
INTIMORETAIL

Speciale Pigiameria FW 2023

A
lle

g
at

o
 a

l n
u

m
er

o
 d

i  
m

ar
zo

 d
i I

n
ti

m
o

 R
et

ai
l

Le guide

all'acquisto

di Intimo
Retail



bisbigl i .com



Sommario
Verdissima

Calida

Perofil

Antigel

Annette Lingerie

Skiny

Bisbigli

BipBip

Qbò

Julipet

Pompea

Sans Complexe

Oscalito

J&J Brothers

Pag. 4

Pag. 6

Pag. 8

Pag. 10

Pag. 12

Pag. 14

Pag. 16

Pag. 18

Pag. 20

Pag. 22

Pag. 24

Pag. 26

Pag. 28

Pag. 30

Direttore Responsabile: Davide Bartesaghi
bartesaghi@farlastrada.it

Responsabile commerciale: Marco Arosio
arosio@farlastrada.it

Redazione: Nunzia Capriglione
capriglione@intimoretail.it

Impaginazione: Ivan Iannacci
Editore: Farlastrada

Stampa: Ingraph - Seregno (MB)
Redazione: Via Martiri della Libertà, 28

20833 Giussano (MB)
Tel: 0362/332160 - 0362/1790716

www.intimoretail.it - @intimoretail.it
Progetto grafico: Accent on design

Intimo Retail: periodico mensile
Anno 11 - n.3 Marzo 2023

Registrazione al Tribunale di Milano
 n. 237 dell' 11 luglio 2013

In base all’Art. 13 della Legge numero 196/2003, i dati potranno 
essere rettificati o cancellati in qualsiasi momento scrivendo a: 

Editoriale Farlastrada srl. 
Responsabile dati: Marco Arosio

Via Martiri della Libertà, 28 – 20833 
Giussano (MB)

Lo "Speciale Pigiameria FW 2023" 
è stato chiuso in redazione il 6 febbraio

bisbigl i .com

l momento topico della pigiameria è l’autunno/

inverno, almeno per quel che riguarda il mercato 

italiano in cui, nei mesi estivi, il sell out di questa 

tipologia di prodotto subisce un vero e proprio 

rallentamento. 

Anche per questo motivo le linee invernali risultano 

particolarmente ricche in termini di referenze, fantasie e 

materiali proposti.

Nelle linee per l’autunno/inverno 2023 i principali player 

del settore privilegiano tessuti traspiranti, capaci di 

mantenere la pelle fresca e asciutta. In quest’ottica un 

posto di primo piano spetta al modal, affiancato dai 

materiali tipici per questa categoria di prodotto, a partire 

dal punto Milano, per arrivare a mischie pregiate come la 

lana/seta o a fibre più innovative come il Tencel Lyocell, 

per citarne solo alcune. Sul fronte delle modellistiche 

prosegue il trend che vede sempre più labile il confine tra 

capi per la notte e articoli homewear. 

Un altro fenomeno che emerge dalle proposte per l’A/I 

2023 è la scelta da parte di alcuni marchi di introdurre 

nella loro offerta, storicamente dedicata al pubblico 

maschile, anche linee complete per la donna. Interessante 

è anche la decisione di altri brand di diversificare la loro 

proposta inserendo nelle loro collezioni di intimo capsule 

nightwear. Segno che il settore può regalare soddisfazioni, 

soprattutto se ci si presenta al mercato con linee che si 

I

E il nightwear 
incontra l’innovazione
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tampe esclusive e colori di tendenza, accompagnati da un pizzico di 

ironia, sono i protagonisti della collezione Verdissima Sleepover FW 2023. 

Per la prossima stagione autunno/inverno, la serie del brand dedicata alla 

pigiameria si sviluppa in sei linee a cui si devono aggiungere i tradizionali 

Christmas jumper e i capi orsetto lurex. 

Con il caldo cotone, nelle tonalità ottanio e lilla, la collezione Sleepover di 

Verdissima propone la stampa di un bulldog francese e una pioggia di chewingum. 

La linea è declinata nei modelli best seller, come la tuta intera, il pigiama due 

pezzi o la camicia da notte, con e senza bottoni. Il caldo cotone torna nella serie 

in rosa candy e bianco con stampa a cuori multicolor. Alle più romantiche la 

collezione Sleepover offre la serie componibile in viscosa che combina la tinta 

unita, rosa, bluette e milk, con la micro-stampa animalier suggerita in nuance. I 

capi orsetto dévoré con fondo milk e disegni glitter, che riprendono i temi natalizi, 

sono dedicati a quante non rinunciano al Christmas mood. Gli articoli di questa 

serie sono rigorosamente rossi, così come i pon-pon a corredo per la tuta intera 

o due pezzi, la vestaglia con maxi-bottoni o la giacca con zip, il tutto coordinato 

con il plaid. La stampa check, nella versione rivisitata con micro-cuori a contrasto, 

è abbinata alla tinta unita, red o milk, dove campeggia un’alpaca in festa. Nella 

collezione Sleepover FW 2023, la ciniglia, nella sua versione più setosa e lucida, 

è suggerita nelle nuance milk/cuori rossi o peonia/cuori bianchi e declinata nel 

pigiama girocollo o zip e nella maxi-giacca con cappuccio. I Christams jumper 

arricchiscono la proposta con un tipico disegno natalizio, rosso/bianco, e il più 

modaiolo, a collo alto con manica a sbuffo, nella variante panna e righe multicolor 

nei colori di collezione. Infine, come anticipato, la collezione Sleepover include 

un’ampia varietà di capi orsetto lurex super soft nelle nuance bluette, fucsia e milk 

abbinabili a tutti i capi, oltre a calze antiscivolo, pantofoline imbottite e boot con 

pon-pon a completare l’outfit.

