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Intimo curvy: 
oltre il fitting, colore 

e sensualità

ome tutti gli Speciali di Intimo Retail, anche 

lo Speciale Curvy è una pratica guida agli 

acquisti riservata ai dettaglianti di intimo e 

beachwear. Ma a differenza degli altri focus 

dedicati a specifiche categorie di prodotto 

come corsetteria, maglieria, mare e fuori acqua, il 

focus dello Speciale Curvy è trasversale. Le pagine 

che seguono, infatti, presentano linee di corsetteria, 

beachwear, underwear e maglieria. Nelle prossime 

edizioni, ci auguriamo di poter aggiungere anche 

nuove merceologie. L’obiettivo di questo strumento, 

infatti, è quello di presentare ai punti vendita 

multibrand i prodotti destinati alle silhouette più 

generose nelle categorie merceologiche solitamente 

presenti in uno store di intimo e beachwear. Oggi, 

l’attenzione degli operatori del mercato si concentra 

soprattutto sulle linee di corsetteria e su qualche capo 

beachwear. Eppure le richieste della clientela curvy 

vanno ben oltre questi articoli. E a volte, di fronte a 

queste richieste, gli imprenditori del canale rischiano 

di perdere la vendita perché ignari del fatto che, tra 

i brand presenti nel loro assortimento, ve ne sono 

alcuni che offrono anche articoli in taglie comode che 

a volte passano in sordina. Lo Speciale Curvy nasce 

proprio con questo intento: far conoscere ai retailer le 

linee over size proposte da alcuni dei più importanti 

marchi del mercato dell’intimo noti per la qualità delle 

loro collezioni. Anche per questo motivo, a differenza 

degli altri strumenti analoghi, questo Speciale punta i 

riflettori anche sulle linee continuative che, di stagione 

in stagione, vengono rinnovate soprattutto nei colori. 

Questa è la prima edizione che ci auguriamo venga 

accolta dai nostri lettori con la stessa attenzione 

riservata agli altri Speciali che, proprio per i feedback 

positivi ricevuti, continuiamo a proporre di anno in 

anno. Buona lettura.   

a cura della redazione

I capi destinati alle silhouette più morbide oggi non solo garantiscono comfort 
e vestibilità, ma esaltano la femminilità di chi li indossa. Le pagine che seguono 
presentano le linee di corsetteria, maglieria, underwear e beachwear proposte 
da alcuni dei principali brand di intimo e mare.
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L’offerta di Simone Pérèle dedicata alle silhouette curvy 
è particolarmente profonda e include capi continuativi e 
articoli. Tra le linee permanenti si distinguono le serie Reve e 
Comète, disponibili anche in coppa H e la linea ecofriendly 
Eugénie. Nell’ambito della collezione SS 2022, invece, merita 
un’attenzione particolare il modello Vertige, mentre nella 
proposta FW 2022-23 molti modelli sono disponibili anche in 
coppa G, taglia 110. 

Simone Pérèle presenta 
la sua anima curvy

gni collezione Simone Pérèle ha tante anime, inclusa quella curvy. Tutte le linee della 

maison, continuative e fashion, infatti, vantano al loro interno capi adatti alle silhouette 

più generose. L’offerta di reggiseni è profonda e include modelli tre parti con doppiatura in 

cotone; articoli con coppe preformate, lisce o in pizzo; reggiseni avvolgenti con scollatura 

quadrata oppure a goccia con scollatura profonda, senza dimenticare il reggiseno Spacer 3D, 

disponibile fino alla coppa H e alla taglia 115, best seller del brand. 

