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Autunno/inverno 2023:
va in scena la seduzione

la sensualità l’elemento che lega molte delle 

collezioni di corsetteria autunno/inverno 

2023-24. 

Dopo il lungo periodo di emergenza 

sanitaria, che ha sancito il trionfo del 

comfort, per la prossima stagione invernale le linee iper 

femminili tornano a riprendersi quello spazio che hanno 

sempre avuto all’interno delle collezioni di lingerie. Largo 

quindi a modellistiche come il reggiseno a balconcino, il 

push-up e il triangolo senza ferretto, tipiche forme della 

seduzione. 

Seguendo le tendenze che emergono dall’universo 

fashion, gli uffici stile dei più noti brand di intimo e 

lingerie hanno introdotto in ogni collezione linee con 

un’identità marcatamente sensuale. E che si tratti di un 

fenomeno destinato a crescere lo conferma la presenza 

di articoli simili nelle proposte di alcuni brand, come ad 

esempio Verdissima, che ha sempre incentrato la sua 

offerta su linee dal mood fresco e giovanile, femminile, 

ma non propriamente sexy. Simile la strategia di Triumph 

che per l’A/I 2023 lancia la linea Signature Sheer che 

gioca con le trasparenze e qualche taglio audace. 

L’affermarsi di questa tendenza si inserisce in un quadro 

in cui i capi continuativi, suggeriti nelle tonalità evergreen 

bianco, nero e nudo, continuano a farla da padrona. È 

noto, infatti, che sono queste le linee che solitamente 

registrano i migliori risultati di sell out: non solo il trade, 

ma anche l’industria non può rinunciare a questa 

tipologia di prodotti. Infatti, alcuni brand hanno scelto di 

puntare i riflettori su queste linee, arricchendone l’offerta 

con nuovi prodotti, prevalentemente lisci e invisibili 

anche sotto gli outfit più aderenti.

Un altro elemento che accomuna molte delle collezioni 

per la prossima stagione invernale è la presenza di linee 

realizzate con materiali a basso impatto ambientale. 

Anche tra i produttori di corsetteria, infatti, cresce 

l’attenzione verso il tema della sostenibilità ambientale: 

sono sempre più numerosi i brand che hanno avviato 

veri e propri programmi che puntano ad avere, nel breve 

periodo, collezioni interamente green. 

a cura della redazione

Le collezioni di corsetteria per la prossima stagione vedono l’affermarsi di linee con 
una marcata identità sensuale. Segno di un ritorno alla normalità dopo l’emergenza 
sanitaria. Ma le linee continuative, soprattutto lisce, continuano a essere strategiche. 
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Chantelle veste
l’inverno di sensualità

a sensualità è la protagonista delle 

collezioni FW 2023 di Chantelle. Per 

la prossima stagione invernale, infatti, 

con i marchi Chantelle, Chantelle X e 

Passionata, la maison francese torna 

a esaltare la femminilità in tutte le sue 

forme. Ma il 2023 è foriero anche di un'importante 

novità poiché segna il lancio a livello internazionale 

di un nuovo marchio: Chantelle EasyFeel. Il nome 

EasyFeel è una perfetta sintesi tra “easy fit”, inteso 

come adattabilità a ogni morfologia e “soft feel”, con 

riferimento ai materiali morbidi, elastici e altamente 

confortevoli con cui sono confezionati i capi. Lo stile 

essenziale, il fit naturale e confortevole e una fascia 

prezzo inferiore rispetto a Chantelle sono alcuni dei 

tratti distintivi del nuovo brand, complementare agli 

altri marchi del portfolio aziendale. 

LA STRATEGIA MEGABRAND

Il lancio di Chantelle EasyFeel si inserisce a pieno 

titolo nella strategia Megabrand che la maison ha 

avviato nelle scorse stagioni per rendere i suoi 

marchi più forti e riconoscibili e per raggiungere 

nuovi target di clientela. 

La prima fase del progetto ha visto l’azienda 

impegnata soprattutto sul fronte della 

comunicazione e della visual identiy. 

Successivamente, gli sforzi si sono concentrati sulle 

collezioni. 

Nell’ambito della strategia Chantelle Megabrand si 

è inserito anche il debutto della gamma one size 

Per l’A/I 2023, la maison francese torna 
a puntare i riflettori sulla femminilità. 
Gli articoli, caratterizzati da un design 
contemporaneo, con dettagli sexy, 
giocano con le trasparenze, senza però 
rinunciare al fitting e all’eleganza. Novità 
della stagione è il lancio del nuovo 
marchio Chantelle EasyFeel: capi adatti 
a ogni silhouette realizzati con materiali 
morbidi al tatto dallo stile pulito ed
essenziale. 

L

Chantelle
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Chantelle SoftStretch, che in breve tempo è diventata 

una delle linee bestseller del gruppo, e il più recente 

marchio Chantelle X, una collezione dove la seduzione 

è protagonista. Contemporaneamente, l’azienda 

ha inserito e sviluppato nella sua offerta anche la 

proposta di corsetteria e lifewear a marchio Femilet, 

capitalizzando sui punti di forza del brand: un mix di 

stile scandinavo, femminilità e comfort. Il successo 

internazionale registrato da alcune linee del marchio, 

come ad esempio la serie Norah, e la convinzione 

che se associato al main brand le vendite del marchio 

Femilet avrebbero registrato performance ancora 

migliori, hanno spinto l’azienda a lanciare Chantelle 

EasyFeel che con il main brand condivide  la qualità, il 

fitting, l’ampia gamma taglie e la profondità dell’offerta, 

con modelli adatti per tutte le morfologie e uno 

sviluppo coppe che si estende sino alla H.