Sleepover by Verdissima: 
il look notte si veste di grinta

S

La scheda

La collezione

La linea Sleepover di Verdissima per l’autunno/
inverno 2023-24 propone sei linee in caldo 
cotone, viscosa e orsetto. Le stampe e le 
fantasie vivaci, suggerite nei colori di tendenza 
della stagione, sono declinate nei modelli best 
seller del brand. La collezione è completata 
dai Christmas jumper e da alcuni capi orsetto 
lurex super soft. 

Contatti

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

Social:

Speciale pigiameria

FW 2023
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https://verdissima.it
https://it-it.facebook.com/VerdissimaOfficial/
https://www.instagram.com/verdissimaofficial/
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on l’autunno/inverno 2023-24, nella proposta firmata 

Calida debutta la nuova collezione Deepsleepwear: 

una linea funzionale e sostenibile, sviluppata in 

un’ottica mix&match. 

Con la linea Deepsleepwear, l’azienda esalta l’expertise sviluppata in 

oltre 80 anni di storia nei mercati dell’intimo e della pigiameria: la 

nuova serie, infatti, propone articoli adatti da indossare tutto l’anno, per 

un sonno profondo, riposante e sano. Grazie alla combinazione di fibre 

naturali high-tech con le più moderne tecniche di lavorazione, i capi 

Deepsleepwear aiutano la naturale termoregolazione dell’organismo. 

La collezione si declina in tre linee, ognuna delle quali è realizzata con 

innovativi mix di materiali che garantiscono benessere e comfort. 

La serie Deepsleepwear Cooling è in 100% Tencel Lyocell: capace 

di regolare l’umidità con un’efficienza otto volte superiore rispetto al 

cotone, questo materiale rimane fresco sulla pelle per tutta la notte. 

La linea Balancing, invece, mantiene in equilibrio la temperatura e 

l’umidità, fornendo alla pelle sostanze rigeneranti grazie alle fibre 

SeaCell. 

Infine, la gamma Deepsleepwear Warming combina le 

proprietà del Tencel Lyocell con le caratteristiche della lana 

Merino proveniente da allevamenti attenti al benessere 

dell’animale, senza ricorso alla pratica del mulesing. La collezione 

Deepsleepwear offre per la donna 13 abbinamenti dal taglio 

comodo e 11 per l’uomo. Ogni opzione crea le condizioni 

ottimali per un sonno piacevole e riposante in qualsiasi 

condizione grazie alle tre proprietà del materiale con cui sono 

realizzati i capi.

Calida: fibre hi-tech nella 
collezione Deepsleepwear

La collezione

La nuova collezione Deepsleepwear di Calida è realizzata con 
materiali innovativi e sostenibili, in grado di garantire benessere e 
comfort per un sonno profondo e senza interruzioni. Tre le linee in 
cui si sviluppa la collezione, ognuna delle quali è realizzata con fibre 
naturali hi-tech: Tencel Lyocell per la serie Cooling, SeaCell per la 
linea Balancing e Tencel Lyocell/lana Merino per i capi Warming. La 
collezione include 13 articoli donna e 11 per l’uomo, tutti sviluppati in 
un’ottica mix and match.

La scheda

C

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 pigiameria 
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https://www.calida.com/it-IT/
https://www.facebook.com/CalidaSwitzerland/
https://www.youtube.com/user/CALIDAbodywear/
https://www.instagram.com/calidaswitzerland/
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erofil, marchio italiano che ha nella 

pigiameria di alta gamma uno dei 

suoi fiori all'occhiello, per la prossima 

stagione A/I 2023 propone la linea 

Black Label: una collezione che parla alle 

nuove generazioni in modo fresco e casual, 

presentando il pigiama da divano. Un cambio 

di marcia, dunque, per il noto brand dedicato 

al pubblico maschile che ha sempre saputo 

distinguersi per ricerca e innovazione e che, con 

Black Label, ha intercettato una nuova funzione 

d’uso del pigiama.

La nuova collezione offre capi in 100% cotone 

piacevoli da indossare: pantaloni con coulisse, 

stampati con fantasie easy ma al tempo stesso 

casual, sono abbinate a parti alte sia a scollo 

tondo che serafino.