Nell’ambito delle linee permanenti firmate Simone Pérèle, un posto di primo piano spetta alla nuova 

serie Reve, contraddistinta da un pizzo che abbina la fioritura dei ciliegi a dettagli grafici. Il reggiseno 

si adatta a ogni morfologia: è infatti disponibile dalla coppa A alla H. La palette colori include la 

delicata tonalità rosa sakura e il nero, elegante e seducente. Nella collezione SS 2022, la serie Reve 

è proposta in giallo limone, mentre in quella invernale nella tonalità di tendenza lampone. Accanto 

a questa gamma, l’offerta continuativa di Simone Pérèle, perfetta anche per le silhouette curvy, 

propone la serie Comète e la linea ecofriendly Eugénie. Nella prima, il reggiseno preformato in 

pizzo è disponibile fino alla coppa H. La seconda, invece, è realizzata per il 93% con modal. Dal 

design moderno e casual, la linea Eugénie offre un reggiseno con ferretto e scollatura profonda e 

un modello senza ferretto con scollatura sottolineata da una Valenciennes di pizzo.  Entrambi gli 

articoli sono disponibili fino alla coppa E. 

Tra le proposte delle linee stagionali, invece, nella collezione SS 2022 merita un’attenzione 

particolare la linea Vertige, che include anche reggiseni, in pizzo francese floreale che si declina in 

tagli classici e senza tempo disponibili fino alla coppa G. Per quanto riguarda invece la proposta 

invernale, tutte le linee della nuova collezione A/I 2022-23 hanno all’interno reggiseni con vestibilità 

curvy fino alla taglia 110 e alla coppa G: Freesia in pizzo floreale e romantico in un classico colore 

nero e un brillante azzurro Himalaya;  Singuliere, realizzato in un sofisticato tulle ricamato, classico 

in colore naturale, elegante nel nero con un pizzico d’oro e audace nel bicolore Syrah e blu 

Himalaya; Utopia, in verde inglese e Ambra Jaipur, con ricamo a sole che aggiunge originalità ed 

eleganza a tagli senza tempo.
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Contatti

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

Social:

https://www.simone-perele.com/en-int/
https://www.facebook.com/SimonePerele.Officiel/
https://www.youtube.com/user/SimonePerele
https://www.instagram.com/simoneperele_uk/
https://www.pinterest.fr/simoneperele/
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Per la P/E 2022 Anita ha rinnovato la serie Clara Art, proponendo una finissima stampa grafica 
floreale in due colori, antracite e crystal. La linea include due reggiseni comfort (modelli 5853 
e 5854, quest’ultimo preformato), un modellatore comfort (3553) e gli slip alti Essentials Art 
(1346). Il reggiseno comfort è disponibile fino alla taglia 12 nelle coppe B-D, mentre fino alla 
taglia 10 per coppe dalla E alla H. Il modello preformato, invece, è suggerito fino alla taglia 
10 (coppe B-C) e alla coppa G per taglie dalla 3° alla 7°. Il modellatore comfort, invece, dalla 
coppa B alla D è disponibile fino alla taglia 12°, mentre dalla coppa E alla H fino alla taglia 8°. 

Contatti

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

Social:

Clara Art di Anita: 
l’eleganza anche in taglia 12°

ella collezione SS 2022 di Anita, la serie Clara Art, tra le linee best seller del marchio, 

viene proposta con una nuova stampa grafica floreale suggerita in due nuove 

tonalità: antracite e crystal. La linea propone da due reggiseni e un modellatore 

comfort, dal design raffinato che snellisce la silhouette, a cui si aggiungono gli slip 

della serie Essentials (1346). Il reggiseno (5853) e il modellatore comfort (3553) sono disponibili 

fino alla taglia 12 e alla coppa H. In entrambi, le coppe, divise in tre parti, garantiscono una 

tenuta stabile. Un inserto laterale modellante in resistente microfibra stampata, che prosegue 

diventando spallina, assicura maggior sostegno. Il sottoseno di forma anatomica rende il 

reggiseno ancora più comodo. Nelle taglie più grandi, le sottocoppe sono foderate con 

microfibra funzionale a cui si aggiunge l’inserto semitrasparente doppiato al décolleté.