LA CAMPAGNA FW 2023

Gli shooting per la campagna autunno/inverno 2023-24 

dei marchi Chantelle, Passionata e Chantelle X offrono 

una interpretazione in chiave contemporanea della 

sensualità e della forza che contraddistingue la figura 

femminile in ogni epoca passata, presente e futura. 

La scheda

La Collezione

Chantelle: Graphic Allure e Orchids sono le due nuove 
linee della collezione FW 2023. La prima è una serie 
quotidiana, con un un pizzo ultrapiatto dal motivo grafico 
di ispirazione animalier, impreziosito da piccoli bijoux 
dorati. La linea include un reggiseno con ferretto scollato 
fino in coppa G, un preformato con scollatura profonda, 
un preformato liscio, uno spacer decorato e un nuovo 
moulé fino in coppa H. La serie Orchids è in pizzo Leavers 
con ricamo floreale e propone un reggiseno con ferretto 
fino in coppa G, un balconcino, un triangolo senza 
ferretto e un push up. 

Chantelle X: tra le novità del brand si distinguono le linee 
Txture e Metallx. Txture è in un sofisticato mix di differenti 
pizzi Leavers che uniscono codici grafici contemporanei 
a motivi floreali classici. La gamma offre un reggiseno 
a balconcino, un preformato con scollatura profonda e 
un triangolo. La linea Metallx, invece, è in prezioso pizzo 
Leavers della maison Sophie Hallette impreziosito da 
piccole borchie dorate. La serie suggerisce un ferretto 
scollato fino alla coppa G, un triangolo senza ferretto e 
un body con sensuali giochi di trasparenze. 

Chantelle EasyFeel: novità della maison per l’A/I 2023, 
il nome ne esprime i punti di forza: vestibilità adatta a 
ogni morfologia, per capi realizzati con materiali morbidi, 
elastici e altamente confortevoli. Altri tratti distintivi del 
brand sono lo stile essenziale, il fit naturale e confortevole 
e una fascia prezzo inferiore rispetto a Chantelle.

Passionata: la nuova serie Rodeo, con un mix di 
materiali eco-designed, si presenta come una linea 
di seduzione accessibile, dal look contemporaneo. 
L’offerta della gamma include un nuovo reggiseno con 
ferretto, disponibile fino alla coppa G, un balconcino, un 
preformato liscio invisibile anche sotto gli outfit più attilati 
e un nuovo reggiseno senza ferretto fino alla coppa E.

Contatti

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

Social:
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Chantelle EasyFeel

https://www.facebook.com/Chantelle.Paris.official/
https://www.instagram.com/chantelle_paris/
https://www.youtube.com/channel/UCO1I4WsH4CxxG1BEYHXi2Xg
https://www.linkedin.com/company/femilet-a-s/
https://www.youtube.com/@LingerieChantelle/featured
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Nella campagna Chantelle, ad esempio, rivive 

l’archetipo del cavaliere: le protagoniste degli 

scatti sono moderne guerriere che incarnano la 

sensualità e la libertà con una allure mistica. Donne 

forti, assertive, sicure di sé, invece, dominano 

gli scatti della campagna Chantelle X: un mix di 

empowerment e sensualità, di forza e di femminilità.

Passionata, infine, propone una serie di immagini 

ispirate al mondo virtuale con cyber eroine, che 

strizzano l’occhio al metaverso. Nelle ultime 

stagioni, le tendenze guardano ai primi anni del 

XXI secolo: look revival spopolano su TikTok e per 

le strade, in uno shooting intrigante, Passionata 

ripropone la sua versione ludica e sensuale.

CHANTELLE

Sul fronte delle collezioni, per la prossima stagione 

invernale tutti i marchi della maison ampliano e 

completano la loro offerta con nuove linee, spesso 

sviluppate nel segno della sensualità.

La collezione Chantelle FW 2023 propone due nuove 

linee con cui il brand completa la sua offerta per 

soddisfare le più disparate esigenze della clientela: 

Graphic Allure e Orchids. La prima è una serie 

quotidiana in pizzo ultrapiatto con motivo grafico di 

ispirazione animalier, impreziosito da piccoli bijoux 

Passionata Chantelle X

Chantelle
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dorati. L’offerta della linea Graphic Allure, dal look 

fortemente contemporaneo, è completa e comprende 

un reggiseno con ferretto disponibile fino alla coppa 

G, un modello preformato con scollatura profonda, 

un preformato liscio, uno spacer decorato e un nuovo 

moulé che unisce leggerezza e sostegno anche in 

coppa H. Realizzata con materiali eco-designed, la 

linea è disponibile nei colori nero, bianco e ambra: in 

tutte le tonalità la trasparenza rimane sempre discreta.  

Con la nuova serie Orchids, invece, Chantelle rinnova 

l’offerta sviluppata in un’ottica di seduzione francese. 

La gamma propone una reinterpretazione moderna di 

un prezioso pizzo Leavers con ricamo floreale. Anche 

in questo caso piccoli bijoux impreziosiscono gli 

articoli: un reggiseno con ferretto anche in coppa G, a 

cui si aggiungono le classiche forme della seduzione 

quali un balconcino, un triangolo senza ferretto e 

un push up. Completano la linea una guepiere e un 

coordinato sottoveste e kimono in satin riciclato con 

dettagli di pizzo Leavers.