Con la stessa cura per i dettagli che caratterizza 

da sempre i prodotti Perofil, anche la linea Black 

Label si presenta coordinata con un accessorio 

inedito: la bag porta pigiama, stampata nelle 

fantasie della collezione.

Perofil inventa il pigiama 
da divano “Black Label”

P

La scheda

La collezione

Perofil conferma la sua attenzione anche ai filati che arrivano 
dalla natura. La linea X-Touch, la serie di intimo più apprezzata del 
brand, per l’A/I 2023 si apre al nightwear con un pigiama serafino 
che vanta i plus del modal, tessuto creato ad hoc da Perofil 
in stabilimenti italiani. Il materiale prodotto da legno di faggio 
vanta un elevato indice igroscopico, è altamente traspirante e 
confortevole regala un comfort senza paragoni. E ancora il Lyocell, 
derivato dalla cellulosa coltivata in modo sostenibile, vanta un 
processo produttivo a ciclo breve e a ridotto consumo  energetico, 
per un piama aperto elegante e dall’aspetto brillante e dalla mano 
setosa.

Speciale pigiameria 

Contatti

CSP International Fashion Group
Indirizzo:  Via Piubega 5/C – 
46040 Ceresara (Mn) - ITALY

Tel. +39 0376/8101
Email: info@cspinternational.it
Sito Internet: www.perofil.com

Social:

https://www.facebook.com/perofil
https://www.instagram.com/perofil1910
https://www.youtube.com/channel/UClOBpzpAUHCuFVE_K709fgQ
https://www.perofil.com/it/
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a linea Simply Perfect di Antigel propone capi dai tagli 

essenziali, leggeri e confortevoli, che vestono come una 

seconda pelle, garantendo grande libertà di movimento. 

Leggings e pantaloni sono abbinabili a t-shirt con 

scollo a V, nuisette a manica lunga o corta, ma anche senza 

maniche e a un caraco. Tutti gli articoli sono realizzati in modal, 

una fibra cellulosica ricavata dal legno proveniente da foreste 

certificate FSC (Forest Stewardship Council) di cui è garantita la 

protezione e la conservazione degli ecosistemi forestali. Oltre a 

essere morbido e confortevole sulla pelle, il modal è altamente 

traspirante e assorbente: è quindi ideale per il confezionamento 

di capi underwear e nightwear.

T-shirt, nuisette e caraco della linea Simply Perfect, inoltre, sono 

impreziositi da un inserto in pizzo jacquard, proposto tono su tono o 

a contrasto, che dona un tocco di eleganza alla linea sviluppata nel 

segno del comfort e della vestibilità. Gli articoli, infatti, sono perfetti 

da indossare sia per il riposo notturno sia nei momenti di relax spesi 

dentro e fuori casa. 

La palette colori affianca alle tonalità continuative, nero, nacre, grigio 

china, blu marino, blu china nacre, i colori di tendenza rosso e kaki. 

Per tutti gli articoli della linea Simply Perfect, il range di taglie spazia 

dalla 1° alla 6°. La  serie, inoltre, offre camicie da notte a manica 

corta disegnate appositamente per le silhouette più generose.

Con Antigel il sonno 
è “Simply Perfect” 

L

La scheda

La collezione

La linea Simply Perfect di Antigel è 
realizzata in Modal, una fibra naturale, 
a basso impatto ambientale, che vanta 
un elevato potere traspirante. I capi, 
quindi, mantengono la pelle fresca 
e asciutta. La serie offre leggings, 
pantaloni, nuisette, t-shirt in versione a 
manica lunga, corta o senza maniche. 
Le taglie spaziano dalla 1° alla 6°.  

Contatti

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

Social:

https://www.antigel.com/atg_fr_fr/
https://www.facebook.com/Antigel
https://www.instagram.com/antigel_officiel/
https://www.youtube.com/user/lisecharmelgroup
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a collezione Annette Lingerie FW 2023 punta tutto sulla 

qualità. Da oltre 50 anni l’azienda produce capi che 

durano nel tempo, una scelta che, oltre a soddisfare il 

consumatore finale, esprime l’impegno della maison 

in materia di sostenibilità ambientale. Nella collezione A/I 2023, 

interamente Made in Puglia, il tratto distintivo delle linee Luxury e 

Silk and Jersey è la palette colori che offre oltre 16 abbinamenti, 

ton sur ton o a contrasto. Le tonalità spaziano da quelle più tenui 

come il panna, il natural, il perla, il rosa e il cielo, alle più classiche 

come blu e nero, senza dimenticare le nuances di tendenza: 

l’orchidea e l’amaranto. I capi, in modal, sono impreziositi da 

pregiati pizzi Leavers, ricami floreali e rifiniture in seta. 

La collezione Annette Lingerie FW 2023 propone anche pigiami e 

camicie da notte con stampe delicate ed eleganti: una riga grigio 

melange risalta sul rosa e sulla tonalità cielo, mentre una micro 

fantasia caratterizza i capi suggeriti in blu. Infine nella variante 

blu/amaranto e moka/nero è disponibile un particolare disegno 

cravatta. 