Nel reggiseno comfort con coppe preformate (5584) la struttura anteriore e gli inserti laterali 

modellanti garantiscono un alto grado di benessere fino alle taglie grandi. In tutti i modelli, 

le spalline comfort con imbottitura a stabilità trasversale all'altezza delle spalle distribuiscono 

il peso ed esercitano un'azione di alleggerimento. Aumentando in altezza in base alla taglia, 

il dorso funzionale che contraddistingue i reggiseni comfort assicura un ulteriore effetto 

leggerezza. Il modellatore in tessuto elastico funzionale è sostenuto sul davanti da una fodera 

modellante in powertulle. I reggiseni della linea Clara Art sono abbinabili  allo slip alto della 

gamma Essentials Art, che riprende lo stesso motivo floreale dei reggiseni. Lavorato senza 

cuciture e in materiale morbido e soffice, lo slip estensibile coniuga stile e comfort: oltre a 

risultare particolarmente comodo, rimane invisibile anche sotto i vestiti più attillati.
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https://www.anita.com/it
https://www.facebook.com/anita.since1886.it/?brand_redir=164158836981340
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/anita_since1886_official/
https://www.youtube.com/Anitasince1886
https://www.pinterest.de/anitasince1886/
https://twitter.com/anita1886de
https://issuu.com/anita.since1886


7|7|



|8

La scheda

La Collezione

Essential Curves è la nuova linea di parti basse plus size firmata Ysabel 
Mora. La serie propone perizoma, culotte e mutandine dalla taglia M alla 
XXXL. Tutti gli articoli vantano applicazioni di tulle morbido che offrono 
sostegno, cuciture rinforzate e dettagli piatti nella zona giro vita per 
garantire fitting e comfort. Gli articoli sono abbinabili ai reggiseni tecnici 
della collezione di lingerie, suggeriti in coppe dalla C alla E, fino alla 
taglia 115.

Contatti

Indirizzo: Poligono Industrial De Meses C/Ronda 
Sequia De Meses 3 - 46800 Xativa (Spagna)
Tel: +34 962243217
E-mail: export-italia@ysabelmora.com
Sito internet:  www.ysabelmora.com

Social:

Essential Curves, l’underwear 
plus size di Ysabel Mora

ssential Curves è la nuova linea underwear plus size firmata Ysabel 

Mora. La serie, che fa parte della collezione Intimates, propone 

perizoma, mutandine e culotte, suggeriti in un range di taglie che 

spazia dalla M alla XXXL. Diversi accorgimenti assicurano fitting 

e comfort: applicazioni di tulle morbido, invisibili sotto qualsiasi outfit, 

garantiscono sostegno; mentre le cuciture rinforzate insieme ad alcuni 

dettagli piatti nella zona del giro vita migliorano la vestibilità. La nuova 

linea di parti basse Essential Curve è abbinabile ai reggiseni più tecnici della 

collezione di lingerie: modelli disponibili nelle coppe C, D ed E, suggeriti in un 

range di taglie fino alla 115. Per garantire sostegno anche ai seni più generosi, 

questi articoli vantano alcuni accorgimenti come il rinforzo nella zona 

posteriore, le spalline di larghezza speciale, la chiusura rinforzata abbinata a 

finiture invisibili, dal design pulito ed essenziale. Con la nuova linea Essential 

Curves, Ysabel Mora conferma la sua volontà di evolversi per vestire e 

valorizzare tutte le silhouette. 

E
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https://ysabelmora.com
https://www.facebook.com/Ysabelmoraytu
https://www.instagram.com/ysabelmoraytu/
https://www.youtube.com/user/YsabelMoraytu
https://www.pinterest.es/ysabelmoraytu/_created/
https://twitter.com/YsabelMoraytu
https://www.linkedin.com/in/ysabelmora/
https://www.tiktok.com/@ysabelmora_oficial?lang=es
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Nella collezione Oscalito SS 2022 sono presenti 
anche capi adatti alle silhouette più generose. Si 
tratta soprattutto di articoli della linea continuativa 
ampliata con l’introduzione di vestibilità morbide. 