CHANTELLE X

Tra le novità del marchio Chantelle X le linee 

protagoniste sono due: Txture e Metallx. La serie 

Txture propone un sofisticato mix di differenti pizzi 

Leavers che uniscono codici grafici contemporanei 

a motivi floreali classici. La gamma offre diversi 

modelli che valorizzano il décolleté: un reggiseno a 

balconcino, un preformato con scollatura profonda  

e un reggiseno  triangolo. La linea Metallx, invece, 

interpreta la sensualità in chiave rock: i capi sono 

realizzati con un prezioso pizzo Leavers della 

maison Sophie Hallette impreziosito da piccole 

borchie dorate. La serie suggerisce un ferretto 

scollato disponibile fino alla coppa G, un triangolo 

senza ferretto e un body con sensuali giochi di 

trasparenze. L’offerta prodotto di entrambe le due 

nuove linee Chantelle X è completata da alcuni capi 

ready to wear in seta e con inserti in pizzo Leavers.

PASSIONATA

Protagonista della collezione Passionata autunno/

inverno 2023 è la nuova serie Rodeo che con un mix 

di materiali eco-designed si presenta come una linea 

di seduzione accessibile dal look contemporaneo. 

L’offerta della gamma è completa e include un nuovo 

reggiseno con ferretto, disponibile fino alla coppa G, 

un balconcino che gioca con le sovrapposizioni di 

diversi tessuti, un preformato liscio, invisibile anche 

sotto gli outfit più attilati e un nuovo modello senza 

ferretto proposto fino alla coppa E. Un body con 

trasparenze, un top e una sottoveste in satin riciclato 

completano l’offerta della linea, disponibile in nero, 

talco e un elegante verde oriente. 

speciale corsetteria 
2023

Chantelle X

Passionata



Anita Since 1886 lancia
la lingerie "feel good" Leni

er l’autunno/inverno 2023 Anita Since 1886 

propone la linea Leni, pratica ma nel contempo 

elegante. Disponibili nelle tonalità smart rose, 

adatta a qualsiasi carnagione, e nero, i reggiseni 

della nuova serie Leni presentano look minimal, ma sono 

adatti anche per le occasioni speciali.

Con o senza ferretto, sono senza cuciture e dotati di coppe 

preformate a doppio strato, realizzate in tessuto jacquard, 

morbido al tatto, con filato testurizzato sviluppato in esclusiva 

per Anita Since 1886. L’interno coppa è realizzato in tessuto 

elastico in tinta unita. Per le taglie più grandi è previsto un 

sostegno invisibile, inserito tra i due strati di tessuto. Il profilo 

al decolleté è costituito da un morbido tessuto elastico. 

Le spalline, leggermente imbottite, presentano un ricamo 

floreale. La parte posteriore è realizzata in tessuto funzionale, 

che nelle taglie più grandi è rinforzato. Il reggiseno con 

ferretto, modello 5884, è disponibile in un range di coppe che 

spazia dalla B alla H per taglie dalla terza all’ottava, mentre 

per il reggiseno senza ferretto 5885 lo sviluppo coppe va 

dalla A alla F per taglie dalla terza alla decima. L’intera linea 

Leni è in consegna da settembre 2023.

Inoltre, sempre per la stagione AI/2023, Anita Since 1886 

propone una nuova linea di guaine a gambaletto: Beauty 

Shaper, realizzate con tre differenti materiali compressivi. Nei 

capi, l’area dell’addome e l’esterno cosce sono costruite con 

uno speciale tessuto compressivo dotato di micropuntini 

che svolgono un effetto massaggiante, soprattutto durante il 

movimento. Per la parte dell’interno cosce e quella posteriore 

è stato utilizzato un tessuto più sottile, in piqué traspirante. 

Il giro vita, invece, presenta una lavorazione clean cut per 

sostenere e modellare delicatamente la silhouette, senza 

infastidire con bordure o finiture in rilievo. La serie Beauty 

Shaper è disponibile dal mese di agosto nei colori nero e 

deep sand, nelle taglie dalla S alla XXL.

P

La scheda

La Collezione

Per l’autunno/inverno 2023 Anita Since 1886 propone la nuova lingerie “feel good” 
Leni, pratica ma anche elegante: due reggiseni, con e senza ferretto, in colore smart 
rose o nero, realizzati in jacquard e tessuto elastico. Inoltre, sempre per la stagione 
invernale, la maison arricchisce la sua offerta con la serie di guaine a gambaletto 
Beauty Shaper, realizzate con tre differenti materiali compressivi.

Contatti

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

Social:
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https://www.facebook.com/anita.since1886
https://www.youtube.com/user/AnitaUniqueBodyWear
https://www.instagram.com/anita_since1886_official/
https://www.pinterest.it/anitasince1886/
https://issuu.com/anita.since1886
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Verdissima svela
il suo lato sexy

a collezione di intimo Verdissima per il 

prossimo autunno/inverno sorprende con 

giochi di texture, pizzi e stampe dalle tonalità e 

dal design di tendenza. Le trasparenze si fanno 

audaci ed esaltano la femminilità con dettagli arditi. 

Nella collezione, declinata in molteplici linee, spicca la 

romantica stampa floreale su tulle, nero o phard, con 

puntina in nuance e fiocchi a contrasto. La collezione 

Verdissima propone anche una serie in balza di pizzo 

a effetto costina, declinata nei colori mat rosa, grigio e 

milk. Tra i modelli proposti in questa linea si distinguono 

il nuovo top con scollatura profonda e la fascia con 

ferretto. Senza perdere la sua connotazione romantica, 

il pizzo è proposto in un’altra serie anche in un mix di 

trama floreale e disegno geometrico effetto check, molto 

originale. Le varianti colore di questa gamma sono tre: 

nero, lilla e mattone.

