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Lusso per le
innamorate
della vita
#LiscaInspire

Storie
che ispirano
Come scegliere
il costume
da bagno giusto
Variazioni eterne:
stampe estive
Retro
mix & match

Grazie per
essere la nostra
ispirazione
È il momento di pensare positivo. Per il calore. Per la
cooperazione. Per l’amore. È il momento delle storie che
ispirano.
Alla fine dell'anno scorso, vi abbiamo chiesto di condividere
con noi le vostre storie: le esperienze positive ed i progressi.
Davanti alla fotocamera del nostro team, avevamo invitato
quattro donne che ci hanno confidato cosa le fa andare
avanti. Quello che le fa trovare la bellezza e la possibilità di
essere felici ogni giorno. Quello che le fa sapere che la vita va
presa con leggerezza, ogni giorno. Sebbene ognuna di loro
sia se stessa ed unica, hanno in comune una forza positiva che
ispira tutti quelli che le incontrano. Che sia per una grande
esperienza di vita o per il fatto che sono consapevoli che le
piccole cose di tutti i giorni bastano per essere soddisfatte.
Siamo convinti che anche tu conosca molte donne del
genere. Forse sei una di loro. Ti invitiamo a parlarne e ad
aiutarci a diffondere pensieri positivi e amore per se stesse.
Nelle pagine successive ti presentiamo le loro storie, oltre a
numerose chicche fashion che ti daranno piacere nei prossimi
mesi e ti faciliteranno la scelta di quello che è perfetto per te.
TE N E R I FE
REGGISENO

C, D, E 40-50

SLIP

38-50

Grazie a Klara, Andreja, Brina e Anika per aver condiviso la
loro energia con noi. E ringraziamo tutte voi, care donne,
per essere la nostra ispirazione ogni giorno.
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LISCA
SELECTION

LUSSO PER
LE

INNAMORATE
DELLA

VITA

La collezione Lisca Selection conquista con il lusso. Con un mix di
romanticismo francese e di edonismo italiano. Ogni modello trasmette la
passione per la vita e per tutte le cose belle.

CAPI ESSENZIALI
Il romantico reggiseno con ferretto
è impreziosito da un bellissimo e
delicato ricamo floreale. Semplice,
raffinato e decorativo.

Questa volta la collezione presenta due temi. Il pizzo sensuale gioca con
l’asimmetria che conferisce ai modelli un’impronta di creazioni uniche.
Conquista con tagli decisi in oro perla e nell’obbligatorio colore nero. E
porta anche un piacere per le amanti del ricamo: in una romantica tonalità
avorio, per fare sospirare le spose, e in una moderna variante color carne
con effetto tatuaggio. Il sontuoso ricamo, ispirato ai selvaggi giardini
fioriti, rimane una delle tendenze chiave della stagione. Lusso per le
innamorate della vita.

GR ACE
REGGISENO

B, C, D, E 75-85
SLIP

36-42
REGGICALZE

36-42

HOLD UP 15
AUTOREGGENTI

3–S/M, 4-M/L
6
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DI VA
PIGIAMA

S-XL

D IVA
REGGISENO

DI VA

B, C, D 75-85
SLIP

REGGISENO

36-46

A, B, C 70-85

VESTAGLIA

SLIP

S-XL
8

36-44
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DIVA
REGGISENO

B, C 70-90; D, E, F 70-85

SLIP

36-44

HO L D UP 1 5
AUTOREGGENTI

3–S/M, 4-M/L

GR ACE
REGGISENO

GR ACE

B, C, D 70-85

REGGISENO

SLIP

A, B, C, D 70-85

36-44

SLIP

VESTAGLIA

36-44
10

S-XL

LISCA
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Le calze autoreggenti si prenderanno cura dei momenti migliori della giornata.
Sono caratterizzate dal vestirsi facile e veloce e da un bell’aspetto e sensazione
quando indossate. Saranno tenute sulle vostre gambe da finiture in silicone, che
abbracciano delicatamente la pelle.
Puoi creare diversi stili con le calze perché si combinano perfettamente con
vestiti, gonne ed anche con alcuni pantaloni. E quando vuoi sedurre con
passione sfrenata, aggiungi un reggicalze e sentirai una scintilla seducente che
darà vita a una fiamma.