Contatti

Indirizzo: Via Asiago 59/8 - 10142 Torino - Italia
Tel: +39 0114114814
E-mail: sales@oscalito.it
Sito internet:  www.oscalito.it 

Social:

Oscalito amplia la sua 
offerta in ottica body positive

a collezione Oscalito P/E 2022 

si colloca in una prospettiva di 

“body positivity” grazie all’offerta 

di capi dalle diverse vestibilità 

adatti alle più svariate corporature con 

l’obiettivo di porre le consumatrici nelle 

condizioni di accettare e rispecchiarsi 

nella propria immagine con entusiasmo 

e leggerezza. I temi proposti sono ispirati 

a uno stile di vita sostenibile che mette 

al centro la salute di chi indossa i capi a 

marchio Oscalito e la tutela dell’ambiente.

L
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https://oscalito.it
https://www.facebook.com/Oscalito1936/
https://www.instagram.com/oscalito1936/
https://www.pinterest.it/oscalito1936


11|11|



|12

La scheda

La Collezione

Con le linee Joliform, il marchio Jolidon risponde alle 
esigenze di stile e vestibilità delle silhouette curvy. La 
collezione propone articoli di corsetteria e costumi da 
bagno fino alla coppa G. In particolare, nei bikini parti 
basse e alte sono vendute separatamente, per poter 
creare il capo adatto alla propria fisicità e al proprio gusto. 

Contatti

Indirizzo: Via Cavour 107/G - 20056 Trezzo Sull’ Adda (Mi)
Sito internet: www.jolidon.com
E-mail: jolidon@jolidon.it
Telefono: +39 0290962166

Social:

Joliform: il mondo curvy 
si veste di sensualità

on la collezione Joliform Fashion, il marchio Jolidon soddisfa le esigenze di vestibilità e stile delle silhouette curvy. Sia 

nella proposta di lingerie sia nelle linee mare, i reggiseni Joliform sono disponibili in un range di coppe che spazia dalla 

D alla G. Le parti basse, invece, sono realizzate appositamente per le donne curvy e alcuni modelli svolgono un effetto 

shaperwear. 

Nella collezione di corsetteria A/I 2022-23, Joliform presenta due nuove linee: Rivoli e Hotel Désir. La prima è una serie dal gusto 

francese: i capi sono impreziositi da un elegante pizzo floreale, applicato su un tulle abbinato a una microfibra lucida ed elastica. 

La palette propone tre colori: bianco, nero e blush. Hotel Désir, invece, è la linea che si ispira allo stile boudoir. Il fulcro di questa 

gamma è il ricamo con la sua grafica elegante e i dettagli scenografici. Questa serie offre le forme bestseller del brand nei colori 

nero e verde. La collezione di corsetteria Joliform FW 2022 è completata da due body: il modello Karma Cat, con pizzo lurex 

allover e Bad Habits, in microfibra elastica effetto pelle combinata con un pizzo dal design contemporaneo. Entrambi possono 

essere indossati come sottogiacca, per outfit moderni e sensuali. 

Comfort, sostegno ed eleganza sono elementi che ritornano anche nelle linee swimwear di Joliform. Costumi interi, anche 

modellanti, bikini e tankini sono proposti con stampe e abbinamenti di colori e tessuti che valorizzano la silhouette. Inoltre, la 

struttura interna, alcune lavorazioni come i drappeggi e il design sono sviluppati per garantire sostegno e un effetto modellante 

con diverse intensità. Infine, nella collezione swimwear Joliform parti basse e alte sono venduti separatamente, per creare il 

bikini più adatto al proprio gusto e silhouette. 

