed elementi grafici. 

Sport couture: grafiche minimali, color block o 

piccoli all over lasciano spazio alle performance 

dei tessuti. I tagli sono semplici. Bikini e costumi 

interi sono ispirati agli sport che si praticano in 

acqua e sulla spiaggia. 

Powerful rainforest: le stampe propongono 

fantasie floreali e faunistiche dai toni saturi. I 

capi diventano vere e proprie tele d’autore che 

incantano. 

Hippie boho: è il trend che esprime l’anima 

nomade, ribelle e avventuriera della donna. 

Da questa idea prendono vita mix and match 

timidi o audaci. Stampe gipsy e fantasie astratte 

incontrano righe e motivi floreali.
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Rosa Faia spazia 
dall’etno al floreale
Colori forti, stampe accattivanti e un'ampia scelta di modelli caratterizzano la 

collezione Rosa Faia SS 2018 che spazia dal design floreale tropicale al tocco 

vintage, dal motivo a righe ondulate al paisley, fino alle più classiche foglie di palma. 

Motivi etnici che ricordano l'Africa vengono ripresi nei colori speziati e impreziositi 

da dettagli accattivanti, un look batik viene reinterpretato in chiave moderna nelle 

tonalità dell'indaco. 

I MODELLI
Anche sul fronte della modellistica, Rosa Faia ha introdotto alcune novità. Un 

esempio sono il bikini senza ferretto Marylou, con inserti colorati o drappeggiati, 

e il modello Aurora con arricciature sulle coppe e altezza del décolleté 

regolabile lateralmente. La collezione ripropone anche i modelli a 

fascia, disponibili fino alla coppa G, suggeriti sia in una versione 

glamour con decorazioni chic e spalline convergenti verso 

il centro, sia con un taglio più moderno e sbarazzino per 

modellare il décolleté. 

Un’altra novità è il tankini Jenny con reggiseno 

integrato e scollatura a carré. Mentre i nuovi slip con 

le arricciature laterali con diverse varianti colorate 

al girovita modellano la silhouette. Nella collezione 

il costume intero è proposto in molteplici 

“Mix&Match, tessuti 

hi-tech e coppe 

profonde” 
Tre domande a Cristina Amann, 

direttore di Anita Italia

Qual è il prodotto di punta della collezione 

Rosa Faia?

«Nel programma Mix&Match si distingue la serie 

“Tropical Vibes” che si può abbinare a capi con la stessa stampa 

oppure ai modelli in tinta unita: blue violet e pink».

Quali sono le principali innovazioni proposte nella collezione?

«Per quel che riguarda i materiali, nella collezione si distingue il costume 

intero Perfect Black Suit realizzato in un finissimo tessuto high-tech a 

maglia tubolare di Brugnoli. Sebbene questo materiale sia estremamente 

sottile e ad asciugatura rapida, risulta molto coprente. Sul fronte dei 

modelli, invece, è degno di nota il bikini Aurora, con arricciatura laterale 

che consente la regolazione del décolleté».

Quali sono gli altri elementi che avete introdotto per la prima volta? 

«Nel programma Mix&Match abbiamo proposto un bikini a fascia, il 

costume Bella della collezione Tropical Vibes. Lo stesso modello è 

proposto nella collezione Indigo Dye».

CONTINUA



Luna gioca con 
tessuti laminati 
e stampe piazzate

Con l’inverno 2017, il marchio Luna cambia nome in Luna 

Splendida e modifica la sua immagine. L’operazione di rebranding 

nasce per conferire al brand un’identità più elegante e sensuale. 

La collezione mare 2018 è stata sviluppata nel rispetto dei nuovi 

canoni estetici. 

Per la prossima estate, l’azienda ha realizzato 13 linee a cui 

se ne aggiungono due con slip singoli e alcuni articoli di 

servizio. Bikini e costumi interi vantano un’elevata vestibilità 

e un contenuto fashion in linea con le principali tendenze. 

Esemplificativo in questo senso è l’impiego dei tessuti laminati 

che contraddistinguono le linee Sunray e Holiday. Inoltre nella 

linea Felina, per la prima volta l’azienda ha utilizzato la stampa con 

doppio posizionamento. 

Un altro elemento che contraddistingue la collezione SS 2018 è la 

stampa piazzata proposta nelle linee Rainbow, Felina e Bijoux. 

Per Luna Splendida è stato ideato un nuovo logo, caratterizzato 

da motivi barocchi. Per le linee underwear è proposto nelle 

tonalità oro e bianco, mentre per le collezioni mare il colore 

principale è il blu. 

sfaccettature: modelli sobri ed essenziali si affiancano 

ad articoli dal look glamour con dettagli accattivanti. 

Nell’intramontabile nero, il costume intero trova la sua 

massima espressione nel modello Perfect black suit dal 

look urbano minimalista, con due diverse varianti di taglio 

per le coppe piccole e per quelle più grandi. Lavorato con 

un finissimo tessuto high-tech a maglia tubolare aderisce 

al corpo come una seconda pelle. Infine anche per l’estate 

2018, il programma Mix & Match consente di creare il look 

preferito scegliendo tra i modelli e le fantasie più adatti 

alla propria silhouette e più in linea con i propri gusti. I tre 

modelli in tinta unita, pink, blue violet e nero, si abbinano 

sia fra loro sia con tre diverse linee stampate: con la stampa 

floreale Tropical Vibe, con i motivi grafici in bianco e nero 

Sun Drops e con la stampa paisley. 

Colori, fantasie, diversi top di bikini e tankini e un’ampia 

scelta di slip di forme ed altezze diverse, sono abbinabili a 

piacere e indipendentemente dalla taglia, per creare look 

personalizzati e di volta in volta diversi.

SEGUE



Tre domande a Kostas Krasopoulus, 

responsabile marketing

Quali sono i punti di forza della collezione?

«Per l’estate 2018, Luna Splendida ha realizzato una collezione 

con un contenuto fashion molto marcato, un prezzo al pubblico 

accattivante, inferiore ai 100 euro, e alcuni plus tecnici importanti: ad 

esempio lo sviluppo coppe arriva fino alla F». 

Qual è il prodotto di punta della collezione?

«Sicuramente la linea Sunray si distingue per l’impiego 

di materiali laminati, in linea con le nuove tendenze 

fashion. Altrettanto importante è la linea Elixir che ha un 

posizionamento più commerciale».

Quali sono le principali innovazioni che avete 

introdotto con questa collezione?