Per soddisfare le più disparate esigenze di stile, la collezione 

include anche camicie da notte nei toni soft con scollo decorato 

da un pizzo effetto lana e una mini serie, particolarmente lussuosa, 

disponibile nei colori nero e perla, impreziosita da un’applicazione 

geometrica di laize francese. Per la clientela fidelizzata al marchio, 

inoltre, nella collezione autunno/inverno 2023-24 Annette Lingerie 

ha inserito una linea di camicioni e caldi pigiami in 100% cotone di 

flanella, disponibili nella fantasia micro vichy e in tinta unita nelle 

tonalità grigio, cielo e blu denim.

La serie homewear e le tute vantano invece uno stile trendy, 

pratico e confortevole, ma sempre molto curato: tessuti caldi 

e piacevoli al tatto incontrano bordi in lurex e passamanerie in 

mohair. Infine la collezione Annette Lingerie A/I 2023 è completata 

da una serie di vestaglie che per la prossima stagione si differenzia 

sia per le linee morbide e avvolgenti sia per i tessuti caldi e 

confortevoli. Nella capsule un tocco di novità è portato dal tessuto 

agnellato, piacevolmente morbido con effetto “soft touch”.

Annette Lingerie esalta 
la qualità “Made in Puglia”

L

La scheda

La collezione

Per l’autunno/inverno 2023, il marchio Annette 
Lingerie, interamente Made in Puglia, propone 
una collezione ricca e articolata. Accanto alle 
linee Luxury e Silk and Jersey, con una palette 
colori che offre 16 abbinamenti tono su tono 
o a contrasto, la proposta include pigiami e 
camicie da notte con delicate fantasie e una 
miniserie impreziosita da un’applicazione di 
laize francese. 
Per la clientela più fidelizzata, la maison ha 
introdotto camicioni e pigiami in 100% cotone 
di flanella. La collezione è completata da capi 
homewear e vestaglie. 

Contatti

Indirizzo:  Piazza stazione, 27 -  
70022 Altamura (Ba)
Tel. +39 0803149965
Email: info@annettelingerie.it
Sito Internet: www.annettelingerie.it 

Social:

http://www.annettelingerie.it
https://www.facebook.com/people/Annette-Lingerie/100048098778470/
https://www.instagram.com/annettelingerie/?hl=it
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a collezione autunno/inverno 2023-24 di Skiny 

si sviluppa in quattro serie, ognuna delle quali 

si concentra su un tema che esprime le diverse 

sfaccettature dell’identità, ispirazione della proposta 

stagionale. 

Il primo trend, La trasformazione, offre stampe floreali, 

colorate e vorticose. La palette è caratterizzata dalle tonalità 

lavanda e blu che nella linea maschile vengono proposte 

insieme a nuance dorate e sabbiose, per enfatizzare il senso 

d'identità e di individualità. In questa serie, in consegna 

dal 1° luglio, l’offerta nightwear per la donna include un set 

mix and match con maglia a maniche lunghe in cotone e 

pantalone in viscosa di bamboo. Per l’uomo, invece, maglia 

e pantaloni sono in cotone ed elastan. La seconda serie, La 

mentalità positiva, è in consegna dal 1° agosto. La natura, e in 

particolare le pietre preziose, ispirano il mood cromatico di 

questa linea che, nella pigiameria, include anche articoli con 

tecnologia Ceravida Heat, uno dei fiori all’occhiello di Skiny.  

Grazie a questa innovazione il set donna maglia e pantalone 

in tonalità fango svolge un’azione termoregolatrice: le 

microparticelle di ceramica presenti all’interno delle fibre, 

infatti, incamerano e riflettono sulla pelle il calore corporeo, 

garantendo elevati livelli di taspirabilità. Questo set è il capo 

ideale per quanti hanno pelli sensibili o sono allergici a 

materiali come la lana, in quanto è privo di fibre animali. Nella 

terza consegna (1° settembre), le tonalità blu pavone scuro e 

grigio tartufo sono protagoniste della palette. In questa serie, 

Skiny punta i riflettori sulla tuta in nicky, velluto di cotone, 

ideale da indossare nei momenti di relax spesi dentro e fuori 

le mura domestiche. Infine, nella quarta serie, in consegna il 1° 

ottobre, gli elementi tradizionali del Natale ispirano le stampe 

in rosso melograno e verde abete, abbinati al nero e a una 

delicata tonalità ecrù. Le linee nightwear donna propongono 

sia capi eleganti e sensuali sia modelli più vivaci. In questa 

consegna si distingue il set con maglia black in viscosa di 

bamboo abbinato al pantalone con stampa paisley in cotone.

Skiny: riflettori sulla tecnologia 
Ceravida Heat

L

La scheda

La collezione

Nella collezione Skiny FW 2023 la 
proposta di pigiameria include anche 
un  set donna corredato di tecnologia 
Ceravida Heat che svolge un’azione 
termoregolatrice grazie alla presenza 
delle microparticelle di ceramica 
all’interno delle fibre che incamerano e 
riflettono sulla pelle il calore corporeo. 
I capi con questa innovazione sono 
perfetti per quanti hanno pelli sensibili e 
sono allergici alla lana. 