In particolare, nella collezione SS 2022 le linee mix and match Anakena/Copacabana sono abbinabili tra loro in quanto offrono 

le stesse modellistiche sia in tinta unita, nei colori nero e fucsia, sia in una stampa vegetale nei toni del verde e del fucsia. Tutti 

i modelli sono impreziositi da un accessorio decorativo a V dorato. In questa linea il costume intero è doppiato con powernet 

effetto shapewear per modellare la silhouette (FJ15). Nella serie Cabo, con stampa di ispirazione jungle, il balconcino è 

disponibile fino alla coppa G (FJ16). Infine, nella linea Cartagena l’intero FJ30 con strisce incrociate sulla schiena è elegante e 

versatile e può essere indossato anche come sottogiacca.

C

speciale curvy
2022

|12

https://jolidon.com
https://www.facebook.com/JolidonInternational
https://www.instagram.com/jolidon
https://www.pinterest.com/jolidon
https://www.youtube.com/user/JolidonInternational
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Sunflair, Sunmarin e Wavebreaker: 
il beachwear oltre la XL

ella proposta realizzata dal gruppo Riedl per la P/E 

2022, il marchio Sunflair conferma il suo ruolo 

da protagonista. Vestibilità, qualità e versatilità si 

confermano i punti di forza del brand. I capi si 

distinguono per le stampe accattivanti e i colori vivaci. Sul 

fronte delle caratteristiche tecniche, la collezione SS 2022 

vede un’offerta significativa di modelli con coppe spacer. Tra 

le novità della stagione in corso si distingue il modello 72046: 

un costume intero con coppe morbide, spalline removibili e 

regolabili. Questo articolo è adatto anche alle silhouette curvy 

in quanto è disponibile fino alla taglia 50 nelle coppe B, C e D, 

mentre in coppa E sino alla taglia 48. 

Nelle ultime stagioni, anche il marchio Sunmarin ha regalato 

grandi soddisfazioni ai retailer partner del gruppo Riedl per 

l’ottimo rapporto qualità/prezzo degli articoli, per il loro design 

fresco e giovanile e per l’ampia offerta di modelli in taglie e 

coppe grandi. 

Nella collezione SS 2022 è degno di nota il costume intero 

con ferretto 12609. Dotato di spalline regolabili è disponibile 

nelle coppe B-E per taglie dalla 38 alla 46 e fino alla coppa G 

per le taglie dalla 38 alla 44. 

L’attenzione alla vestibilità e la volontà di soddisfare le esigenze 

di stile e comfort per le fisicità più generose ritorna anche nel 

marchio Wavebreaker dedicato al pubblico maschile. Per l’estate 

2022, il brand punta i riflettori su due articoli: la polo shirt n. 

53800 e gli short n.56005. La prima è disponibile un range di 

taglie che spazia dalla S alla 3XL, nei colori rosso, nero, night blu 

e verde menta. Lo slip interno, invece, è l’elemento distintivo 

degli shorts di Wavebreaker, realizzato con un materiale 

particolarmente morbido, in un taglio corto e senza bordo in 

gomma. Anche in questa collezione, come nelle altre linee 

dei brand che fanno capo a Riedl Group, sono presenti diversi 

capi realizzati in materiale Greenbay, in cui la poliammide è 

composta al 100% da fibre riciclate.

N
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Sunflair: la collezione SS 2022 
conferma i punti di forza del marchio: 
vestibilità, qualità e versatilità. In 
particolare il costume intero 72046 
vanta coppe morbide, spalline 
removibili e regolabili. Questo 
modello è adatto anche alle silhouette 
curvy: è infatti disponibile fino alla 
taglia 50 nelle coppe B, C e D, mentre 
in coppa E sino alla taglia 48.

Sunmarin: il marchio si distingue 
per il rapporto qualità/prezzo e per 

l’ampia offerta di modelli in taglie e 
coppe grandi. In particolare, nella 
collezione SS 2022 il costume intero 
con ferretto 12609 è disponibile nelle 
coppe B-E per taglie dalla 38 alla 46 
e fino alla coppa G per le taglie dalla 
38 alla 44. 

Wavebreaker: il brand del gruppo 
Riedl dedicato al pubblico maschile 
propone shorts e t-shirt in un range 
di taglie che arriva per i primi fino alla 
5XL.