«Innanzitutto, rispetto alle collezioni precedenti, 

in quella per l’estate 2018 sono più numerose 

le linee con stampe piazzate. Mi riferisco 

alle serie Rainbow e Bijoux. Inoltre per 

la prima volta abbiamo introdotto il 

doppio posizionamento: un metodo 

particolarmente complicato per 

sviluppare una linea. Nella 

collezione la serie Felina 

è realizzata con questa 

tecnica: abbiamo 

voluto testare 

questa novità 

per verificare 

la risposta del 

mercato». 

“Moda, comfort e prezzi competitivi 

si incontrano nella collezione ss 2018”



Omero Beachwear: viaggio 
nelle giungle tropicali
La collezione firmata Omero Beachwear è un viaggio nelle giungle esotiche e tropicali, alla 

ricerca delle perdute civiltà azteche. Le stampe, infatti, propongono motivi floreali e tribali dal 

sapore etnico, ma sempre con un tocco glam. La palette colori, in linea con i temi ispiratori, 

comprende tonalità vivaci ed esotiche come il lime, il giallo, il peonia, il fucsia e l’ametista, 

ma anche alcuni toni freddi come il verde acqua.

Anche per l'estate 2018 Omero Beachwear arricchisce la sua offerta con alcune novità: 

fanno il loro ingresso nella collezione il triangolo vela e volant e il costume intero. I capi, 

compresi gli abiti e i fuori acqua, si contraddistinguono per le linee semplici ma d’impatto, 

femminili e glamour. Complessivamente, la collezione propone 13 linee con fantasie e una 

serie in tinta unita che include 16 capi tra parti alte e basse oltre al modello intero. Tutti i 

costumi sono mixabili tra di loro per creare dei look personalizzati. L'accessorio must have 

della collezione è una borsa in Pvc cristal con una fusciacca interscambiabile in 

quattro colori: bianco, nero, lime e viola. La collezione Omero Beachwear 

è realizzata interamente in Italia con tessuti Made in Italy.

"Offerta impreziosita 

per la clientela più esigente"

Quali sono i punti di forza 

della collezione?

«Abbiamo lavorato molto 

per arricchire l'offerta della 

collezione. Per l'estate 

2018, Omero Beachwear 

ha ampliato la proposta di 

bikini con due nuovi triangoli 

a vela e con volant. Questa 

scelta conferma l'attenzione 

del brand alle più importanti 

tendenze fashion. Tra le novità 

si distinguono le stampe 

particolarmente trendy della 

linea Ikat la cui fantasia si ispira 

alle civiltà azteche. A queste 

si affiancano le fantasie delle serie Tropics con foglie tropicali e 

Mysterious con motivo floreale allover dal sapore etno-glam».

Avete introdotto particolari innovazioni in materia di 

modellistica, tecniche di lavorazione e materiali utilizzati?

«Per la prima volta abbiamo utilizzato le stampe piazzate, gli strass 

e la spilla gioiello. La stampa piazzata è presente nelle linee Ikat 

e Colibrì. Mentre nella linea Tropics abbiamo aggiunto a questa 

lavorazione anche gli strass e una spilla gioiello».

Che cosa vi ha spinto a introdurre queste innovazioni?

«Con le referenze più lavorate e preziose Omero Beachwear è in 

grado di soddisfare anche le richieste della clientela più esigente. 

La collezione include anche un bikini lavorato a mano a uncinetto, 

100% in cotone».

Tre domande a Kirsi Nouisianen, 

responsabile marketing



Riedl: quattro marchi, 
un’unica mission
Vestibilità ed eleganza contraddistinguono le collezioni del gruppo Riedl, la 

società tedesca che presidia il beachwear con quattro marchi differenti: Sunflair, 

SunMarine, Opera ed Olympia. Punto di forza delle collezioni dei diversi brand è la 

profondità dell’offerta in termini di taglie e coppe: la proposta, infatti, arriva sino alla 

taglia 64 e alla coppa F. L’obiettivo dell’azienda, 

infatti, è soddisfare le esigenze di vestibilità 

e stile di diversi tipi di donna, con 

un’attenzione particolare a chi ricerca e 

necessita comfort e taglie grandi. Anche 

per l’estate 2018, la linea Sunflair, punta 

di diamante del gruppo Riedl, offre una 

vasta scelta: la collezione include 600 

capi mare tra bikini, tankini, costumi interi 

e linee di abbigliamento fuori acqua. 

“Impegno costante 

per prodotti di alta 

qualità”

Qual è la principale innovazione 

per l’estate 2018? 

«Per la stagione P/E 2018, è stata 

ulteriormente migliorata la fibra Lycra Water 

Repellent. Introdotta con la collezione SS 

2017, permette una rapida asciugatura e un 

moderato assorbimento dell’acqua. Grazie 

agli sforzi dell’azienda, il materiale risulta ora 

molto più morbido. Inoltre è possibile usarlo 

con diverse tonalità di colori: le cromie 

vivaci e brillanti delle stampe Sunflair sono 

un fiore all’occhiello del brand. Inizialmente, 

invece, nonostante le sue qualità, questa 

fibra non permetteva un fissaggio dei colori 

adeguato agli standard del marchio». 

Che cosa vi ha spinto a introdurre queste 

novità?

«Da quasi un secolo, il Gruppo Riedl 

produce costumi da bagno. Nel corso 

della sua storia, l’azienda è stata mossa dal 

desiderio di migliorare i suoi prodotti, in 

particolare la vestibilità e i colori, e la qualità 

del servizio offerto ai partner del retail. Ogni 

anno vengono apportate modifiche e novità 

nelle linee mare, grazie anche al continuo 

monitoraggio del mercato mondiale 

e ai suggerimenti che provengono dai 

collaboratori e dai dettaglianti».

Due domande a Simone Dell’Aria, 

titolare di Agenzia Debra 



Lise Charmel 
guarda all’India, 
e Antigel all’America
Per l’estate 2018 Lise Charmel e Antigel si ispirano a temi molteplici. Le linee 

propongono i colori e le fantasie dell’India, ma anche le righe tipiche del trend crociera, 

tema tipico di ogni collezione mare firmata Lise Charmel. 

Per Antigel, che nel 2018 diventa maggiorenne, le stampe sono particolarmente 

colorate e vivaci: il tema ispiratore è infatti la costa ovest del continente americano. 

Ogni collezione propone 15 linee e, in sintonia con l’identità dei due brand, i capi 

hanno nella vestibilità e in un’offerta profonda in termini di coppe e taglie i loro tratti 

distintivi.

