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L’indispensabile sostegno intimo

Nuovi materiali
O - SAN
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FO

O

COTON

COTONE
* Pettinato
* Sanforizzato

PETTINATO
Il cotone pettinato è un tipo di filatura che si applica a fibre di cotone molto lunghe.
+ morbido perchè sono state rimosse tutte le impurità.
+ resistente perchè sono state rimosse tutte le fibre corte e fragili attraverso la pettinatura.
- ruvido e soggetto a pilling rispetto ad un cotone tradizionale
Il suo prodotto è un filato di cotone di alta qualità resistente, poco peloso e ideale per indumenti a contatto con la pelle
SANFORIZZATO
E’ un procedimento che rende irrestringibili i tessuti di cotone sottoposti all’azione, completamente ecologica e naturale, congiunta di umidità e calore in un
complesso di macchinari; nell’ultima fase passano su un feltro sul quale prendono le dimensioni che resteranno inalterate durante l’uso dell’indumento.

Nuovo colore

BISCOTTO

Nuovi prodotti
P81110

P81105

P81195

lEggINS gravIdaNza
aNaTOMICI

faSCIaPaNCIa E
COPrISENO

faSCIa gESTaNTE alTa
dOPPIa rEgOlazIONE

* Comodi leggings a gamba lunga

* Versatile, può essere indossato

* Innovativo modello di sostegno

* Con fascia elastica a costina

come copriseno.

personalizzabile della zona
addominale e lombare.

come fascia alta per la pancia o

anatomica riposante e di sostegno

* Doppia regolazione per non

ostacolare lo sviluppo naturale del
ventre.

* Comodo, senza cuciture,

* Versatili perché adattabili a vari

estensibile dà supporto al pancione

stili di abbigliamento

e lo protegge.

* Pratici per accompagnare ogni

* Intelligente, permette di portare i

in posizione seduta, sdraiata o in
piedi.

slacciato o i vestiti premaman

* Assicura confort, leggerezza e

momento dell’attesa

* Aderisce perfettamente al ventre

normali vestiti anche con il bottone

massima praticità.

ancora larghi.

* Previene e allevia i dolori tipici

* Moderno, per mamme con un

della gravidanza.

look fresco ed alternativo.

EUrOPa

fIaNCHI

SM

cm 95 -105

lXl

cm 105 - 115

95% POLIAMMIDE
5% ELASTAN

97% POLIAMMIDE
3% ELASTAN
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COLORE

COLORE

- NERO
- NAVY

NERO

EUrOPa

fIaNCHI

SM

cm 95 -105

lXl

cm 105 - 115

47% POLIAMMIDE
43% POLIESTERE
10% ELASTAN

COLORE BIANCO
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P81185

P81162

CaMICIa da ParTO

CaMICIa da NOTTE
gravIdaNza E
allaTTaMENTO

* Con pratica apertura sul davanti

* Ottima vestibilità, comfort e

con bottoni automatici per un
maggiore libertà nel periodo del
parto.

benessere grazie al morbido tessuto
in cotone stampato.

* Pratica apertura e scollo

* Pratica, funzionale e
confortevole.

arrotontado che facilitano
l’allattamento.

* Cuciture colorate di colore

* Grazie alla circonferenza

arancio ed impreziosita da finiture
lucide.

regolabile, tramite un cordoncino,
si adatta al tuo corpo giorno dopo
giorno.

* Indispensabile per la clinica,

durante il parto, dopo il parto e
nella fase dell’allattamento.

COLORE BIANCO
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COLORE
STAMPATO Variante unica

Nuovi prodotti
P82213

B81147

CaNOTTa
allaTTaMENTO
SaN gallO

rEggISENO gravIdaNza
EaSy SOfT

* Taglio morbido ed avvolgente

* Coppe elastiche che assecondano
la crescita del seno e sostegno verticale tramite innovativa cucitura a
“punto cieco” molto piatta.

per un’ottima vestibilità.

* In pregiato tessuto in cotone
traforato e ricamato san gallo.

* In pregiato tessuto bamboo
superfine.

* Capo pratico di semplice elegan-

* Look grazioso che esalta con
dolcezza la tua femminilità anche
in gravidanza.

za per risaltare la tua femminilità.

* Apertura per allattare imprezio-

sita da graziosi bottoncini a forma
di cuore.

94% cotone - cotton
6% elastan – elastine

* Con morbide spalline elastiche
regolabili e triplice regolazione sul
dorso.
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Coppa

SOTTOSENO

S

cm 95 -100

III

C

cm 73 - 77

M

cm 100 - 105

Iv

C

cm 78 - 82

l

cm 105 - 110

v

C

cm 83 - 88

Xl

cm 110 - 115

vI

C

cm 88 - 92

vII

C

cm 93 - 98

COLORE BIANCO

94% bamboo
6% elastan - elastane

COLORE
- NERO
- BISCOTTO
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Estensione colori e taglie
B82407

B82140

B82408

rEggISENO
allaTTaMENTO
CON SUPPOrTO EXTra

SlIP INCrOCIaTO
BaMBOO

CaNOTTa gESTaNTE
E allaTTaMENTO

* Coppe apribili singolarmente.

* Struttura ad incrocio che

*Comoda in gravidanza e pratica

garantisce ottima aderenza e
vestibilità.

* Spalline regolabili.

*Apposita lunetta interna per un

* Taglio speciale adatto sia in

miglior sostegno del seno.

gravidanza che dopo il parto.

* Fascia laterale alta e contenitiva.

*Assicura comfort e leggerezza.

* In pregiato tessuto bamboo

* Ideale predisposizione per un

superfine.

facile inserimento e garantita
stabilità delle coppette assorbilatte.

94% bamboo
6% elastan - elastane

durante l’allattamento.

94% bamboo
6% elastan - elastane
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fIaNCHI

II

C

cm 73 - 77

S

cm 95 -100

S

cm 95 -100

III

C-d

cm 73 - 77

M

cm 100 - 105

M

cm 100 - 105

Iv

C-d

cm 78 - 82

l

cm 105 - 110

l

cm 105 - 110

v

C-d

cm 83 - 88

Xl

cm 110 - 115

Xl

cm 110 - 115

vI

C-d

cm 88 - 92

COLORE

XXl

cm 115 - 120

vII

C-d

cm 93 - 98

- BIANCO
- NERO
- BISCOTTO (solo coppa C)

94% bamboo
6% elastan - elastane

COLORE

COLORE

- BIANCO
- NERO
- BISCOTTO

- BIANCO
- NERO
- BISCOTTO
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