Appassionatamente attraente
HOLD U P 15
AUTOREGGENTI

3–S/M, 4-M/L
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LISCA FASHION

ROMANTICISMO

PASTELLO
ISPIRATO AI

FIORI
La collezione Lisca Fashion rimane fedele al romanticismo. Flirta
con la natura con i motivi floreali che conferiscono all’intera
collezione tenerezza ed un’intensa femminilità.
Super aderenza in un’ampia gamma di taglie, comodità con
la giusta misura di eleganza ed utilizzo di materiali naturali
per ottenere i modelli più desiderabili e le novità moda in una
collezione eterna. Motivi floreali stilizzati si intrecciano in modi
diversi nelle serie fresche nei colori dei giardini estivi fioriti, a
volte con una stampa giovanile, altre volte con piccoli dettagli, il
tutto bordato da pizzo, pizzo e ancora pizzo.

J UL IET TE
REGGISENO

B, C, D, E 75-95

Lisca Fashion per la primavera-estate 2022. - romanticismo
floreale per il piacere quotidiano.

JAS MINE
PIGIAMA

S-2XL
14
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J U LI E T TE

CAPI ESSENZIALI

REGGISENO

B, C, D, E 75-95

I reggiseni con ferretto stanno
diventando un must del guardaroba.
I reggiseni trasparenti e leggeri
combinano lo stile con la funzionalità.
La combinazione di motivo in pizzo e
bordo decorativo aggiunge un tocco
sexy ai modelli.

SLIP

38-46

JOANNE
REGGISENO

B, C, D, E 75-95
SLIP

J UL IE T TE

38-46

PIGIAMA

S-2XL

16
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JAS MI NE
PIGIAMA

S-XL

JAS MINE

JOANNE

REGGISENO

REGGISENO

SLIP

SLIP

A, B, C 70-85

A, B, C 70-90; D 70-85

36-44
18

36-44
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Senza
ferretto?
Provalo.

CAPI ESSENZIALI
Il reggiseno con coppe imbottite
senza ferretto è un’ottima scelta
perché unisce il fascino di un
reggiseno bralette leggero alla
comodità ed alla funzionalità di un
reggiseno per tutti i giorni. L’interno
delle coppe è realizzato in un
materiale vellutato particolarmente
comodo. E’ importante anche la
combinazione del cotone e del
morbido modal con il bellissimo
pizzo romantico.

Negli ultimi anni passiamo sempre più tempo a casa, quindi ci vestiamo di conseguenza e cerchiamo
la comodità in ogni capo di abbigliamento. Naturalmente, i nostri desideri e gusti sono diversi e negli
ultimi mesi, nel mondo della lingerie, il reggiseno senza ferretto è una vera e propria scoperta per
molte donne.
Il modello Wireless soft è una delle varianti di questo tipo di reggiseno che forse non hai ancora
provato. Si tratta di un reggiseno senza supporto metallico, con coppe imbottite. Chi lo ha già provato
concorderà nel dire che d’ora in poi diventerà irrinunciabile nel cassetto della propria lingerie.

Allora perché scegliere il reggiseno Wireless soft?
• Perché vorresti evitare il supporto metallico sotto il seno e allo stesso tempo sei una
fan delle coppe imbottite che coprono i capezzoli.
• Perché allo stesso tempo desideri la comodità ed il sostegno ideale per il tuo seno.
• Perché non importa se hai un seno grande o piccolo: è disegnato per adattarsi alle
tue curve.
• Perché è una scelta pratica ed allo stesso tempo moderna.
• Perché puoi sceglierne uno adatto al tuo stile di vita: quello minimalista che rimarrà
nascosto sotto i vestiti, quello sexy che vorrai mostrare, quello romantico che ti farà
sorridere o quello sportivo con cui riuscirai ad affrontare le sfide più impegnative.