Per l’estate 2018, inoltre, l’azienda ha introdotto nuovi accorgimenti tecnici sia 

nella collezione Antigel sia in quella a marchio Lise Charmel. In particolare si 

distinguono alcune innovazioni sui tessuti shaping che risultano ora più leggeri e 

a rapida asciugatura, ma sempre con una tenuta elevata. Altre novità sono date 

dall’introduzione di nuovi modelli, come le fasce non imbottite disponibili fino alla 

coppa E. 

I punti di forza 

delle due collezioni

• 15 linee per ognuno dei due marchi: Lise Charmel e Antigel 
• Tessuti modellanti ad asciugatura rapida
• Offerta profonda di taglie/coppe
• Vestibilità
• Fasce senza imbottitura proposte fino alla coppa E.



LineaSprint punta 
su innovazione e fantasia 
Con 74 modelli, la collezione LineaSprint SS 2018 propone costumi da bagno e capi 

fuori acqua che valorizzano al meglio ogni tipo di silhouette.

I PLUS TECNICI

I punti di forza della collezione sono molteplici. 

Innanzitutto i materiali. Per i capi swimwear, LineaSprint ha scelto tessuti di base in 

poliammide ed elastam con un peso tra i 130 ai 190 gr/mq. Si tratta di tessuti testati per 

contrastare l’usura causata dal sole, dall’acqua di mare o dal cloro delle piscine. 

Nello sviluppo della collezione, il brand ha dedicato una particolare attenzione al 

comfort e alla funzionalità: per migliorare il sostegno dei seni più generosi, l’altezza 

delle spalline aumenta nelle taglie più grandi. Le spalline, inoltre, sono regolabili e 

staccabili per evitare una abbronzatura con segni inestetici. Le coppe sono imbottite 

e in molti modelli sono disponibili sino alla D, i tessuti sono doppiati per garantire 

maggiore tenuta e comfort oltre che per evitare l’effetto trasparenza.

LE NOVITà

Tra le novità firmate LineaSprint per l’estate 2018 si distingue il tankini composto da 

slip e da un costume formato da coppe strutturate sotto le quali ondeggia un top 

lungo. Questo modello è ideale per le gestanti e per le donne che si sentono più 

a loro agio con un costume che non sottolinei troppo le forme. Altra novità è 

l’arricciatura con coulisse sul fianco degli slip o sulla scalva. Nelle parti basse 

questa lavorazione consente di abbassare o alzare il fianco dello slip in base 

alle proprie esigenze di comfort e di stile, mentre sulla scalva permette di 

coprire a piacimento la zona del seno. Altri elementi distintivi sono gli 

I punti di forza 

della collezione

• Nei capi swimweari i tessuti di base sono in 

poliammide ed elastam con un peso che oscilla dai 

130 ai 190 gr/mq. 

• I tessuti sono doppiati per una maggiore tenuta 

e per evitare l’effetto trasparenza. Sono testati per 

contrastare l’usura causata dal sole, dall’acqua di 

mare o dal cloro delle piscine.

• L’altezza delle spalline varia in base alle taglie.

• Le spalline sono regolabili e staccabili per una 

abbronzatura a prova di segni.

• Alcuni costumi vantano l’arricciatura con coulisse 

sul fianco degli slip o sulla scalva. Agendo su questa 

arricciatura il fianco dello slip può essere abbassato 

o alzato in base al proprio gusto mentre la zona del 

seno può essere più o meno coperta.

CONTINUA



Verdissima: tutte le 
sfumature del mare
La collezione mare Verdissima offre creazioni dalla personalità decisa e 

raffinata, con colori vivaci e stampe di forte impatto. 

La proposta annovera sia outfit daily, ideali per vivere la spiaggia con 

disinvoltura, sia linee più ricercate, perfette da indossare in occasioni 

dei party estivi più glamour. Con la collezione SS18, infatti, la linea mare 

Verdissima si arricchisce della capsule Sunset dall’allure sensuale e ultra 

chic. La collezione Verdissima è ricca di proposte che soddisfano le più 

diverse esigenze di stile. 

LE LINEE COLORATE

La serie double face accosta un caleidoscopico disegno geometrico al 

morbido tessuto a tinta unita con trama lurex nei colori ottanio, nero e 

viola. È invece di ispirazione cachemire la linea combinabile proposta 

nei toni corallo, bianco e mare con stampa multicolor. Nelle parti alte 

dei bikini la fantasia di questa linea è illuminata da strass crystal. 

Per l’estate 2018, Verdissima rivisita in chiave moderna il costume 

intero e suggerisce un trikini a fascia molto sensuale. 

Per un look sbarazzino, invece, la collezione include la serie che 

abbina il tessuto scozzese goffrato effetto tartan 3D utilizzato per le 

parti alte al jacquard in tinta unita bluette/fuxia, nero/bianco e ortensia/

arancio per le parti basse. Risulta invece vagamente gipsy la proposta 

combinabile che accosta un patchwork di tre stampe a tessuti in tinta 

unita viola, nero o burro. Questa soluzione è declinata in molteplici 

modelli tra cui si distingue il costume intero con scollo a goccia e top 

allacciato al collo. 

Raffinati fiori multicolor su fondo bianco, acqua e nero caratterizzano 

la stampa con inserti a rete ton sur ton che crea un effetto vedo 

non vedo sul decolleté. La stessa fantasia, unita al tessuto crochet, si 

trasforma in trikini o bikini a triangolo vintage. 

LA PROPOSTA IN TINTA UNITA

La tinta unita, viola, arancio, bianco e nero, gioca un ruolo da 

protagonista diventando intrigante e grintosa grazie a incroci e nodi. 

Risulta distintiva la proposta in unito doublewear con leggera stampa 

effetto tricot nei toni rosso/viola, mare/giallo, nero/burro, arancio/

acqua, bianco/sabbia.

accessori gioiello usati come punti luce e l'impiego di 

materiale nickel free per i passanti delle spalline e le 

chiusure sul retro. 

LA PALETTE COLORI

Sul fronte dei colori, per l'estate 2018, Linea Sprint 

ha optato per una palette che spazia dalle tonalità 

solari e brillanti a quelle più soft. Un'enfasi particolare 

è riservata alle tinte unite: bluette, turchese, corallo, 

bordeaux, blu marine, ciclamino, fuxia, avio e nero 

sono presenti in diverse linee. Le stampe, invece, 

propongono fiori coloratissimi incasellati a volte in 

un tessuto a minuscoli pois. Le stampe posizionate 

valorizzano i diversi modelli con un rigore cromatico 

e figurativo di grande impatto.