Contatti

Indirizzo: Viale Antium 6 int. 41 - 
00042 Anzio RM
Tel: +39 06987152

E-mail: simone@agenziadebra.it
Sito internet: www.agenziadebra.it

Social:
Sunflair

Wavebreaker

http://www.agenziadebra.it
https://www.facebook.com/pages/Sunflair-beachfashion/248367205202943
https://www.instagram.com/sunflair_beachfashion/
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Eleganza e seduzione 
nella collezione Lise Charmel

ella collezione A/I 2022 di Lise Charmel la linea bestseller 

Sublime en Dentelle si veste di fucsia. Sensuale e sofisticata, 

moderna e chic, la serie è diventata una gamma iconica della 

maison che in questi capi combina sapientemente artigianato 

e tecnologia. Protagonista della linea Sublime en Dentelle è il pizzo 

Leavers di Calais-Caudry abbinato al ricamo grafico italiano e ai piccoli 

strass bijoux che impreziosiscono le scollature. Tra le novità del brand 

per la prossima stagione invernale è degna di nota anche la linea Déesse 

en Glam con cui Lise Charmel interpreta il lusso. Un prezioso ricamo su 

fondo nero realizzato con sette fili diversi nelle sfumature dell’oro dona 

luminosità ai capi, mentre grazie alla lavorazione devorè, che permette di 

creare trasparenze localizzate sul tessuto, i fiori del ricamo si posano sulla 

pelle come un tatoo. 

Nella collezione Antigel, invece, la serie Déco Folies propone i codici, 

le simmetrie e il design del movimento artistico Art Déco a cui si ispira. 

La linea è sviluppata su un telaio Jacquard con un fine bordo smerlato 

e vanta un disegno originale realizzato in esclusiva per il marchio. Sulle 

baschine dei reggiseni e nelle parti basse abbinate la combinazione 

del pizzo con il tulle liscio crea un armonioso equilibrio, mentre il lato 

posteriore delle spalline è impreziosito da un pizzo a triangolo. Grazie al 

mix di polliamide ed elastan il pizzo risulta particolarmente morbido e, 

abbinato al tulle, consente di proporre l’eleganza della linea Déco Folies 

anche nelle taglie e coppe più generose. L’offerta della gamma include, 

oltre a nuovo triangolo con ferretto, i modelli bestseller di Antigel come il 

classico modello coque e il reggiseno con ferretto. 

N
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Lise Charmel: il main brand della 
maison francese per l’A/I 2022 
implementa la sua offerta di linee 
sensuali. La serie best seller in pizzo 
Leavers di Calais, Sublime en Dentelle 
si tinge di fucsia, mentre con la 
linea Déesse en Glam Lise Charmel 
reinterpreta il lusso attraverso la 
combinazione di pizzo, ricami e 
applicazioni gioiello. Entrambe le linee 
includono articoli anche nelle taglie 
e nelle coppe più abbondanti come 

il modello con ferretto Bien etre, 
disponibile anche in taglia 110 e in 
coppa G. 

Antigel: con la linea Déco Folies, Antigel 
esalta la sensualità e reinventa il pizzo 
proponendo una serie che riprende 
i codici e il design del movimento 
artistico Art Déco. Tra le novità della 
gamma FW 2022, si distingue il 
reggiseno a triangolo con ferretto che si 
affianca ai modelli bestseller del brand. 

Contatti

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

Social:

Antigel

Lise Charmel

https://www.lisecharmel.com/lc_it_it/
https://www.facebook.com/lisecharmelgroup/
https://www.instagram.com/lisecharmel_officiel/
https://www.pinterest.fr/lisecharmel/
https://www.youtube.com/user/lisecharmelgroup
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Eleganza e seduzione 
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From Day to Night, Chantelle
è sempre Cmagnifique

a collezione a marchio Chantelle 

include una vasta gamma di linee e 

modelli che per taglie e profondità 

della coppa sono in grado di garantire fitting 

e comfort anche alle silhouette più generose. 