Contatti

Indirizzo:  Exerzierplatz 1 6841, 
Mäder- Austria
Tel. +43 676 83505 6664
Email: elisabetta.volpato@skiny.com
Sito internet:  www.skiny.com

Social:

Speciale pigiameria 

https://www.skiny.com
https://www.facebook.com/EveryBodyIn.SKINY/
https://www.instagram.com/skinybodywear/
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er molte persone l’inverno è una stagione 

speciale: i paesaggi innevati, le luci 

scintillanti e l’atmosfera festosa creano un 

senso di magia. Con le sue collezioni Bisbigli 

dà forma allo stupore e alla meraviglia che questo 

periodo dell’anno porta con sé.

L’amore per il bello e l’attenzione per i dettagli e i 

particolari, che da sempre contraddistinguono il 

marchio, dominano anche la collezione autunno/

inverno 2023. Pensate per la donna raffinata 

che ricerca capi eleganti, ma allo stesso tempo 

confortevoli, le collezioni Bisbigli offrono articoli di 

pigiameria dai tagli femminili e sensuali, dedicati alle 

occasioni speciali, affiancati da modelli pensati per la 

quotidianità, ma sempre contraddistinti da un tocco 

di raffinatezza e di originalità.

Per l’inverno 2023-24, inoltre, il brand amplia la 

sua offerta e completa la gamma con una nuova 

collezione di maglieria che resta fedele ai valori e alla 

mission del brand.

Bisbigli esalta 
la magia dell'inverno

P

La scheda

La collezione

Con la stagione A/I 2023, il marchio Bisbigli amplia 
la sua offerta affiancando alle linee di pigiameria e 
homewear anche un collezione di maglieria che 
si mantiene fedele ai valori del brand: eleganza, 
raffinatezza affiancate dalla vestibilità e dal comfort. 

Contatti

Indirizzo: SS 31 Km 18 – 15030 Villanova Monferrato (Al)
Tel. +39 0142 338411
Email: commerciale@linclalor.com
Sito Internet:  www.bisbigli.com

Social:

https://bisbigli.com
https://www.facebook.com/bisbiglistore
http://instagram.com/bisbigli_store
https://twitter.com/_bisbigli
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er l’autunno/inverno 2023, il marchio Bip Bip 

completa la sua offerta introducendo una linea 

donna con capi nightwear e homewear. Anche per 

il pubblico femminile, il noto brand di pigiameria 

Made in Italy ha realizzato una collezione con un’ampia 

offerta di stili, di materiali di qualità e di fantasie.

Nel complesso, la collezione Bip Bip FW 2023 trasmette 

armonia e serenità grazie a una palette colori che ruota 

intorno a tonalità come il verde e il beige, il rosa e l’azzurro 

tenue, il blu intenso e l’arancione abbinato al rosso cardinale. 

Queste tonalità legano le oltre 50 fantasie proposte dalla 

collezione. Altrettanto notevole risulta l’offerta prodotto che 

spazia dai pigiami con casacca ai modelli con cardigan, per 

arrivare alla camicia da notte, anche per l’uomo, e al poncho: 

tutti gli articoli garantiscono vestibilità, comfort e libertà di 

movimento.

Grande novità Bip Bip per la prossima stagione è l’impiego 

del fiocco di cotone: realizzato interamente in Italia, 

grazie a un’attenta e sapiente lavorazione vanta una mano 

particolarmente soffice e calda mantenendo però inalterati i 

plus della fibra naturale. Con questo tessuto sia per l’uomo sia 

per la donna sono stati realizzati i capi con uno stile più vicino 

alle tendenze della moda contemporanea dove macro motivi 

floreali, geometrici e figurati sono valorizzati dalla morbidezza 

del tessuto.

Infine, la collezione Bip Bip uomo e donna è completata da 

una capsule homewear realizzata con tessuti innovativi 100% 

Made in Italy. Grazie ai tagli, ai colori e alle fantasie questi 

articoli possono essere indossati anche nei momenti di relax 

spesi fuori dalle mura domestiche. 

Bip Bip amplia la sua offerta
con la linea donna

P

La scheda

La collezione

Per l’A/I 2023 il marchio Bip Bip 
introduce nella sua collezione 
un’offerta completa e articolata anche 
per la donna. Altra importante novità 
per la prossima stagione è l’impiego del 
fiocco di cotone reso particolarmente 
morbido e soffice. Con questo 
materiale il marchio propone sia 
per l’uomo che per la donna capi di 
tendenza. Anche la collezione FW 
2023 è interamente Made in Italy. 

Contatti

Indirizzo: Via Gallarate, 50 - 
21010 Besnate VA
Tel. +39 0331274126
Email: home@bipbip.it
Sito Internet: www.bipbip.it

Social:

https://www.bipbip.it
https://www.facebook.com/BipBipPigiami/
https://www.instagram.com/bipbip.pigiami/
https://www.youtube.com/@Creazionibipbip/about
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essuti pregiati e di qualità, colori e stampe ricercati 

sono i protagonisti della collezione Qbò FW 2023 

che, come di consuetudine, propone capi per la 

donna e per l’uomo. Gli articoli, dalle linee sofisticate 

ed eleganti, vantano dettagli ricercati e lavorazioni di qualità. 