SEGUE



Sunset, il lato chic 

del beachwear 
Trikini e bikini con dettagli scintillanti e preziosi, un’allure sensuale 

e ultra chic sono gli elementi principali della linea Sunset di 

Verdissima. L’effetto metal ottenuto attraverso lamé, lurex o 

dettagli iridescenti che regalano tocchi di luce, è l’elemento 

che accomuna i capi di questa proposta, tutti realizzati con 

tessuti che sono il frutto di un’attenta ricerca stilistica. Nei bikini 

reversibili in jacquard con microstripes lurex, fascia, triangolo e 

push-up sono illuminati da una cascata di paillettes stampate che 

impreziosiscono il look. Sunset propone una variante unica per il 

metal pied de poule laminato grigio antracite su fondo nero, con 

importanti applicazioni floreali realizzate con tessuti cangianti e 

micro perle.

La linea include anche un trikini realizzato in morbido tessuto 

suede laserato che disegna geometrie floreali con contrasti 

metallici e fermanodi. Con lo stesso materiale, la linea propone 

anche il bikini a triangolo, la versione a fascia e altri accattivanti 

modelli nelle nuance nero/oro e sabbia/silver.

Lavorazioni all’uncinetto ultra moderne in lurex nei toni del rame 

sono suggerite per le due varianti con triangolo e top che si 

accompagnano al nero e al moka.



MARYAN Mehlhorn 
esalta Il savoir faire
Design contemporaneo, standard di qualità elevati caratterizzano le 16 

linee in cui si sviluppa la collezione Maryan Mehlhorn SS 2018. 

Il fashion focus è su stili puliti ed essenziali a cui si affiancano anche 

look più ricchi ed elaborati. Inoltre, per l'estate 2018, il brand ha 

introdotto materiali innovativi che migliorano la vestibilità dei capi e 

valorizzano la silhouette di chi li indossa. Un esempio in questo senso 

è proposto dalla linea Softline realizzata con un materiale sviluppato 

esclusivamente per Maryan Mehlhorn che consente di modellare 

la silhouette. Nella serie Power invece il punto di forza è dato da un 

nuovo tessuto tridimensionale.

Le fantasie sono molteplici: le stampe spaziano dagli ambienti marini, 

agli elementi floreali fino a temi di ispirazione orientale. La collezione 

propone quindi tutti i principali trend elaborati per la prossima stagione 

estiva.

Ogni serie vanta capi che per lavorazioni esclusive e modellistiche 

innovative confermano il savoir faire dell'azienda. Esemplificativa, in 

questo senso, è la serie Icon contraddistinta da una lavorazione di 

nastri sovrapposti che conferisce ai capi un look molto elegante. O, 

ancora, il bikini triangolo della linea Orient e il costume da bagno 

bandeau con una scollatura a forma di cuore.



Triumph riscopre e valorizza 
L' archivio storico
La collezione mare Triumph SS 2018 si 

ispira all’energia e allo spirito d’avventura 

che contraddistinguono i primi costumi 

da bagno realizzati dal brand tra la 

fine degli anni 60 e i primi anni 70. La 

proposta, quindi, unisce vivaci stampe 

prese dell’archivio storico del brand a linee 

femminili di tendenza. Nella collezione le 

tecnologie Magic Wire Air e Spacer Cup, 

che garantiscono sostegno e comfort, 

caratterizzano le modellistiche più 

apprezzate dalla clientela finale. 

IL GLAMOUR DEGLI ANNI 60 E 70

Protagonista indiscussa della stagione SS 

18 è la serie Elegant Twist: in questa linea il 

costume intero con supporto Magic Wire 

vanta una vivace fantasia presa dal modello 

originale degli archivi di Triumph. La linea 

Pop Art Flair, invece, si ispira agli anni 60 

e presenta un nuovo top che può essere 

considerato la bralette per la spiaggia.

Nel proprio archivio, Triumph ha scoperto 

una serie di motivi arabeschi e psichedelici 

anni 70 che ha riportato nella collezione P/E 

18. La serie Elegant Twist è caratterizzata 

da diverse modellistiche con dettagli 

crochet. Tra i key styles si distingue un 

costume intero comodo e funzionale, con 

stampa all-over, coppe preformate, spalline 

elastiche regolabili e supporto sottoseno. Il 

nuovo bikini con reggiseno push-up Magic 

Wire Air è pensato, invece, per chi ama uno 

stile retro chic: dotato di coppe perforate 

e sagomate per garantire leggerezza, 

comfort e massimo sostegno, presenta una 

scollatura rifinita all’uncinetto, un fiocco 

centrale e spalline impreziosite da perline 

oro rosa. Con i suoi motivi astratti e colorati, 

invece, il reggiseno imbottito con ferretto 

della linea Graphic Flair Mix valorizza le 

forme ed è abbinabile a una varietà di 

slip nelle versioni mini, midi, tai, tanga o 

brasilian. Infine, la serie Jet Plane Flair, è 

caratterizzata da righe in stile nautico che 

richiamano i motivi lineari tipici della moda 

italiana degli anni 60.  

LE IMMANCABILI TINTE UNITE

Nella nuova collezione mare non potevano 

mancare stampe classiche nelle tonalità 

del nero, grigio e crema. Per l’estate 

2018, Triumph propone anche diversi 

costumi interi, come il modello della linea 

Lily Elegance con coppe preformate e 

spalline rimovibili impreziosite da perline. Il 

modello Venus Elegance, invece, sfoggia un 

drappeggio sulla scollatura che valorizza il 

seno e una fascia sottoseno per assicurare 

una perfetta vestibilità. E dopo il mare o la 

piscina, entrambi i costumi possono essere 

abbinati con stile a diversi capi outerwear.

"Una collezione che celebra le origini"

Quali sono i temi principali della collezione SS 2018?

«La collezione mare Triumph per la primavera/estate 2018 si ispira alla fine degli anni 60 e 

i primi anni 70, quando il brand presentò la sua prima linea di costumi. Le tendenze moda 

attuali sono dunque raccontate attraverso modelli retro-chic, sofisticati costumi interi e 

stampe vivaci che parlano di viaggi esotici».

Quali sono i punti di forza della collezione?