Nell’offerta del brand, un posto di primo 

piano spetta alla linea Cmagnifique. Da 12 

anni best seller di Chantelle i capi di questa 

gamma offrono un effetto naturale e un 

sostegno rassicurante fino alla coppa I. Un 

risultato garantito dall’impiego della maglia 

moulé e dall’ampio range di taglie disponibili. 

La linea Cmagnifique è disponibile sia nei 

colori basici sia nelle tonalità moda, con 

stampe stagionali. Per un look sensuale fino 

alla coppa G, invece, il brand suggerisce 

la linea Day to Night. Il pizzo elastico con 

cui è realizzata oltre a garantire sostegno, 

permette di giocare con l’aspetto grafico 

del disegno floreale. Infine, per la clientela 

che predilige linee dal design più pulito 

ed essenziale, l’azienda propone la serie 

Norah di Femilet in un morbido mix che 

abbina maglia e pizzo. Disponibile fino alla 

coppa H, questo reggiseno vanta un dorsale 

morbido e un look femminile grazie al pizzo 

ultrapiatto che ricopre la coppa. 

L

speciale curvy
2022

|18

Le linee best seller Cmagnifique e Day to Night rappresentano nell’ambito 
dell’offerta a marchio Chantelle due proposte ideali anche per le silhouette 
curvy. La prima assicura sostegno fino alla coppa I, grazie alla maglia moulé 
con cui sono realizzati i capi. Nella linea Day to Night, invece, è il pizzo 
elastico a garantire comfort e vestibilità, anche in coppa G. Infine, il modello 
Norah a marchio Femilet combina maglia e pizzo per un look essenziale, 
ma femminile. 

Contatti

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

Social:

Femilet
by Chantelle

https://chantelle.com/en
https://www.facebook.com/Chantelle.Paris.official/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/chantelle_paris/
https://www.youtube.com/channel/UCO1I4WsH4CxxG1BEYHXi2Xg
https://www.pinterest.fr/chantelleparis/
https://twitter.com/chantelleus
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Cinque linee comfort per la 
P/E 2022 di Sans Complexe 

a collezione Sans Complexe è sviluppata per offrire anche alle silhouette 

più generose capi in grado di garantire sostegno e comfort, con un 

design in linea con le tendenze moda. L’offerta, molto ampia, include 

anche una serie pensata per le spose: la linea Narcisse. Realizzata in tulle 

ricamato con effetto lucido, la serie si compone di un reggiseno con ferretto, 

disponibile dalla 3° alla 7° per coppe dalla C alla E. In abbinamento è proposta 

una culotte con pannello anteriore rigido contenitivo e uno slip a vita alto 

sgambato. Le taglie delle parti basse vanno dalla S alla XL. Il colore proposto è 

l’avorio. 

Nell’offerta continuativa del brand, invece, si distinguono le linee Agathe, So 

Confort ed Elise. La serie easy sizing Agathe è realizzata in microfibra con costina 

elastica e tessuto circolare, senza cuciture e con un bordo in pizzo. È disponibile 

fino alla taglia XXL (vestibilità 54/56), sia per le parti alte (brassiere e caraco) che 

per le parti basse (slip e shorty). I colori disponibili sono avorio e nero. La serie 

So Confort, invece, è la linea più confortevole e di tendenza della collezione 

continuativa Sans Complexe. Realizzata in tessuto circolare e con cuciture 

extrapiatte assicura grande libertà di movimento. La linea So Confort include una 

brassiere, una culotte e uno slip, disponibili fino alla XXL (vestibilità 54/56), nei 

colori nudo e nero. Elise è invece una linea caratterizzata da un pizzo geometrico 

textronic, per un look particolarmente elegante e femminile. È composta da due 

reggiseni, con e senza ferretto, con slip e culotte abbinati, nelle taglie dalla 3° alla 

7° e coppe dalla C alla F, nei colori continuativi blue marine e avorio. Infine, anche 

la serie Ariane, bestseller di Sans Complexe, offre vestibilità curvy. Realizzata in 

pizzo e microfibra, si compone di due reggiseni, spacer e sfoderato, entrambi con 

ferretto, suggeriti nelle taglie dalla 2° alla 7°, in coppa C, D, E, F. In abbinamento la 

linea include una culotte a vita alta, un tanga e uno slip con finiture extrapiatte, 

nelle taglie dalla XS alla XXL. I colori continuativi sono: avorio, blu e nero.