Per il pubblico maschile, Qbò ha sviluppato una proposta 

particolarmente ampia che punta a soddisfare un target di 

clientela sempre più esigente e attento. 

Innanzitutto, per l’autunno/inverno 2023, la linea jacquard 

è stata ulteriormente arricchita con motivi e disegni 

classicheggianti, ma rinnovati e reinterpretati in chiave 

contemporanea grazie agli abbinamenti di colori di tendenza 

come senape, verdone e bordeaux. Sul fronte delle fantasie, 

invece, i microdisegni a quadri si alternano a eleganti micro 

righe verticali. Lo stesso tipo di riga è proposta sui capi in 

interlock, dove l’abbinamento del blu e del nocciola esprime 

ricercatezza e gusto. Tutta la collezione inoltre include motivi 

cravatteria, eleganti e ricercati. Per quanto riguarda invece le 

modellistiche, la collezione uomo spazia dalla giacca aperta 

con e senza colletto, al serafino fino alla maglia con girocollo. 

La linea maschile è poi completata dalle vestaglie, da un’offerta 

di capi homewear con patch e leggere stampe piazzate e dalla 

linea sportiva con maglie a girocollo e full zip in tessuto di  felpa 

strech garzata. Gli articoli, proposti in nero, grigio melange, 

beige e blu, sono destinati  al tempo libero dell’uomo sportivo, 

ma sofisticato. 

Nella proposta per la donna, invece, i capi presentano un 

design minimal ma raffinato, impreziosito da inserti in pizzo, 

ricami e giochi di trasparenze. Cotone interlock e jacquard 

sono i tessuti principali, mentre le modellistiche spaziano dalla 

giacca sciallata o con colletto, per arrivare al più tradizionale 

serafino. Le stampe all over propongono fantasie floreali, motivi 

geometrici e macro-cachemere. La collezione Qbò donna è 

completata da una mini capsule in satin leggermente stretch 

con due serie: la prima con motivi floreali dai colori tenui, la 

seconda in tinta unita, impreziosita da pizzi eleganti e raffinati. 

Qbò gioca con colori 
e stampe di tendenza

T

La scheda

La collezione

Materiali pregiati e di qualità, vestibilità, 
stampe all over e colori di tendenza 
sono i protagonisti della collezione 
Qbò FW 2023 che si presenta 
particolarmente ampia e articolata 
sia per l’uomo che per la donna. Nel 
primo caso è stata arricchita l’offerta 
dei capi in jacquard con motivi e 
disegni classicheggianti, reinterpretati 
in chiave contemporanea grazie agli 
abbinamenti di colori di tendenza 

come senape, verdone e bordeaux. La 
linea uomo è completata da un’offerta 
homewear e da una linea sportiva. Per 
la donna, invece, Qbò propone articoli 
dallo stile minimal ma raffinato spesso 
impreziosito da pizzi e ricami. La serie 
è completata da una mini capsule in 
satin leggermente stretch. 

Contatti

Indirizzo: Via Pozzillo, 25 (Z.I.) - 
76012 Canosa di Puglia (BAT) 
Tel. +39 0883 669611 
Email: info@igam.it 
Sito Internet: www.qbounderwear.com

Social:

https://qbounderwear.com
https://www.instagram.com/qbounderwear/
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leganza discreta, qualità dei tessuti e cura dei dettagli sono i tratti 

distintivi delle collezioni Julipet, che nascono per assicurare comfort e 

vestibilità, senza scendere a compromessi con l’estetica.

Per l’autunno/inverno 2023 il brand, che fa capo a Trucco Tessile, 

rimane fedele a questi valori e affianca ai suoi pigiami iconici alcune novità, 

prima fra tutte la linea Gold: capi in pura seta e cashmere che esaltano lo stile 

e l’artigianalità tipicamente italiani. La serie Gold offre articoli trasversali perfetti 

da indossare anche nei momenti di relax che precedono il riposo notturno 

oppure nel tempo libero. La palette dell’intera collezione si sviluppa nel segno 

della sobrietà: grigio, blu e beige nelle loro principali nuance sono alla base 

della proposta cromatica, vivacizzata da disegnature cravatteria, righe e fantasie 

discrete, espressione di uno stile rigoroso ma mai banale. Oltre alla seta/

cashmere della linea Gold,  la collezione Julipet FW 2023 propone altri tessuti di 

qualità come il 100% cotone mercerizzato, il filo Scozia, il 100% Lyocell, il 100% 

light Interlock, per arrivare a jacquard, flanella, modal e cashmere/lana. 

Infine, anche la collezione autunno/inverno 2023 propone la capsule Artist 

Edition che per questa stagione è frutto della partnership con “I Am Casa”, al 

secolo Andrea Casalegno, professionista molto noto nel settore dell’orologeria, 

tra i più importanti influencer d’Italia e co-fondatore della pagina Italian Watch 

Spotter. La linea Artist Edition si sviluppa in tre serie con pattern che si ispirano al 

tema watch. 