JULI ET T E
REGGISENO

B, C, D 75-95
SLIP

36-44
20
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Lisca Cheek

Moda al gusto
di

macarons

CAPI ESSENZIALI
Perché un capo comodo non dovrebbe
essere anche sexy? Un moderno
reggiseno con ferretto in comodo
modal adornato con un pizzo
vintage è proprio questo: un’ottima
combinazione di modernità, attrazione,
giocosità e comodità.

La collezione Lisca Cheek seduce con le dolci tonalità dei macarons e
con romantica nostalgia delle storie d’amore del passato. Con il giusto
equilibrio tra il relax quotidiano ed il glamour dei momenti speciali.
La lingerie può essere qualcosa di più: una caramella alla moda nella
quale ci sentiamo benissimo. Morbido modal con pizzo vintage e
modelli che ci riportano indietro nel tempo incarnano la tendenza che
adesso desideriamo di più: la comodità che sa essere anche divertente,
sexy e, nella giusta misura, kitsch. Lisca Cheek è anche abbigliamento
sportivo, una scelta fresca per il tempo libero ed il lavoro casalingo.
La collezione è completata dalla lingerie jacquard classica e dai pigiami
romantici in cotone, con un tocco finale di delicato pizzo per un look
moderno adatto ad una rilassata vita quotidiana.
Lisca Cheek per la primavera-estate 2022 - la moda vintage che vorrai
indossare sempre e ovunque.

R ETR OMANIA
REGGISENO

B, C, D 70-85

SLIP

36-42
22
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H A P PYDAY
TOP

S-XL

E N D LE S S

ENDLESS

CAMICIA DA NOTE

REGGISENO

S-XL

A, B 70-85

CALZE

SLIP

M-L
24

36-42
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PR I M AV E R A– E S TAT E 2 0 2 2

25

ENDLES S
PIGIAMA

XS-XL

R ETR OMANI A

RETR O MANIA
REGGISENO

REGGISENO

S-L

A, B 70-85

PANTALONI

SLIP

S-2XL
26
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Capi comodi come le tute sportive
retrò sono sempre un successo, se bene
abbinate il loro comfort oltrepassa i
confini della casa. I tagli semplici e
comodi vengono completati da dettagli
sportivi come cappucci, zip, lacci e
cuciture decorative, mentre i modelli
sono impreziositi lateralmente da un
nastro decorativo in colore contrastante,
che dona un tocco retrò al look sportivo
della serie Retromania.

RET ROMANIA
MAGLIETTA

S-XL

PANTALONI

S-2XL

R ETR OMANI A
FELPA

S-2XL

R ETR OMANI A
ABITO

S-XL
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Sempre
popolari
Le nostre scelte costruiscono la nostra vita. Talvolta
ascoltiamo quello che ci dice la ragione, altre volte
decidiamo con il cuore. Scegli con saggezza e sii
sempre sicura delle tue decisioni.

Non nasconderti più.
Il minimizer è stato creato per le donne che non vogliono
far notare il proprio seno. Con il suo particolare taglio il
reggiseno aiuta a ridurre visivamente il seno e ti fa sentire
meglio con un ottimo supporto e con coppe grandi. Il
design sofisticato e femminile permette di indossare il
reggiseno minimizer ovunque ed in tutte le occasioni.

JANE
REGGISENO

C, D 75-100; E 75-95; F 75-90
B ELLA
SLIP

S-XL
30
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Scegli il cotone.
Adori la lingerie che ti fa sentire come
se non la indossassi affatto? In tal caso,
un reggiseno leggero in materiali
naturali, con coppe senza cuciture
e senza ferretto, è perfetto
per te. Senti il tocco

delicato
del cotone sulla tua pelle e
ammira il grazioso pizzo
vintage nella scollatura.

Stupisci subito.
Per le donne che vogliono un effetto
istantaneo e un cambiamento ben
visibile, consigliamo il reggiseno pushup morbido. Fa in modo che sollevi
discretamente il seno e crei una bella
scollatura. Il materiale è leggermente
brillante sulle coppe e i fiori 3D sono
posizionati in modo strategico sulle
spalline. Grazie alla sua comodità
diventerà immediatamente il tuo preferito.
Indossandolo ti sentirai invincibile.