La linea più prestigiosa della collezione A/I 2023 è in tulle 

floccato, nero o rosso, con micro stampa animalier tono 

su tono che crea un gioco di trasparenze enfatizzato da 

nastri apri e chiudi per il triangolo. Ancora più sexy è la 

serie in pizzo nero, con dettagli in raso fucsia abbinati 

al tessuto rigato bianco/nero, e nuove vestibilità, come 

il triangolo nude look, il francese con sottili bande di 

pizzo o il carioca, da indossare con tanga o culottes che 

svelano dettagli sensuali.

L

La scheda

La Collezione

La collezione Verdissima A/I 2023 punta sulla sensualità: per 
la prossima stagione invernale, la linea più prestigiosa del 
brand è realizzata in tulle floccato, nero o rosso, con micro 
stampa animalier in tinta unita che gioca sulle trasparenze. 
Particolarmente sexy è la serie in pizzo nero, con dettagli in 
raso fucsia abbinati al tessuto rigato bianco/nero, e nuovi 
modelli, come il triangolo nude look.

Contatti

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

Social:
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https://it-it.facebook.com/VerdissimaOfficial/
https://www.instagram.com/verdissimaofficial/
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Triumph si prepara
a un A/I scintillante

autunno/inverno 2023 di Triumph è ricco di 

novità. Per la prossima stagione invernale, 

infatti, il brand non solo amplia l’offerta di 

alcune collezioni bestseller, come le serie 

Smart e Amourette, ma introduce nella sua offerta 

alcune linee dall’identità marcatamente fashion.

Per quanto riguarda la collezione Smart, progettata 

per adattarsi a tutte le silhouette e caratterizzata da un 

concetto di easy sizing, il reggiseno Flex Smart viene 

proposto in una nuova versione bralette caratterizzata 

da un look sportivo. Un’altra importante novità della 

gamma è rappresentata dal reggiseno Lift Smart: 

realizzato con un innovativo pizzo monopezzo senza 

cuciture, garantisce un effetto ‘lift up’ del seno e 

assicura elevati livelli di comfort e fitting. Totalmente 

invisibile sotto gli indumenti, è disponibile nelle taglie 

dalla 1° alla 5°. La collezione Smart viene inoltre 

arricchita della serie Deco in pizzo che si adatta a tutti i 

corpi, indipendentemente dalla forma o dalla taglia. La 

linea comprende un bustier, un crop top, una bralette 

oltre a leggings e slip.

Per quanto riguarda invece le proposte con un’identità 

fashion, l’autunno/inverno 2023 segna il debutto della 

linea Signature Sheer, una serie completa con capi 

di lingerie e styling pensati per essere indossati tutti 

i giorni. Per questa gamma, Triumph ha preso la "T" 

del suo logo e l'ha inserita in un tessuto riciclato e 

trasparente creando un look molto sensuale. Tra gli 

articoli della linea si distingue il corsetto, rivisitato 

in chiave contemporanea, e realizzato in tessuto 

elasticizzato che assicura elevati livelli di comfort. Le 

tendenze moda ispirano anche la collezione Spotlight 

declinata nelle linee Hypnotic, Harmony e Bright. 

La serie Hypnotic Spotlight è caratterizzata da pizzo 

strutturato impreziosito da fiocchetti decorativi ed 

elementi dorati. Sia il reggiseno che il body sono 

stati progettati per essere mostrati, abbinati a outfit 

di impatto. La linea Armony Spotlight, invece, vanta 

un pizzo jacquard elasticizzato all-over abbinato a 

una fodera in powernet elasticizzato e modellante, 

realizzata con fibre riciclate. La gamma include un 

nuovo reggiseno minimizer che, a differenza dei 

modelli tradizionali che di questo segmento, vanta 

una scollatura profonda molto femminile e sensuale, 

capace di ridurre otticamente la dimensione del seno 

di un'intera misura di coppa. L’offerta della linea include 

anche un reggiseno push-up con chiusura frontale e un 

modello imbottito. Un look sensuale e contemporaneo, 

invece, caratterizza la serie Bright Spotlight in pizzo 

elasticizzato trasparente che propone un modello senza 

ferretto e un push up. 

Infine, per l’A/I 2023 Triumph amplia l’offerta della serie 

best seller Amourette con il modello

Amourette Charm Shimmer, in pizzo elasticizzato 

impreziosito da lurex, e una vestibilità contemporanea 

in stile buster che può essere indossata anche come 

parte di un outfit per le feste.

L'

La scheda

La Collezione

Sono tante le novità di Triumph per l’A/I 2023. La collezione 
Smart viene ampliata con il reggiseno Lift Smart realizzato con 
un innovativo pizzo monopezzo senza cuciture e garantisce 
un effetto ‘lift up’ del seno. La linea Deco è in pizzo che si 
adatta a tutti i corpi, indipendentemente dalla forma o dalla 
taglia. Hanno invece un’anima marcatamente fashion le linee 
Signature Sheer, dal look elegante e sensuale, e la collezione 
Spotlight che include le serie Hypnotic, Harmony e Bright 
dove si distingue, tra gli altri, anche il reggiseno minimizer con 
scollatura profonda. 