L'eleganza di Julipet 
diventa Gold

E

La collezione

Tra le novità di Julipet per l’A/i 2023 si 
distingue la nuova linea Gold in seta e 
cashmere con capi trasversali adatti da 
indossare anche nei momenti di relax e 
non solo durante il riposo notturno.
 La capsule Artist Edition, invece, 
propone tre serie con pattern ispirati al 
mondo watch: la linea infatti nasce dalla 
partnership con Andrea Casalegno, noto 
influencer del settore dell’orologeria. 

Contatti

Indirizzo: Via Torino, 187 - 
12038 Savigliano  (Cn)
Tel. +39 0172 372161
Email: ma@truccotessile.it
Sito internet:  www.julipet.it

Social: 

La scheda
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https://julipet.it
https://www.facebook.com/julipetofficial
https://www.youtube.com/channel/UC--AuRlQuQgOOdDqdokFtZQ
https://www.instagram.com/julipetofficial/
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ersatili, curati nei dettagli e comodi: i pigiami Pompea 

vantano uno stile originale e trendy, ma non rinunciano 

al comfort e alla qualità garantita dalla selezione di 

materiali che assicurano traspirabilità e mantengono la 

pelle sempre fresca e asciutta. 

La collezione nightwear FW 2023 è ricca e articolata. Cotone 

interlock, jersey di viscosa, flanella di cotone, pile e micropolar 

effetto pelliccia o a costine sono alcuni dei tessuti scelti per 

gli articoli. La natura ispira la collezione FW 2023: nella serie 

uomo la palette riprende le calde tonalità della terra, mentre 

la linea donna propone le nuance delicate dei campi in fiore. 

Non è casuale la denominazione delle singole referenze: 

frangipane, ranuncolo e orchidea sono i nomi di alcuni articoli 

della collezione donna a cui si aggiungono i modelli zenzero, 

anice e zafferano della linea uomo, per citarne solo alcuni. 

Nella serie dedicata al pubblico maschile le maglie, proposte a 

girocollo o con scollo a serafino, sono vivacizzate da stampe 

piazzate e motivi all over, oltre a essere arricchite da elementi 

eleganti come il taschino ad altezza cuore o la manica raglan. 

Anche i pantaloni, tutti con coulisse, sono curati nei dettagli e 

nelle lavorazioni.  

La proposta per la donna include camicie da notte e set di 

maglia e pantalone. In questa gamma prevale il jersey di 

viscosa spesso suggerito in delicate fantasie floreali dal gusto 

Liberty oppure in tinta unita, abbinabili a pantaloni con motivi 

geometrici. In questa linea, Pompea ha inserito anche un 

pigiama con maglia e pantalone in micropolar effetto pelliccia 

e stampa a righe e un set con pantalone in micropolar a 

costina e maglia impreziosita da stampa flock effetto velluto 

sul davanti. Infine, sia la serie uomo sia quella per la donna 

offrono un pigiama in cotone interlock con pantaloni in tinta 

unita e maglia dal tradizionale taglio a giacca con colletto e 

tasca ad altezza cuore. Nel modello per la donna il collo, il 

taschino e l'apertura frontale sono decorati da una coda di top 

in contrasto colore che nel pigiama per l’uomo è presente sui 

polsini e sull’apertura frontale.

Pompea: stile trendy e capi 
versatili per l'uomo e per la donna

V

La scheda

La collezione

La proposta di Pompea offre capi dai 
tagli trendy confezionati con materiali 
traspiranti che mantengono la pelle fresca 
e asciutta. Per la stagione FW 2023, il 
brand si è ispirato alla natura: la palette 
per l’uomo ruota intorno ai caldi toni della 
terra, mentre quella femminile suggerisce 
le delicate nuance dei campi in fiore.

Contatti

Indirizzo: via San Damaso 10 - 
46046 Medole (MN)
Tel. + 39 0376 8671
Email: info@pompea.com
Sito Internet:  www.pompea.com

Social:

https://www.pompea.com
https://www.facebook.com/PompeaSpa/
https://www.instagram.com/pompea_official/
https://www.youtube.com/channel/UCMHbSUBYF7nRgcvDTLK1CJQ
https://bit.ly/3HoZPJa
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on la collezione A/I 2023, il marchio Sans Complexe 

amplia la sua offerta, inserendo tre linee di lingerie 

per la notte, coordinabili anche ad alcune delle 

gamme best seller di corsetteria: Ariane, Ariane 

Fantasy e Lily. 

La linea Idole, in satin mat con stampa floreale ed elementi 

a contrasto, offre una chemise abbinabile sia ai pantaloni sia 

agli shorts. I capi, con tagli molto femminili, sono mixabili 

con la variante in tinta unita rappresentata dalla serie In Style: 

suggerita in blu, vanta elementi che riprendono la fantasia 

della linea Idole. 