«La collezione mare SS 18 è la perfetta combinazione di femminilità, trend moda e ispirazioni 

prese dai nostri archivi e rielaborate per offrire un guardaroba completo di abbigliamento per il 

tempo libero, adatto ad ogni età, silhouette e taglia. Senza dimenticare le tecnologie Triumph 

Magic Wire Air e Spacer Cup che offrono il massimo supporto e comfort».

Qual è il prodotto di punta della collezione?

«Sicuramente la serie Elegant Twist, con il costume intero caratterizzato dal reggiseno con 

supporto Magic Wire, da dettagli in crochet e da una vivace fantasia, ritrovata nei nostri archivi 

e creata negli anni 60 per la prima collezione swimwear firmata Triumph. Vale anche la pena 

ricordare la bralette per la spiaggia introdotta con la serie Pop Art Flair e nuove proposte 

con dettagli e lavorazioni crochet. Le tecnologie Triumph Magic Wire Air e Spacer Cup 

caratterizzano le modellistiche più amate».

Tre domande a Vanessa Occhetti, marketing manager



Nel cuore dell’India 
con Miss Bikini Luxe

Floreale e India sono i due temi 

attorno ai quali si snoda la 

proposta stilistica di Miss 

Bikini Luxe per l'estate 

2018. Sette famiglie di 

stampe, declinate in 17 

varianti, danno vita a un 

tripudio di colori e fiori.

Il tema Floreale si ispira alla 

rigogliosità della natura e dei 

suoi colori. Il trend India, invece, 

reinterpreta in chiave moderna 

i classici e tradizionali motivi 

indiani, con i Paisley ricchi di 

minuziosi dettagli e di pattern 

decorativi. 

Nella collezione Miss Bikini Luxe 

sono presenti anche alcune proposte 

in tinta unita le cui tonalità sono state 

selezionate per essere abbinate alle 

differenti stampe.

L’INDIA VISTA DA VICINO

Nella stampa Cachemire le cromie 

dell'azzurro e del rosa danno vita a un 

caleidoscopio di sfumature. Elemento 

distintivo di questa serie sono le 

passamanerie con frangia e gli elastici 

dai motivi etnici realizzati ad hoc che 

impreziosiscono abiti e costumi. Laccetti 

e nappine nei toni del cuoio completano 

l’aura etno-chic che caratterizza questa 

serie.

La linea Bandana richiama gli anni 90: 

preziosi uncinetti, arricchiti da catene 

dorate, bordano bikini e abiti.

India è la stampa che meglio esprime l'ispirazione etnica 

della collezione. La linea si snoda attraverso le varianti 

colore del rosa e del turchese, in un disegno in cui il micro 

incontra il macro esaltandone le forme armoniose e 

avvolgenti. Preziose reti imprigionano coppe e slip stampati 

impreziosendoli di dorati microscopici anellini metallici. 

IL TEMA FLOREALE

Per quel che riguarda invece l'ispirazione Floreale, la 

proposta spazia da linee più romantiche ad altre ricche 

di elementi che richiamano gli anni 70. Esemplificativa in 

questo senso è la linea Fiori con geometrie tribali e accenti 

rock ma sempre femminili. Due le lavorazioni adoperate 

sui capi di questa serie: la bordatura a contrasto in tinta 

unita, arricchita da occhielli in oro che esaltano le linee 

del bikini e la lavorazione con eliche metalliche sui tagli 

studiati per lasciare a nudo porzioni strategiche. La stampa 

Primavera offre un floreale romantico ed etnico al tempo stesso: 

passamanerie con paillettes ad effetto materico ricordano la 

corteccia degli alberi, mentre le frange nei toni naturali mimano 

le aride messi nel periodo estivo. La stampa Alberi è realizzata 

partendo da manipolazioni fotografiche di fronde e fogliami 

offre una psichedelia di colori vibranti e ipersaturi che si combina 

con decori metallici e lavorazioni preziose, sia sugli abiti che sui 

bikini. Infine Mimosa, l’unica microstampa inserita in collezione. 

Colorati elastici creati ad hoc, in coordinato con le stampe, si 

inseriscono tra bikini e abiti dall‘appeal giovane e sporty.

"Nuovi modelli per soddisfare 

il pubblico" 

Tre domande a Andrea Teofilatto, 

amministratore delegato

Quali sono gli elementi innovativi della collezione?

«A livello di tessuti una novità importante è rappresentata 

dall’inserimento di un voile di cotone e seta che conferisce un 

tono couture anche ai coordinati mare dal taglio più basico. 

Anche per l'estate 2018, inoltre, confermiamo il jersey di viscosa, 

materiale particolarmente pratico e confortevole adatto per 

confezionare capi sia casual sia eleganti. 

Nella collezione è presente anche il raso, 

scelto per realizzare nuove proposte 

in modellistiche innovative, introdotte 

per ampliare l’offerta e assecondare le 

richieste del nostro pubblico». 

E sul fronte dei modelli?

«Una importante novità riguarda 

il segmento TotalBlack, 

lanciato lo scorso anno. 

All’insegna del grande 

ritorno del bianco nel 

mondo del beachwear, 

per il 2018 questa linea 

trasforma in Black&White. 

Le modellistiche dei bikini 

per questo pacchetto si 

riconfermano taglienti e di 

tendenza».

Anche per l'estate 2018 

proponete la linea 7Sins?

«Certo. La linea 7Sins si 

riconferma ricca di modellistiche 

sia per il beachwear sia per 

i fuori acqua, garantendo 

l’accessibilità del prezzo e la 

qualità e il gusto Miss Bikini».



Tessuti innovativi,
stile distintivo: 
è Parah beachwear
La collezione di Parah SS 2018 si presenta come un viaggio tra le culture, 

i paesaggi, la storia, l’arte e le tradizioni del Mediterraneo. Materiali pregiati, 

confortevoli e performanti, tra cui anche alcuni tessuti eco-sostenibili, si 

affiancano a dettagli distintivi come l'uso del logotipo nelle fodere dei bikini e dei 

costumi interi. Sviluppata in sette serie, la collezione Parah beachwear 2018 propone 

creazioni ricercate. Bikini, costumi interi e capi fuori acqua si contraddistinguono 

per uno stile curato: ricami manuali, decori a rilievo, motivi laserati, dettagli di borchie, 

strass e perle multicolor sono alcuni degli elementi particolari di una collezione che offre 

accostamenti di forte impatto visivo presenti in tutte le linee. 