Contatti

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

Social:
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https://www.facebook.com/TriumphIT
https://www.instagram.com/TriumphLingerie/
https://www.youtube.com/@TriumphLingerie
https://www.pinterest.it/triumph/
https://www.linkedin.com/company/triumph-international/
https://twitter.com/TriumphLingerie
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epel torna a puntare i riflettori sulle linee 

bestseller Belseno Allure e Belseno Segreto: capi 

continuativi dedicati a una donna che predilige 

l’abbigliamento intimo con effetto seconda pelle.

Nella serie Belseno Allure, tulle delicato, prezioso pizzo 

cordonetto e morbida microfibra danno vita a capi 

fashion ma anche molto confortevoli all’indosso. La linea 

include reggiseni senza ferretto, a balconcino e body con 

ferretto suggeriti in bianco, nero, nudo, blu e disponibili 

nelle coppe B, C e D.

La gamma Belseno Segreto, invece, vanta l’innovativa 

preformatura che evita qualunque tipo di cucitura nelle 

coppe, rendendo la corsetteria confortevole e invisibile 

sotto gli abiti. I capi sono dotati delle famose “ali” laterali 

di Lepel, che offrono un delicato abbraccio, oltre al 

tessuto leggero e morbido. Reggiseni senza ferretto e a 

balconcino sono proposti nelle coppe B, C e D, in colore 

bianco, nudo o nero.

Lepel: grandi successi per
le linee Belseno Allure e Segreto

La scheda

La Collezione

Marchio storico e transgenerazionale, Lepel propone linee 
continuative dedicate alla donna che nell’abbigliamento intimo cerca 
comfort e sostegno. La collezione è arricchita costantemente da 
innovazioni in grado di soddisfare le nuove esigenze della clientela 
finale. Esemplificativi in questo senso sono la coppa spacer e lo slip 
lavabile, l’ultima proposta di casa Lepel.

Contatti

CSP International Fashion Group 
Indirizzo: Via Piubega 5/C - Ceresara (MN) - ITALY 
Tel: +39 0376/8101
Email: info@cspinternational.it
Sito internet: www.lepel.it

Social:

L

https://www.facebook.com/lepelofficial/
https://www.instagram.com/lepelofficial/
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In viaggio nella steppa
con Simone Pérèle

colori e le atmosfere della steppa ispirano 

l’autunno/inverno 2023 di Simone Pérèle: la 

collezione si presenta come un lungo viaggio 

nelle terre che vanno dall'Uzbekistan alle pianure 

della Mongolia dove la femminilità è esaltata da giochi di 

trasparenze. Nella collezione dominano mix and match 

di colori neutri e tocchi pop, grafiche e colori ispirati alla 

natura e alle culture slave e nordiche, ma influenzate da 

elementi digitali che oggi fanno parte della quotidianità. 

La palette colori suggerisce tonalità forti, illuminate da 

tocchi luminosi come il giallo oro o il bronzo. Al nero, 

colore evergreen, si affiancano il marrone, l’ocra nelle 

sue nuance e le sfumature del kaki e del verde. Anche 

per l’A/I 2023, la proposta della maison si sviluppa in due 

collezioni: Simone e Simone Pérèle. 

In particolare nella main collection si distinguono 

tre nuove linee che rientrano nel programma di 

sostenibilità ambientale Simone Cares: Escale, Amazone 

ed Embleme. Nella prima serie, un delicato pizzo con 

motivi grafici, realizzato con il 62% di poliammide 

riciclata, è suggerito in abbinamento a una maglia fine 

che garantisce comfort e sostegno nella quotidianità. La 

linea Amazone, invece, gioca con motivi floreali: la serie, 

che si ispira al mondo slavo, è realizzata in poliestere 

riciclato al 100%. Infine, nella collezione Simone Pérèle, 

con la linea Embleme torna il pizzo Leavers che nella 

gamma, elegante e raffinata, come il tulle abbinato è 

realizzato con materiali riciclati. 

Per l’A/I 2023, Simone Pérèle amplia la palette colori 

delle sue linee bestseller come Andora, Wish, Saga e 

Reve, per citarne solo alcune, introducendo le tonalità di 

tendenza.

Anche nella collezione a marchio Simone sono presenti 

alcune linee che rientrano nel programma Simone 

Cares: le serie Olympe, Heloise, Adèle ed Eugenie. In 

particolare, quest’ultima è realizzata in morbidissimo 

modal, impreziosito da un pizzo molto femminile con il 

53% di poliammide riciclata e il 13% elastan riciclato. 

I La scheda

La Collezione

Per l’autunno/inverno 2023, Simone Pérèle si ispira alle 
atmosfere e ai colori della steppa. La proposta della 
maison si presenta quindi come un lungo viaggio dall’ 
dall'Uzbekistan alle pianure della Mongolia dove la 
femminilità viene esaltata dai giochi di trasparenze e da 
tonalità forti e di impatto illuminate da tocchi luminosi. 
Cresce l’offerta del programma eco-responsabile Simone 
Cares che prevede l’impiego di materiali a basso impatto 
ambientale, derivanti di fibre riciclate, provenienti dai 
mercati europei e da certificati Oeko-Tex.  