IN ES

GR ACIA

REGGISENO

REGGISENO

B, C 75-95; D 75-90

A, B, C 70-90; D 70-85

SLIP

SLIP

36-44
32
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#LiscaInspire

STORIE
CHE ISPIRANO
Avrai probabilmente notato il nostro progetto #LiscaInspire, dove quattro
donne hanno condiviso con noi le loro storie. Così hanno emozionato tutti
e vi hanno incoraggiato a diffondere pensieri positivi, ispirazioni e messaggi
su quello che vi rende felici, e i nostri social sono diventati un vero e proprio
scrigno di idee stimolanti, pensieri sulla felicità, sulla gratitudine, e tutto ciò che
di positivo nasce nei vostri cuori, fanno parte di voi, e vi fanno andare avanti.
La felicità familiare, il sorriso dei bambini, la salute, l’amore e le piccole
attenzioni quotidiane sono quello che conta di più e quello che vi scalda il
cuore, nonché la ragione per cui siete grate per ogni nuovo giorno.
Puoi leggere ciò che Klara, Andreja, Brina e Anika hanno condiviso con noi
a @liscalingerie, ed ecco alcuni estratti delle loro storie.
34
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»Menopausa – per niente una pausa.«

Andreja, 55 anni, pian piano inizia a conoscere la menopausa. Ma lei
afferma che non è ancora il momento per una pausa, ma al contrario per
una vita piena e soddisfacente – adesso è più saggia e sa che spetta a lei
ravvivare la sua vita con uno spirito positivo. “Il periodo della menopausa
lo vedo come un cambiamento che porta molte opportunità per iniziare
a dedicare più tempo a se stessi, e per iniziare ad avere uno stile di vita di
qualità. Quindi vivo con amore ed umorismo che sono per l’anima quello
che il cuore e i polmoni sono per il corpo!

»Metti te stessa al primo posto.«
Klara, 31 anni, è madre di due ragazze che si è ammalata
di cancro due anni fa – ma l’ha sconfitto. Così ha imparato
che ogni giorno va accolto con gratitudine, e che bisogna
mettere più spesso se stessi al primo posto. “Nella vita, ogni
momento conta. Sono convinta che niente avviene per caso,
che con un atteggiamento positivo tutto è possibile, e che
dobbiamo condividere le nostre esperienze, perché solo così
possiamo dare sostegno agli altri. Cerca di accettare tutto con
la massima positività e non disperare mai!”

Andreja H.
@hauptman.andreja

Klara Č.
@klaracampa

36
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»Se vuoi essere felice, sii felice.«

Sin da quando era bambina, Brina lottava contro i chili di troppo e gli
insulti che spesso li accompagnano, ma ha capito che non gira tutto
intorno all’aspetto fisico, e che le opinioni degli altri non sono quello che ci
definisce. Ora è difficile vederla senza il suo contagioso sorriso. “Mi sono
resa conto che ottieni quanto dai. Se emetti solo energia buona e positiva,
essa ti torna indietro nella stessa forma, o a volte in forma diversa. Ho
accettato il fatto che c'è un motivo per cui sono quello che sono. E ne sono
fiera. Lo so, sono convinta di essere bellissima dentro e fuori. Con questo
mio atteggiamento, incoraggio anche gli altri ad amare se stessi. Quando li
vedo felici, sono felice anch’io”.

»L’amore vero è quello per se stessi.«
Per essere all’altezza delle aspettative, Anika soffriva di disturbi
alimentari. Poi, in un momento critico, ha deciso di cambiare e di
vivere la sua vita. Si è resa conto che, prima di tutto, bisogna amare se
stessi. Ma non ha dimenticato la sua brutta esperienza dalla quale trae
forza per andare avanti. “La felicità va seguita, deve essere la nostra
guida. E l’amore deve guidare la felicità. Se non vivi seguendo il ritmo
del tuo cuore, esso non smette di battere, ma il tuo corpo lo perde pian
piano. Quindi ama, sii amata, ama te stessa, ama il mondo e permetti a
te stessa di essere felice. Così la felicità ti troverà da sola”.