LE LINEE ETNO

La serie Glam Latino, ad esempio, propone un motivo pizzo a contrasto bianco/nero, 

naturale/oro e nero/rosso, con dettaglio macramé in tono. In questa linea bikini, costumi 

interi e morbidi capi di abbigliamento in jersey elasticizzato sono decorati con petali in 

macramè.

Risulta invece più tribale lo stile della linea Marrakech con la stampa piazzata animalier 

e una particolare lavorazione sulle coppe dei costumi due pezzi e sugli interi. Ideata in 

una sola variante colore dai toni tenui e polverosi dell’azzurro e del naturale, la serie 

presenta una lavorazione a rilievo di caviale multicolore e silicone oro bianco, per 

un effetto mosso che impreziosisce ogni capo. La serie offre anche diversi capi 

di abbigliamento: un gilet rigato in tela jaquard misto lino, una tuta da sera e 

abiti dai vari tagli in jersey multicolor degradé.

Nella serie Tribal chic, la tinta unita nelle varianti colore nero, granata, 

orchidea e verde oliva si alterna a una stampa piazzata su charmeuse 

nelle sfumature della terra e del fuoco. I costumi sono esaltati da punti 

luce, borchie e dettagli di eco pelle trattata. Abiti, kaftani, top, pantaloni 

e maxi t-shirt sono in jersey elasticizzato. 

FOCUS SUI TEMI NATURE

Carica energetica e brio sono, invece, gli ingredienti della serie 

Paradisea, dove la vivacità dei giardini tropicali prende vita nella sola 

variante stampata dai colori accesi dell’arancio, del giallo, del 

turchese, del blu e bordeaux con ricamo macramé di una 

sterlizia fluo su bikini ed interi. 

L’animo selvaggio della serie Savana caratterizza la 

stampa animalier con evidenti dettagli dorati 

che conferiscono un aspetto scultoreo ai 

bikini e ai costumi interi della linea di 

concezione design. Tagli inusuali e 

innovativi sono al centro di questa 

proposta beachwear che si spinge 

ben oltre il bagno asciuga. I 

materiali principali sono il raso di 

seta stampato e il jersey di viscosa in aggiunta a una proposta in unito per lo 

stile glam chic.

Infine, la serie Gold and Sand si presenta innovativa e ricca di dettagli. Un 

motivo a onda multicolore con dettagli di bié elastici applicati sulle coppe è 

uno degli elementi distintivi della linea. 



L’America latina 
secondo
Simone Pérèle
Con la collezione beachwear SS 2018, Simone Pérèle 

accompagna in un viaggio esotico le donne che amano 

l’eleganza, il comfort e cercano uno stile distintivo. La 

meta principale è l’America latina, con uno sguardo 

particolare su Cuba e l’Argentina. L’esuberanza di 

questi due paesi ha ispirato la maison francese che ha 

sviluppato una collezione con sette linee i cui nomi 

sono un omaggio a queste terre: Tango, Rio, Havana, 

Ankara, Gold, Ushuaia e Maya. I bikini e i costumi interi, 

che vantano le caratteristiche di vestibilità e comfort che 

da sempre contraddistinguono le creazioni di Simone 

Pérèle, nelle stampe e nei colori riprendono gli elementi 

naturali e le sfumature di queste terre: il fucsia ricorda 

la sensualità dell’orchidea, fiore icona del Sud America, 

mentre il blu richiama le acque cristalline del mare dei 

Caraibi. Infine, Simone Pérèle anche nelle linee mare 

dedica un’attenzione particolare alla selezione dei 

materiali. Anche per questa collezione ha privilegiato 

i tessuti con Lycra e Lycra Xtra Life con un’elevata 

resistenza all’azione di cloro, creme solari e raggi Uva.

“Stile fresco, 

vestibilità ottima”

Quali sono i punti di forza della collezione?

«La collezione beachwear 2018, rispetto alle precedenti, 

si contraddistingue per uno stile più fresco e vivace. Sul 

fronte del contenuto tecnico, la linea mare riprende 

alcune forme best seller di Simone Pérèle proposte nei 

colori principali delle collezioni beachwear come il blu, il 

rosso, l’arancio e l’immancabile nero. La vestibilità resta 

un punto fondamentale del marchio anche nei capi 

mare: i costumi, infatti, sono proposti in uno sviluppo 

coppe che arriva fino alla F». 

Qual è il prodotto di punta della collezione?

«Indubbiamente la serie Maya che si contraddistingue 

per uno stile essenziale, ma estremamente elegante. I 

capi di questa linea, inoltre, vantano un’applicazione in 

finto cuoio».

Quali sono le innovazioni principali?

«Riguardo la modellistica, la maggior parte dei reggiseni 

con ferretto, anche fino alla coppa F, possono essere 

allacciati con spalline normali oppure intorno al collo. 

Una soluzione nata per soddisfare un numero maggiore 

di consumatrici».

Tre domande ad Alessandra Schiavon, 

responsabile commerciale 

di Simone Pérèle Italia



District Margherita Mazzei: 
si apre il sipario 
sulla collezione 2018
Anche per l'estate 2018, la proposta beachwear firmata District Margherita 

Mazzei si distingue per la sua identità forte e ben definita. La collezione 

sancisce il trionfo del fascino latino rivisitato in chiave glam. I temi 

della proposta 2018 sono sette ma, in perfetta sintonia con lo stile e la 

storia del brand, in ogni trend esistono dei sotto gruppi che per colori, 

accessori o lavorazioni sono collegati al tema principale della collezione.

Mix & match è la parola d'ordine: è possibile creare il bikini in base al proprio 

gusto e alle proprie esigenze di vestibilità.

Per l'estate 2018, inoltre, la collezione District Margherita Mazzei si distingue per 

l'impiego di materiali modellanti di ultima generazione e di tessuti ecofriendly, a 

basso impatto ambientale.

"No all'omologazione del beachwear"

Tre domande a Margherita Mazzei, designer:

Qual è il prodotto di punta della collezione SS 2018?

«Sicuramente la collezione vede un’ulteriore evoluzione del crochet, 

punta di diamante del brand e delle sue collezioni. Inoltre, anche per 

l'estate 2018 proponiamo lavorazioni molto vicine all'haute couture».

Che cosa vi spinge in questa direzione?

«L’obiettivo è quello di rendere sempre più riconoscibile lo stile e 

l'identità del marchio District Margherita Mazzei. Vogliamo evitare 

qualsiasi omologazione del beachwear: non c'è niente di più 

appagante che essere riconosciuti e scelti come un marchio che 

fa la differenza. Inoltre, ci interessa soddisfare i desideri della 

clientela finale cercando di coinvolgerla emotivamente».