Contatti

Indirizzo: Via G.A. Longhin, 103 - 35129 Padova
Tel. +39 049777056
Email: contact@simone-perele.it
Sito internet: www.simone-perele.com

Social: 
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speciale corsetteria
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https://www.facebook.com/Simone-Pérèle-109600175751004/
https://www.instagram.com/simoneperele_officiel/
https://www.youtube.com/user/SimonePerele
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Clara Intimo lancia
la mini-serie di body “Geisha”

a collezione Geisha è protagonista della 

stagione FW 2023 di Clara Intimo. La mini-

serie si declina in tre body realizzati in un 

materiale morbido e confortevole: capi 

eleganti da indossare in occasioni speciali, con tessuto 

doppiato nella zona anteriore, senza elastici di tenuta al 

giro gambe e taglio clean-cut.

Il modello Grace è la punta di diamante di questa 

serie: un body a balconcino con coppa soft e ferretto. 

Contraddistinto da una trasparenza nella zona anteriore 

può essere indossato senza spalline, fornite a corredo. La 

steccatura a spirale ai lati, davanti e nei fianchi, modella 

interamente la silhouette, accentuando la bellezza del 

punto vita, ma sostenendo anche i seni più generosi. 

Il retro è costruito per scoprire le spalle. Questo body 

esalta anche le fisicità curvy ed è ideale da indossare 

sotto abiti scollati. Le taglie disponibili spaziano dalla 

seconda alla sesta, con coppe dalla B alla E.

Nella collezione Geisha il body Glory presenta 

coppe preformate e una scollatura moderatamente 

accentuata, adatta a ogni tipo di decolté. Come 

il modello Grace anche questo articolo vanta la 

trasparenza nella zona anteriore, slancia la figura e 

assicura libertà di movimento. Le taglie spaziano dalla 

seconda all’ottava per la coppa C, dalla seconda alla 

settima per la coppa D e dalla seconda alla sesta per 

la coppa E. Infine il modello Giselle è un corpetto 

molto sensuale ed elegante, con ferretto, coppe soft 

performante, indossabile anche senza spalline. La 

particolarità del capo è l’intreccio fra tessuto elastico 

e tulle. Le stecche spiralate ai lati anteriori, nei fianchi 

e nella schiena modellano la silhouette, accentuando 

la bellezza del punto vita, sostenendo anche seni 

generosi. Profonda la scollatura sul retro, anch’essa con 

pizzo. Il corpetto Giselle è disponibile nelle taglie dalla 

seconda alla sesta per coppe dalla B alla E.

L La scheda

La Collezione

Tre body contraddistinguono la collezione Geisha 
di Clara Intimo: Grace, Glory e Giselle. Realizzati in 
Polyamide ed Elastan, valorizzano la silhouette e 
garantiscono libertà di movimento. Il body Grace è la 
punta di diamante della serie. Con coppa soft e ferretto, 
questo modello si contraddistingue per la trasparenza 
nella zona anteriore e può essere indossato anche 
senza spalline. La steccatura a spirale ai lati, davanti e nei 
fianchi, modella la silhouette, accentuando la bellezza 
del punto vita.

Contatti

Indirizzo: Consorzio Impre.Co. Lotto, 29 
Zona A.S.I. di Aversa Nord - 81032 Carinaro (Ce) 
Tel. +39 0818918070, +39 0815028899 
Email: info@clara-intimo.it 
Sito internet: www.clara-intimo.it 

Social: 
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https://www.facebook.com/claraintimo
https://www.instagram.com/clara_intimo/
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Skiny racconta
l’identità femminile

a trasformazione, la mentalità positiva, 

lo spirito leggero e le radici dell’identità 

femminile sono i temi intorno ai quali ruota 

la collezione Skiny FW 2023. Nella proposta 

del brand per la prossima stagione invernale, i colori 

naturali rappresentano la pace interiore, l'equilibrio e 

l'appagamento, mentre i toni saturi riflettono la voglia 

di vita e l'energia del cambiamento. La collezione 

viene consegnata in quattro diversi momenti prima 

dell’inizio della stagione autunnale. Nei capi che si 

ispirano alla trasformazione interiore sono proposte 

stampe con temi floreali, colorate e vorticose. La 

palette di questa linea è caratterizzata dal lavanda e 

dal blu. Il tema “La tua mentalità” è invece dedicato 

alla cura di sé, alla consapevolezza, all’equilibrio e 

alla pace interiore. La natura, e in particolare le pietre 

preziose, sono l'ispirazione per il mood cromatico di 

questa serie. I toni verdi della terra si combinano con i 

colori vivaci del viola ametista e del tenue rosa quarzo. 

La terza consegna si ispira al tema “Il tuo spirito”, che 

celebra il passaggio alla nuova stagione e la voglia 

di vivere altre avventure, dopo la trasformazione 

interiore. In questa serie i colori sono vivaci e creano 

un'atmosfera giocosa: il blu pavone scuro e il grigio 

tartufo sono le tonalità principali, abbinate a tinte più 

accese come il giallo e il rosa brillante, per esprimere 

proprio il concetto di energia. Quarta e ultima tematica 

della collezione autunno/inverno 2023 Skiny è “La 

vostra tradizione”, con stampe ispirate dagli elementi 

tradizionali del Natale e colori tipici del periodo, come 

il rosso melograno e il verde abete, abbinati al nero e a 

una delicata tonalità di ecrù. 

L

La scheda

La Collezione

La collezione Skiny FW 2023 ruota intorno a quattro 
ispirazioni: “Trasformazione interiore”, con stampe 
floreali e i colori lavanda e blu; “La tua mentalità”, in cui 
spiccano i toni verdi combinati col viola ametista e il 
rosa quarzo. La terza tematica, “Il tuo spirito”, abbina il 
blu pavone scuro e il grigio tartufo a colori accesi come 
il giallo e il rosa. Infine, “La vostra tradizione” è la linea 
natalizia, con colori ricchi come il rosso melograno e il 
verde abete, abbinati al nero e all’ecrù.