Brina G.
@golob_brina

Anika G. B.
@ana_anika_d

38
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LISCA SELECTION

PERFEZIONISMO
DEI DETTAGLI
La collezione costumi da bagno Lisca Selection
per la primavera-estate 2022 presenta modelli che
annunciano le principali tendenze moda per la prossima
estate. E che cosa la rende così speciale? Dettagli.

H AWA I I
INTERO

B, C, D, E 38-44
40
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HAWAI I
REGGISENO

B, C, D 36-42

SLIP

36-44

FIORI ACQUERELLATI
I motivi floreali nei costumi da bagno ci accompagnano ogni estate: i fiori infatti sono un
tema sempre femminile, elegante e spesso preferito in estate. I motivi naturali consentono
anche molte varianti. Cosa suggeriscono i trend moda quest’anno?

H AWA I I
MAGLIETTA

S-L

HAWAI I

GONNA

S-L

REGGISENO

B, C, D, E 38-44
SLIP

38-44

I fiori acquerellati seguono l’immancabile tendenza botanica e trasformano i modelli estivi in 
sofisticate opere d’arte, che vengono portate a un nuovo livello dai tagli stravaganti.
42

ABITO

S-2XL
LISCA
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I S OLA R OS S A
REGGISENO

B, C, D, E 38-44

SLIP

36-44

ABITO

IS OLA ROSSA
REGGISENO

B, C, D, E 38-44
PANTALONI

36-42

44

PIEGHE E DRAPPEGGI
Il minimalismo dei costumi da bagno a tinta unita può essere qualsiasi cosa tranne il
minimalismo stesso. Con pieghe, drappeggi, cinture... ai tagli basic viene aggiunta una
nuova storia che valorizza ulteriormente la linea femminile. I dettagli sofisticati sono la cosa
che trasforma in modo originale i modelli classici in creazioni impossibili da non notare.
LISCA

I S OLA R OS S A
INTERO

B, C, D 38-42
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Preparati a quest’estate con un costume da bagno che ti fa sembrare
una star del cinema e ti fa sentire sicura di te stessa come se avessi
appena vinto un prestigioso premio. Scopri i trucchi che usano le star
quando si tratta di scegliere i nuovi costumi da bagno.

Se hai il seno grande
Per un seno grande e pesante hai bisogno di un buon supporto, quindi è
importante scegliere un reggiseno con spalline più larghe. Consigliamo i
reggiseni con coppe imbottite.
Una migliore aderenza del reggiseno significa anche un migliore supporto del
seno. Bonus extra: una migliore aderenza ti fa sembrare più snella.

Se hai il seno piccolo
Per un seno piccolo, scegli la parte superiore più appariscente. Scegli i volant ed i
drappeggi. E dai priorità a colori e motivi chiari.
Senza dimenticare il reggiseno push-up che rende seducente la tua scollatura e
valorizza ciò di cui Madre Natura ti ha dotato.

Se vuoi nascondere la pancia
Troverai la risposta nei dettagli, come, per esempio, la parte superiore fantasia
e la parte inferiore tinta unita. Suggeriamo slip a vita alta di colore scuro. Fidati
dei colori - se vuoi valorizzare ciò che ti piace, scegli colori chiari, se invece vuoi
nascondere qualcosa di te che non ami, scegli colori scuri.

Se hai i fianchi larghi

46

Come scegliere
il costume da
bagno giusto

Il migliore costume da bagno per fianchi larghi necessita di uno slip semplice ma
divertente. Bilancia la tua figura con un reggiseno con volant o drappeggi dai
colori vivaci che attiri l’attenzione. E valorizza la parte inferiore con slip in colori
più scuri con un’ottima aderenza.

Se hai il busto lungo
JAVA
REGGISENO

B, C, D, E 38-44

SLIP

36-44

LISCA

Scegli gli slip brasiliani o quelli a vita alta. In tal modo mostri un po’ più di pelle
e le tue gambe visivamente si allungano . Prendi in considerazione i colori chiari
e le parti basse a fantasia, per quanto riguarda la parte superiore invece, cerca di
rimanere minimalista.