Parliamo degli aspetti più tecnici della collezione...

«Un punto di forza del brand è la capacità di coniugare 

l'aspetto fashion a una vestibilità eccellente: nascono così 

modelli con un'accezione molto moderna e femminile, 

ma in grado di valorizzare la silhouette e di assicurare il 

massimo comfort. Per l'estate 2018, inoltre, abbiamo 

introdotto materiali eco friendly a basso impatto 

ambientale: abbiamo iniziato a dare risalto a questo 

tema molto importante, e anche in questo siamo 

riusciti a non intaccare l'aspetto fashion del 

marchio». 



Sea Star, Happy Cactus, Gufetto Marino, Bubbles, Folk e Saké sono le sei linee 

in cui si sviluppa la collezione Kedua per l’estate 2018.  

La linea Sea Star è in microfibra con pioggia di glitter argento che illumina la 

palette di colori solari in tinta unita. In questa serie, la proposta di modelli è 

completa: si spazia dal triangolo annodato davanti, alla fascia con accessorio 

nel centro seno, dal ferretto fiocco suggerito in coppa C e D all’imbottito 

fiocco in coppa B e C fino alla fascia imbottita con ferretto disponibile nelle 

coppe B e C. Questa linea include anche un boxer da abbinare a qualunque 

costume e la casacca glitter.

Il tema Happy Cactus, invece, risulta particolarmente fresco e moderno grazie 

anche al disegno cactus su microfibra all over. La linea offre alcune novità 

particolari come lo slip asimmetrico abbinato al reggiseno imbottito fiocco, la 

brasiliana fiocchi con arriccio sul retro e il costume intero fascia con coulisse e 

coppe estraibili. Nella serie risulta ben sviluppata anche la proposta fuori acqua 

che suggerisce un caftano in pizzo stampato e un abito in microfibra stampata 

dall’immagine beach.  

I capi del tema Gufetto Marino si contraddistinguono per pattern inediti: il 

tessuto di base è una microfibra che si intreccia con un leggerissimo filo lamé 

per creare una leggera luce oro, il bottone scorre nelle spalline stampate 

a micro pois per dar vita a effetti stilistici nuovi. Il tutto è sovrastampato 

con un micro disegno che rappresenta graficamente il piumaggio del 

gufo portafortuna. In questa serie, slip e reggiseni possono esser venduti 

separatamente. 

Bubbles è il tema che lega il suo nome al flash realizzato su base di microfibra 

ricamata a effetto “bolle”. 

Nella serie Saké, che richiama il mondo giapponese con l’effetto bamboo, i 

costumi sono rifiniti con una puntina elastica bicolor inserita negli scolli per 

esaltare i decolleté. Risulta molto fashion il boxer mentre è funzionale la t-shirt 

bianca o nera da abbinare al pantacapri. 

Infine Folk è un tema di punta per Kedua: i capi sono in microfibra stampata 

effetto pizzo con fiori folk piazzati e ulteriormente sovrastampati con 

micropaillettes multicolor.

Kedua: il virtuosismo 
incontra la vestibilità

A fronte dei risultati positivi di sell out registrati dalla prima collezione, 

per l’estate 2018 la linea Kedua Elle, dedicata alle silhouette curvy, si 

presenta con un numero di referenze maggiore, pressoché raddoppiato 

rispetto alla collezione precedente. Le linee proposte sono cinque: 

Deluxe, Black & White, Finto Pois, Afro e Garden Chic. Deluxe è la serie 

in tinta unita dove è presente il nuovo reggiseno coppe fisse, proposto 

fino alla taglia 50. Black& White, invece, è la proposta in microfibra 

jacquard a rilievo impreziosita da bijoux che giocano nei punti strategici 

dei costumi. In questa serie il bikini coppe fisse è suggerito con coulisse 

nel centro seno che regola l’altezza nella scollatura. 

Finto Pois ripropone un jacquard a rilievo con effetto “ramage” 

sovrastampato a “finto pois”. Nella linea, il costume intero con ferretto 

è studiato per seni importanti e offre la possibilità di inserire le coppe 

per donare una forma più armoniosa al seno. Afro propone capi in 

microfibra stampata dal gusto etnico. La novità principale di questa 

serie riguarda i fuori acqua realizzati in policotton, un nuovo materiale 

dalla mano leggerissima e cotoniera. Garden Chic sceglie una setosa 

microfibra colorata.

Kedua Elle raddoppiA



Seafolly Australia: 
il beachwear 
in versione active
Design, vestibilità e ampio assortimento sono le caratteristiche 

principali della collezione Seafolly SS 2018. Per la prossima estate, 

il marchio ha scelto di sviluppare le linee active e gli stili trasversali 

swim/gym, implementando la gamma colori. Sul fronte delle stampe, 

predominano le fantasie floreali e i temi esotici. Le prime sono presenti 

nella linea Modern Love, mentre Palm Beach, come si evince dal nome, si 

ispira alla giungla tropicale.

Complessivamente, la collezione Seafolly Australia si sviluppa in 13 linee a 

cui si affiancano tre serie di capi basici e continuativi. 

Oltre ai bikini e ai costumi interi, la proposta del brand include 

anche alcuni fuori acqua, molti dei quali per i tagli e i 

materiali con cui sono realizzati sono dei veri e 

propri capi athleisure. 

Il marchio in Italia

In Italia le collezioni Seafolly Australia 

hanno fatto il loro ingresso a maggio 2016. 

Nel nostro Paese, il marchio è distribuito 

dalla società piemontese Les Bas, guidata 

da Antonio Fasciuolo. Attualmente, il 

brand è presente in alcuni selezionati 

punti vendita di intimo, beachwear e nei 

migliori store di articoli sportivi. Il brand 

Seafolly Australia, nato nel 1975 a Sidney 

dall'iniziativa dei coniugi Peter e Yvonne 

Halas, punta a diventare entro il 2020 

il marchio di costumi e beachwear più 

rappresentativo a livello mondiale. Dal 

2014 l'azienda è entrata nell'orbita 

del gruppo Louis Vuitton: il 

fondo L Capital Asia, il 

braccio finanziario 

di Lvmh Moët 

Hennessy Louis 

Vuitton.