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: 

speciale corsetteria
2023

https://www.facebook.com/EveryBodyIn.SKINY/
https://www.instagram.com/skinybodywear/
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Sans Complexe amplia l'offerta 
con Capucine e Perfect Curves

er il prossimo autunno/inverno Sans Complexe 

propone le due nuove linee continuative Capucine 

e Perfect Curves che combinano eleganza e 

comfort, disponibili da maggio 2023. In particolare, 

la serie Capucine offre un reggiseno con ferretto realizzato 

in pizzo bicolore con motivo floreale mixato a una 

fantasiosa microfibra testurizzata. Le coppe sono a quattro 

tranches e foderate con tulle rigido. Il reggiseno Capucine 

è disponibile nelle taglie dalla terza alla settima, fino alla 

coppa G ed è proposto nella tonalità continuativa avorio/

rosa poudre e in quella stagionale blu su base nera. 

La linea Perfect Curves esalta anche le silhouette più 

generose garantendo sostegno ed eleganza. La serie 

propone due reggiseni preformati, invisibili sotto gli 

indumenti, nelle taglie dalla seconda alla settima per un 

range di coppe fino alla G.

L’offerta di Sans Complexe per l’A/I 2023 include anche 

la linea Unseen, già lanciata in prevendita e consegnata 

prima di Natale 2022. Realizzata in morbida microfibra 

nelle varianti skin e nero, la serie completamente liscia 

del marchio offre capi invisibili sotto gli abiti, tra cui due 

reggiseni con coppe preformate fino alla F per taglie che 

vanno dalla seconda alla settima.

Infine nell’offerta del brand torna la fascia con ferretto, 

inserita nella linea So Feminine. Questo modello risulta 

adatto da indossare sotto gli abiti scollati, senza spalline. 

I colori proposti sono il bianco e il nero e le taglie vanno 

dalla terza alla settima, fino alla coppa E.

P

La scheda

La Collezione

Per il prossimo autunno/inverno Sans Complexe 
propone due nuove linee continuative: Capucine e 
Perfect Curves, che uniscono eleganza a comfort. 
Nella prima serie si distingue il reggiseno con ferretto, 
realizzato in pizzo bicolore con motivo floreale mixato 
alla microfibra testurizzata. La linea Perfect Curves esalta 
anche le forme più morbide, propone due reggiseni 
preformati, invisibili sotto gli indumenti. Completano 
l’offerta della maison la gamma tutto liscio Unseen, 
lanciata prima di Natale 2022 e il ritorno della fascia con 
ferretto, inserita nella linea So Feminine. 

Contatti

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

Social: 

speciale corsetteria
2023

https://www.facebook.com/SansComplexeOfficiel/?ref=ts
https://www.instagram.com/sanscomplexe_lingerie/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/LingerieSansComplexe
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a collezione Ysabel Mora FW 2023 è stata sviluppata  

nel segno della moda, senza però rinunciare al 

comfort. Tra le novità del brand per la prossima 

stagione si distinguono le linee Seamless e Invisible, 

con capi che risultano invisibili sotto gli abiti, grazie alle finiture 

termofissate e senza cuciture che si adattano a tutte le fisicità. 

Per la prossima stagione, le serie Essentials, Comfy e Special 

You sono state ampliate nelle taglie e nei colori. La palette 

della serie Naked, contraddistinta da capi leggeri e morbidi, si 

distingue per le molteplici sfumature della tonalità nude, cui 

si aggiunge la disponibilità di taglie e coppe per qualunque 

silhouette. La proposta FW 2023 di Ysabel Mora si completa con 

la serie Maternity che accompagna le donne in ogni fase della 

gravidanza e del post-partum: i reggiseni risultano confortevoli, 

con bottoni automatici, tessuti morbidi e coppe assorbenti. 

Infine, l’offerta Ysabel Mora include anche la linea Lapuresa 

sostenibile e certificata GOTS, progettata nel segno del comfort 

e del benessere. 

Invisibile e nude look: la lingerie 
secondo Ysabel Mora

La scheda

La Collezione

Per Ysabel Mora la collezione autunno/inverno 2023 è fashion ma allo 
stesso tempo confortevole. Le collezioni Essentials, Comfy e Special You 
sono state ampliate con nuovi modelli, taglie e colori. Nuove sono le serie 
Seamless e Invisible, con capi che risultano invisibili sotto gli abiti. La linea 
Naked presenta diverse tonalità nude; la linea Maternity accompagna le 
donne in ogni fase della gravidanza e del post-partum, mentre Lapuresa è 
la lingerie sostenibile certificata GOTS. 