PR I M AV E R A– E S TAT E 2 0 2 2
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Andiamo
a fare
un picnic

48

LISCA

CAPI ESSENZIALI
La femminilità ritrovata e la riscoperta
del romanticismo sono le principali
tendenze dei costumi da bagno. La
romantica stampa floreale retrò in
fresche combinazioni di colori a volte
può sembrare extraterrestre. Il fascino
degli antichi giardini fioriti ed il forte
desiderio di fuga in un mondo più
bello sono le principali ispirazioni della
serie Manila.

MANI LA
REGGISENO

S-L
SLIP

S-L
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N AN T E S

NANTES

INTERO

REGGISENO

B, C, D 38-44

A, B, C 36-42; D 36-40

BORSA DA SPIAGGIA

SLIP

S-L

Una tendenza alla quale non possiamo
resistere: la nostalgia dei nostri ricordi che ci
riportano ad un picnic domineranno i costumi
da bagno quest’estate.
La riscoperta del romanticismo e della
femminilità combacia con le stampe retrò, i
dettagli vintage ed una palette di colori tenui.
Conquisterà anche te?

Regalati un’incantevole fuga trendy. Se
non al mare, puoi organizzare un picnic
estivo in costume da bagno anche nel
giardino di casa. Con stile.

CAPI ESSENZIALI
Un vestito semplice e soprattutto
femminile è la scelta ideale quando
si lascia la spiaggia, si vuole mettere
velocemente qualcosa di bello e andare
a comprarsi un gelato... o quando si
vuole evocare un’estate romantica
nel giardino di casa. Ma anche una
passeggiata per le vie della città può
riportare in mente ricordi di romantici
giardini fioriti.
M A N ILA
INTERO

B, C, D 38-44

L A PA Z
REGGISENO

C, D, E, F 38-46

MANI LA

SLIP

ABITO

38-46
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S-XL

LISCA

PR I M AV E R A– E S TAT E 2 0 2 2

51

PANAMA
INTERO

B, C, D 38-42

Pittura
d’artista
Per chi vuole seguire la moda. Oltre alla stampa
appariscente, conquistano anche modelli
interessanti: alcuni possono essere indossati su
entrambi i lati (uno a tinta unita) ottenendo così
più combinazioni uniche con un solo costume da
bagno. Astratto, femminile e moderno.

Variazioni eterne:

stampe estive
Quando scegliamo un
nuovo modello di costume
da bagno, abbiamo diverse
motivazioni. L’estate è il
periodo in cui desideriamo
più colori e vivacità. Quindi
contiamo che ogni nuova
collezione ci sorprenda con
fresche stampe estive e che ci
fornisca tante opzioni per scegliere
quello più adatto a noi stesse. In che
modo sceglierlo? Pensa bene se preferisci
un motivo attraente e moderno o quello
destinato a valorizzare meglio la tua linea.
Sono possibili più opzioni.
52

CAPI ESSENZIALI
Le pennellate astratte della stampa
che si esprime al meglio nei
modelli più semplici e moderni.
I reggiseni asimmetrici coordinati
agli slip a vita alta affascinano
sempre in passerella.

PA N A M A
REGGISENO

PANAMA

B, C, D 38-46; E 38-44

SLIP

REGGISENO

38-46

S-L

ABITO

SLIP

M-2XL
LISCA

S-L
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Q U I N BY

Q UI NBY

REGGISENO

ABITO

B, C 36-42

S-2XL

SLIP

36-44

Marina
I motivi marini sono la costante estiva che
non può mancare. E puoi anche scegliere una
variante che contribuisce a valorizzare la tua
linea con un interessante gioco di strisce e
dettagli. Non dimenticare però gli abiti estivi
per la spiaggia o per una passeggiata serale.
Al posto del blu marino classico, scegli la
tendenza di questa stagione: strisce di color
nero / sabbia abbinate ad un accessorio dorato.