Oroblù fa tappa 
a Maderia e Haiti
Innovazione, ricerca stilistica e cromatica, tessuti 

performanti e tagli originali sono al centro della collezione 

Oroblù P/E 2018. Dedicata a una donna glamour, raffinata e 

cosmopolita, la linea beachwear si sviluppa in diverse serie 

ognuna delle quali si presenta come la tappa di un lungo 

viaggio. Oroblù accompagna le donne alla scoperta delle 

bellezze delle più note isole italiane, ma anche nell’incanto 

delle spiagge paradisiache oltre oceano. 

Tra le proposte della collezione mare si distinguono le linee 

Maderia e Haiti che coniugano semplicità e ricercatezza 

attraverso intrecci, nodi, lacci e scolli generosi. I colori sono 

quelli tipici delle rigogliose isole oceaniche: le sfumature 

della terra, il giallo, il cacao, l’arancio, il bordeaux si abbinano 

alla brillantezza dei turchesi e del corallo rosso proposti ora 

in tinta unita ora con stampe fiorate.



Aubade: il lato sensuale 
del beachwear
Fleur Tropical, Sublime Naiade, Soupir de mer, Psiche Délices, Eclat d’Oasis 

e Rose des Sables: la proposta beachwear di Aubade per l’estate 2018 ruota 

intorno a queste sei linee. 

Forte del know how sviluppato in questi anni nella corsetteria, la maison francese 

nella collezione mare ha introdotto nuove modellistiche come il bikini a fascia 

e quello con coppe preformate, entrambi proposti in uno sviluppo coppe che 

arriva alla F e in un range di taglie che include anche la 7°.

Tra le linee della collezione, meritano un’attenzione particolare le prime quattro 

serie. 

La linea Fleur Tropical è dedicata alle donne che amano sognare e immaginare 

romantiche  avventure nelle terre più esotiche. I capi di questa serie sono 

contraddistinti da una fantasia floreale con colori vivaci e dettagli che esaltano la 

femminilità. Per Sublime Naiade, invece, Aubade ha creato un’esclusiva stampa 

animalier con applicazioni di strass che delineano e valorizzano la silhouette. 

Un’onda grafica caratterizza, invece, la proposta Soupir de mer che rivisita in 

chiave moderna e sporty lo stile navy e marinaro. Infine Psiche Délices è il tema 

con stampa etnica. Nei bikini di questa serie, i bordi sono rifiniti con ricami e 

piccoli elementi metallici. 

“Nuove modellistiche 

ed elementi presi dalla corsetteria” 

Tre domande a Juliette Morel, direttore creativo

Quali sono le ispirazioni principali della collezione beachwear SS 2018?

«La collezione beachwear di Aubade per la primavera/estate 2018 riprende i 

colori e gli elementi delle terre esotiche e paradisiache. Tonalità vivaci, fiori e 

foglie lussureggianti si affiancano a fantasie proposte nelle più delicate nuance 

pastello».

Quali sono i punti di forza della collezione?

«Nella collezione beachwear sono presenti due nuove modellistiche: la fascia e 

il reggiseno con coppa preformata. Entrambi sono proposti in un range di taglie 

che si estende fino alla 7°, mentre lo sviluppo coppe arriva fino alla F. Inoltre, 

questa collezione vanta alcuni elementi che già contraddistinguono, rendendola 

unica, la corsetteria a marchio Aubade. Mi riferisco alle applicazioni di strass, alle 

linee drappeggiate e morbide, all’uso di guipure e ricami. Inoltre, per la collezione 

mare SS 2018 abbiamo lavorato molto anche nella selezione dei tessuti e delle 

finiture per garantire comfort e vestibilità».

Ci sono altri elementi distintivi?

«Ogni singolo capo beachwear di Audabe è contraddistinto da un’applicazione 

gioiello che è la firma del brand. Nella collezione, inoltre, abbiamo introdotto 

alcune stampe piazzate e la nostra iconica mezza coppa».



Roby Zu:
fantasie 
floreali su 
tessuti naturali 
L’impiego di materiali naturali per realizzare 

caftani, abiti mare, pantaloni, vestiti e camicioni è 

l’elemento distintivo del marchio I Caftani di Roby 

Zu, fondato da Roberta Zurlo. I fiori esotici sono 

il tema principale della collezione 2018 che si 

sviluppa in sette differenti linee ognuna delle quali 

propone capi realizzati in cotone, impreziosito da 

ricami, fatti a mano da esperti artigiani.

Un altro punto di forza del brand e dei suoi 

articoli è la vestibilità. Un’importante novità della 

collezione SS 2018 è data dal rafforzamento delle 

linee in tinta unita. Per un outfit completo firmato 

I Caftani di Roby Zu, la collezione è completata da 

alcuni accessori come il telo mare, le borse e le 

ciabattine. 

I punti di forza 

della collezione

• Materiali naturali

• Vestibilità

• Lavorazioni artigianali

• Accessori



Timonier 
firma il total 
look Made 
in Italy

La collezione 

Timonier SS 2018 

si ispira ai temi marinari 

dove dominano il bianco 

e il blu. Tuttavia, nella proposta 

per la prossima estate sono presenti 

anche alcune tonalità forti come il fucsia, il 

verde, l’arancio e l’ottanio

La collezione si sviluppa in tre linee 

rivolte a un pubblico maschile classico 

ed elegante. Alle linee principali se ne 

aggiungono altre coordinabili tra loro. 

Quella di Timonier è una proposta total 

look che affianca ai costumi da bagno 

anche alcuni capi di abbigliamento easy 

to wear, ideali da indossare sia in spiaggia 

sia in città. Per questi articoli l’azienda 

predilige tessuti di qualità. Le polo, ad 

esempio, sono realizzate in filo scozia con 

filati che pochi brand utilizzano. Analoga 

l’attenzione riservata alla  selezione dei 

materiali per confezionare i boxer che, 

oltre ai tessuti classici, vengono realizzati 

anche in materiali strecht. 

Infine, per l’estate 2018, Timonier ha 

introdotto anche capi di abbigliamento 

come pantaloni, bermuda, camicie in 

jersey, lino, Oxford e ha affiancato alle polo 

classiche, modelli con una vestibilità slim, t 

shirt con taglio vivo proposte sia in cotone 

sia in cotone e lino.

I punti di forza 

della collezione

• Prodotti Made in Italy.

• Utilizzo di filati di qualità come il filo di 

Scozia, il lino e il jersey.

• Offerta completa: oltre alle linee 

beachwear e underwear la collezione 

include anche alcuni capi di abbigliamento 

come bermuda, camicie.
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