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:

L
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https://www.facebook.com/Ysabelmoraytu
https://www.youtube.com/user/YsabelMoraytu
https://www.instagram.com/ysabelmoraytu/
https://www.pinterest.es/ysabelmoraytu/_created/
https://www.linkedin.com/in/ysabelmora/
https://twitter.com/YsabelMoraytu
https://www.tiktok.com/login?redirect_url=https%3A%2F%2Fwww.tiktok.com%2F%40ysabelmora_oficial%3Flang%3Des&lang=es&enter_method=mandatory
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Lisca: nella nuova linea Maya 
il comfort incontra l'eleganza

a collezione Maya è l’ultima nata della linea 

Basics di Lisca e sarà disponibile da ottobre 

2023. La serie unisce il comfort e l'assenza 

di cuciture del tessuto in micro maglia a una 

forma elegante che modella e valorizza la silhouette. Il 

materiale utilizzato, innovativo e leggero, è traspirante 

e si adagia sulla pelle, rendendo la linea perfetta per 

essere indossata tutti i giorni. I reggiseni della linea 

Maya, senza ferretto, sono progettati per modellare e 

sostenere il seno, riproducendo l'aspetto di un elegante 

triangolo. I capi sono caratterizzati da spalline più larghe 

e regolabili e da una fascia inferiore liscia che assicura il 

sostegno. La gamma include anche le taglie più grandi 

ed è disponibile in due tonalità neutre che si adattano 

alle diverse carnagioni: marrone cacao, caldo e terroso, 

e nude.

L

La scheda

La Collezione

La linea Maya di Lisca unisce il comfort garantito dall'assenza 
di cuciture dal tessuto micro-magliato a una forma elegante 
che modella e valorizza la silhouette. I reggiseni senza ferretto 
vantano spalline più larghe e regolabili e una fascia inferiore 
liscia e sostenuta. La gamma è stata ampliata per includere 
le taglie più grandi ed è disponibile in due nuove tonalità: 
marrone cacao, caldo e terroso, e nude.

Contatti

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

Social:
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https://www.facebook.com/Studio50Italia
https://www.instagram.com/studio_50__/?hl=it
https://www.linkedin.com/company/studio-50-lisca-italia/
https://www.youtube.com/channel/UCSx51Y-ed7Z58tv8zlBL7BA
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Tris d’assi per Calida
a selezione di materiali a basso impatto 

ambientale che aderiscono come una seconda 

pelle è il fil rouge che lega le novità di Calida 

nell’ambito della corsetteria FW 2023. In 

particolare, nell’offerta del marchio per la prossima 

stagione si distinguono le linee Natural Skin Lace, 100% 

Nature Romance e la serie Modal Sense. La prima, in 

consegna dal 17 luglio, offre un reggiseno soft Cradle 

to Cradle Certified dove il décolleté è impreziosito 

da un pizzo femminile. Il reggiseno è suggerito in 

abbinamento a un midi brief e a un panty con retro 

interamente in pizzo. Rosa e nero sono le due tonalità 

della linea che, grazie al mix di fibre 80% Tencel, Modal 

Micro / 20% Roica EL, e alla lavorazione clean cut, 

avvolge il corpo come una seconda pelle. 

Dal 14 agosto, invece, è in consegna anche la linea 

ispirata alla sposa, 100% Nature Romance. La serie è 

stata lanciata con la collezione P/E 2023 e, per l’A/I 2023, 

viene ampliata con nuovi articoli tra cui un reggiseno 

soft con ampia fascia sottoseno in pizzo, top con 

spalline, brief high waist e panty low cut. La tonalità 

peach rose e la decorazione in pizzo conferiscono alla 

serie un tocco di romanticismo. I capi 100% Nature 

Romance sono realizzati in un mix di 57% viscosa / 38% 

cotone / 5% Roica, EL e, come tutti gli articoli 100% 

Nature, sono certificati Cradle to Cradle e interamente 

riciclabili. Infine, ai principi di settembre Calida 

consegna la serie Modal Sense che da diverse stagioni 

rappresenta un’icona nell’ambito della biancheria da 

giorno del brand. Con l’A/I 2023, la linea si arricchisce 

di un reggiseno soft, di un top con spalline abbinabili 

a tank top, brief regular cut e panty low cut. Inoltre, la 

prossima stagione invernale segna il ritorno nella serie 

del reggiseno con ferretto e del perizoma. Realizzata 

in 95% Tencel, Modal Micro / 5% EL, la linea Modal 

Sense garantisce eleganza e benessere e per l’A/I 2023 

è suggerita nella tonalità pomegranate red unito a un 

pizzo particolarmente raffinato.

L

La scheda

La Collezione

Per l’autunno/inverno 2023, Calida punta i riflettori sulle 
linee Natural Skin Lace, 100% Nature Romance e Modal 
Sense. La prima offre un reggiseno senza ferretto Cradle 
to Cradle Certifed. La serie 100% Nature Romance, 
interamente riciclabile, si arricchisce di un reggiseno soft 
con fascia sottoseno. Mentre nella linea Modal Sense, 
icona del brand per la biancheria da giorno, debutta 
il reggiseno soft e tornano il modello con ferretto e il 
perizoma.

Contatti

Indirizzo: Industrie Munigen – P.O. BOX CH 6210 Sursee
Tel. +39 347 3652992
Email: marco.bartolotti@calida.com
Sito internet: www.calida.com 

Social: 

speciale corsetteria
2023
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https://www.facebook.com/CalidaSwitzerland/
https://www.instagram.com/calidaswitzerland/
https://www.youtube.com/user/CALIDAbodywear
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Per riceverla gratuitamente 

inquadra il QRCODE e compila il form

Oppure cerca il banner “Clicca qui per 

ricevere la newsletter” sul sito intimoretail.it

La newsletter dedicata agli operatori di settore

IL TUO RIFERIMENTO, OGNI GIORNO
WWW.INTIMORETAIL.IT

INTIMORETAIL
lingerie & beachwear news

https://www.intimoretail.it
https://www.facebook.com/intimo.retail
https://www.instagram.com/intimo_retail
https://twitter.com/IntimoRetail
https://www.linkedin.com/company/75517948/admin/
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