Q UI NBY
QUIN BY

REGGISENO

REGGISENO

B, C, D,E, F 38-46

SLIP

38-46

B, C, D 38-46; E, F 38-44

SLIP

38-46
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TELO

LISCA
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OK I NAWA
REGGISENO

B, C, D, E 38-44

SLIP

36-42

Eterno e
correttivo
La tendenza a proporre inserti colorati
complementari o contrastanti rimane eterna (a
prescindere dalla stagione e dalle generazioni). Se
cerchi modelli che prevedano supporto anche per
taglie più grandi, sarai sicuramente conquistata da
questa variante fresca, ma minimalista. Le strisce sui
modelli sono posizionate in modo tale da rimodellare
visivamente la linea. Restringono, per esempio, la vita
o spostano lo sguardo dai fianchi al petto.

SAIN T T RO P E Z
INTERO

B, C, D, E 40-48

Meno
è di più
Il costume da bagno in tinta unita è anche
un’ottima scelta per chi ama il minimalismo,
perché con un solo colore audace o tranquillo
riesce a lusingare il tuo corpo e a rivelare la
tua personalità. Cosa porti con te quando devi
decidere in fretta per andare a rinfrescarti
dopo il lavoro? Probabilmente scegli senza
pensarci troppo, il tuo costume da bagno
preferito in tinta unita – ovvero il tuo
migliore amico.

S A I N T TR O P E Z
REGGISENO

B, C, D 38-46; E, F 38-44

OK I NAWA

SLIP

INTERO

38-46
56

B, C, D, E 38-44
LISCA
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TENER I F E

T E N E RIF E

REGGISENO

REGGISENO

C, D, E 40-50

B, C, D, E 38-44

SLIP

SLIP

38-50

38-46
ABITO

Curve
tropicali
Se non abbiamo una linea „perfetta”, di solito
scegliamo costumi da bagno invisibili e classici.
Possiamo anche „racchiudere” le curve in
creazioni interessanti e non standard e in questo
modo enfatizzare la femminilità, rimanendo
comunque eleganti. Prova i motivi tropicali
freschi e astratti e i tagli moderni, un po’ più
audaci, che garantiscono comunque la comodità
e il supporto ideale per la tua taglia.

TENER I F E
REGGISENO

TE N E R I FE

B, C, D 36-44

INTERO

SLIP

S-XL
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36-44
LISCA

PR I M AV E R A– E S TAT E 2 0 2 2

59

Lisca Cheek

JAVA
REGGISENO

S-L

KENYA
SLIP

36-42

60

LISCA
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Mix & match di nuovo? Certo. Perché consente innumerevoli possibilità e
libertà di scelta. Questa volta ti suggeriamo di giocare con un abbinamento
di motivi floreali e modelli a tinta unita con volant. Perché?

K ENYA
REGGISENO

S-L
SLIP

36-42

JAVA
REGGISENO

B, C, D, E 38-44
SLIP

36-44

Perché il retrò
degli anni
Settanta è di
nuovo „in”.

Perché i piccoli
motivi floreali
sono una delle
tendenze moda
più delicate
della stagione.

Perché i
volant portano
freschezza
giovanile.
KE N YA

JAVA

REGGISENO

REGGISENO

B 36-42

A, B, C 36-42

SLIP

SLIP

S-L
62

36-42
LISCA
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JAVA

JAVA

REGGISENO

TOP

C, D, E 38-44

S-L

SLIP

GONNA

38-44

S-L

Perché puoi
anche scegliere
abiti estivi
leggeri.

Perché in
questo modo sei
sempre unica.

Giovanile,
retrò e chic.

K E N YA
REGGISENO

S-L

K ENYA

JAVA
SLIP

ABITO

36-42
64

S-L

LISCA
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Estate. Il periodo che anche lui aspetta con
impazienza. Finalmente riposo, occasioni
di svago e attività estive. Quando lui
trascorre la maggior parte della giornata
indossando solo un costume da bagno.
Preferisce di solito boxer o calzoncini da
spiaggia che infatti sono l’abbigliamento
preferito dagli uomini in estate.

LI S C A MEN
SLIP

S-2XL

LISCA MEN

COSTUMI
DA BAGNO
UOMO

LI S C A MEN
BOXER

S-2XL

LI S CA M E N

LI S C A MEN

BOXER

BOXER

S-XL

66

LISCA

S-XL
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