L

speciale curvy
2022
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Cinque serie continuative caratterizzano la proposta comfort di Sans 
Complexe per la primavera/estate 2022: Agathe, realizzata in microfibra, 
propone taglie fino alla XXL; So Confort è la linea più confortevole, grazie 
al tessuto circolare e con cuciture extrapiatte; Narcisse, in tulle ricamato ad 
effetto lucido, avvolge i seni più generosi ed è particolarmente dedicata alle 
spose; Elise è caratterizzata dal pizzo geometrico textronic, mentre la serie 
besteller Ariane è in pizzo e microfibra. Molte di queste linee sono disponibili 
fino alla taglia 7° e alla coppa F. . 

Contatti

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

Social:

https://www.sanscomplexe.com
https://www.facebook.com/SansComplexeOfficiel/?ref=ts
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/sanscomplexe_lingerie/
https://www.youtube.com/user/LingerieSansComplexe
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Cinque linee comfort per la 
P/E 2022 di Sans Complexe 
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Il basic ChiarAmore 
anche in taglia 9°

l brand ChiarAmore by Moretta pone una particolare 

attenzione alle vestibilità dei suoi articoli. Nelle collezioni 

moda del marchio Made in Italy, infatti, ogni capsule 

comprende sempre almeno un articolo che sappia vestire le 

silhouette più sinuose e morbide. Per la linea intima basic, invece, 

ChiarAmore offre articoli in filo di Scozia, cotone, lana e seta 

realizzati completamente in tubolare, che possono arrivare fino alla 

taglia nona. Anche le linee di maglieria esternabile basica, come 

dolcevita o lupetti, sono disponibili nello stesso range di 

taglie, insieme a top e maglieria intima, proposti in lana 

morbida e seta e in molteplici nuance di colore. 

I
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Nelle collezioni di maglieria intima basic ChiarAmore 
by Moretta propone articoli in filo di Scozia, cotone, 
lana e seta, che possono vestire fino alla taglia nona. 
Anche nelle linee di maglieria esternabile basic sono 
disponibili capi che vestono fino alla stessa taglia. 

Contatti

Indirizzo: Via Presanella 9, 21052 – Busto Arsizio (Va)
Tel: 39 0331 681304
Email: info@moretta.biz
Sito internet: www.moretta.biz

Social:

speciale curvy
2022

https://www.moretta.biz
https://www.facebook.com/moretta1954/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/moretta1954/
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Il basic ChiarAmore 
anche in taglia 9°

IL TUO RIFERIMENTO, OGNI GIORNO
WWW.INTIMORETAIL.IT

Per riceverla gratuitamente 

inquadra il QRCODE e compila il form

Oppure cerca il banner “Clicca qui per 

ricevere la newsletter” sul sito intimoretail.it

https://www.intimoretail.it
https://www.facebook.com/intimo.retail
https://www.instagram.com/intimo_retail
https://twitter.com/IntimoRetail
https://intimoretail.us5.list-manage.com/subscribe?u=95b3db132031bb34e03edd771&id=02cfd250e2


LYCRA® è un marchio registrato di The LYCRA Company.

ADAPT TO LOVE
SCOPRI IL MONDO DELLA FIBRA LYCRA® ADAPTIV

INCLUSIVITÀ DELLE TAGLIE

COMFORT IN MOVIMENTO

SEMPRE A POSTO

VESTIBILITÀ PERSONALIZZATA