Il nome della serie Glam Chic esprime la sua identità elegante 

e sensuale. Luminosa, fresca e molto giovanile, la serie 

propone kimono e pantaloni, nella tonalità soleil caramelisé; 

top e short, invece, sono suggeriti in rose rouge. Tutti gli 

articoli delle nuove linee Sans Complexe sono disponibili nelle 

taglie dalla M alla XXL e saranno consegnati ai punti vendita a 

partire dal mese di giugno.

Sans Complexe veste 
la notte di glamour

C

La scheda

La collezione

La linea nigthwear/loungewear 
rappresenta una novità di Sans Complexe 
per l’A/I 2023, Tre le serie proposte: 
Idole, In Style e Glam Chic. I capi, tutti 
disponibili dalla M alla XXL sono proposti 
con fantasia floreale o in tinta unita, 
si distinguono per lo stile fresco, 
giovanile e di tendenza.

Contatti

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

Social:

https://www.sanscomplexe.com
http://www.facebook.com/pages/Sans-Complexe-Lingerie/105413216156428?ref=ts
https://www.instagram.com/sanscomplexe_lingerie/?hl=fr
https://www.youtube.com/user/LingerieSansComplexe
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n casa Oscalito il 2023 è foriero di novità. Per la prossima stagione invernale, 

infatti, il noto brand di maglieria intima ed esternabile, che nel 2021 ha 

ottenuto la certificazione Oeko-Tex Standard 100 sull’80% dei prodotti in 

catalogo, amplia la sua offerta introducendo anche alcuni articoli nightwear 

e loungewear. La collezione FW 2023 del brand Made in Torino si sviluppa in tre 

grandi aree: Iconic, la linea che esprime lo stile classico firmato Oscalito; Terra, la 

serie dal design più pulito ed essenziale; e Timeless, la gamma basic di capi in lana/

seta, seta stretch e bordo raso. Ognuna di queste gamme include capi nightwear 

e loungewear sviluppati nel rispetto delle qualità di stile e di manifattura che da 

sempre contraddistinguono Oscalito. Ad esempio, la linea Iconic propone la 

nuisette con corpetto in pizzo Leavers. Questo articolo è suggerito in due versioni: 

lunga in modal e corta in chiffon plissettato. Nella collezione Timeless, invece, 

l’offerta nigthwear include una camicia da notte in 100% cotone Termotex e un set 

che abbina maglia a manica lunga e pantacollant indossabili sia come capi notte 

sia per i momenti di relax spesi tra le mura domestiche e non solo. Nella linea Terra, 

invece, Oscalito propone una camicia da notte lunga in modal/cashmere/elastan 

e un set maglia e pantacollant. Degna di nota, infine, è l’offerta in seta stretch che 

include sia sottovesti corte sia una camicia da notte lunga con una palette colori 

elegante e sofisticata che include tonalità come avorio, nero, beige e bordeaux. 

Oscalito presenta il nightwear 
“Made in Torino”

I

La scheda

La collezione

La collezione Oscalito FW 2023 si sviluppa 
in tre grandi linee: Iconic, Timeless e Terra. 
In tutte e tre le serie, il brand introduce 
capi nightwear e loungewear realizzati nel 
rispetto delle caratteristiche che da sempre 
contraddistinguono il brand. Spazio a capi 
in lana/seta, cotone termotex e modal/
cashmere. Degna di nota è l’offerta in seta 
stretch con una palette colori elegante e 
raffinata. 

Contatti

Indirizzo: Via Asiago, 59/8 -10142 Torino
Tel. +39 011 4114814
Email: commerciale.it@oscalito.it
Sito Internet:  www.oscalito.it

Social:
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https://oscalito.it/it
https://www.facebook.com/Oscalito1936/
https://www.instagram.com/oscalito1936/
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essuti morbidi e confortevoli, come il velluto e la 

viscosa, sono i protagonisti della collezione donna 

J&J Brothers autunno/inverno 2023. 

Per la prossima stagione le stampe propongono i 

colori e i fiori dell’autunno, motivi geometrici e il tradizionale 

tartan, tipicamente natalizio. I modelli con fantasia sono 

coordinabili con i capi in tinta unita. La palette ruota 

intorno a quattro tonalità base: rosa, blu, turchese e 

beige. Sul fronte degli stili, con l’A/I 2023 la collezione 

J&J Brothers viene ampliata con leggings disponibili 

sia in velvet/lycra sia in morbido tessuto spazzolato. 

Le collezioni del marchio spagnolo sono pensate 

per le donne che anche nei momenti di relax 

vogliono indossare capi che esprimono la loro 

personalità. 

J&J Brothers 
punta sul comfort

T

La scheda

La collezione

Per l’A/I 2023, la collezione del marchio 
spagnolo J&J Brothers propone stampe 
con motivi autunnali, tartan e capi in tinta 
unita. Tra le novità anche i leggings proposti 
in velvet/lycra o in un morbido tessuto 
spazzolato.

Contatti

Tel. + 39 3480119318
Email: giuliottig@gmail.com
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