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Cod. M010
Bikini in pizzo sangallo
stampato con nastri 
cotone (CO)
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(...) 
Dominano sulla collezione le ampie gonne a ruota in stile anni ’50 con sottogonna
in colorati cotoni a pois dai toni vivaci, dal verde, al rosso, all’azzurro, al fucsia,
ma anche con stampe bucoliche o in leggero tulle ricamato con motivi floreali, 
da abbinare con corpetti strizzati da maxifiocchi, ton sur ton o a contrasto, in pizzo 
o cotone.
Il giorno si colora di caftani dalle stampe floreali Hawaii, eleganti e dal sapore 
mediterraneo, lunghi fino ai piedi, con ampie maniche, o più corti, in stoffe 
leggere come il tulle o il raso, da abbinare ai costumi realizzati in motivi floreali 
o in pizzo san gallo.
In alternativa kimoni, da strizzare in vita con fasce di raso coloratissime, anche 
in versione paillettes.
Poi shorts in pizzo sangallo da abbinare a micro top e corpetti, con citazioni pin-up 
e anche un po’ retrò.
Gli abiti da sera sembrano pescati da vecchi bauli. Al confine tra lingerie e abiti sexy 
con pizzi, merletti, balze e tocchi di cotone sangallo utilizzati per i baby doll, 
gli abitini, i bloomers e le trasparenze non troppo ingenue dei leggings in bianco 
tulle che stempera i toni osè con motivi a pois o floreale. 
E se il nero non può mancare, vincono le tonalità naturali più delicate.
Completano la collezione gli abiti e le maglie realizzate in paillettes in cui risalta
l’abito a rombi black and white in pieno stile anni 60.



Cod. M017
Costume due pezzi  

fascia e slip in pizzo sangallo 
cotone (CO)



Cod. M016
Bikini in pizzo sangallo
con elastico in raso stampato
cotone (CO) 

Cod. G013
Camicia in plumetis con bottoni
e maniche a palloncino 
H:  56 cm  | cotone (CO)



Cod. M006
Blusa scollo V 
in pizzo stampato oro
manica con risvolto 
h: 95 cm | viscosa (VI)



Cod. M011
Costume 2 pezzi
fascia e coulotte
Lycra (LY)



Cod. M015
Tutina mare in raso e jersey

H: 78 cm | seta ( SE ) cotone ( CO ) 



Cod. M014
Salopette in tela di cotone
con shorts elasticati 
H:  80 cm | cotone (CO)



Cod. M013 
Salopette in pizzo sangallo

con shorts non elasticato 
H:  80 cm | cotone (CO) 

Cod. M019 
Costume due pezzi

fascia e slip in pizzo sangallo 
H:  80 cm | cotone (CO) 



Cod. G009
Abitino caftano  in tela 
di cotone stampa pois 
H:  90 cm | cotone (CO)



Cod. M002 
Abito in jersey stampato con cinta

h: 95 cm | elastane (EL) viscosa  (VI)



Cod. G015
Abito lungo in jersey stampato
retro con scollo a V
H: 143 cm | elastane (EA), viscosa ( VI )

Cod. GO14
Tubino in jersey stampato
retro con scollo a V
H: 100 cm | elastane (EA) viscosa (VI) 



Cod. M003
Abito lungo in jersey stampato
h: 133 cm | elastane (EL), viscosa (VI)



Cod. M009
Top in maglina con volant 
h: 20 cm | poliestere (PL)

Cod. M008
Pantaloni in seta  georgette  
stampata con fascia in tela 
di cotone e fusciacche 
h:100 cm | seta (SE)  cotone (CO)



Cod. G011
Corpetto a fascia in plumetis  elasticato
con chiusura a bottoni 
H:  43 cm | cotone (CO) 

Cod. G010
Gonna a ruota in tela di cotone stampa pois
con doppia sottogonna in batista e crinolina 
H: 58 cm | cotone (CO) 



Cod. G005
Gonna a ruota in pizzo sangallo stampato

con doppia sottogonna in batista e crinolina
fascia elasticata in vita 

h: 58 cm | cotone (CO) nylon (NY) elastane (EL)

Cod. G006
Corpetto in pizzo con fi occhi laterali 

h: 45 cm | cotone (CO)



Cod. G008
Camicia smanicata
in tessuto plumetis e batista
scollo sul retro 
H:  55 cm  | cotone (CO)

Cod. S012 
Trigonna in pizzo sangallo 
elasticata con fusciacche 
H: 78 cm | cotone (CO)

Cod. E001
Trigonna in pizzo 
elasticata con fusciacche 
H: 62 cm | cotone (CO) poliestere )PL)

Cod. E002
Corpetto  in pizzo doppiato 
tela di cotone elasticato nel fianco 
con fusciacche 
h: 60 cm | cotone (CO) poliestere )PL)



Cod. S014
Trigonna in pizzo sangallo 
elasticata con fusciacche 

H: 66 cm | cotone (CO) 

Codice : G012
Bloomers in pizzo sangallo

elasticati  a palloncino 
Altezza :  44 cm | cotone (CO)



Cod. S015
Miniabito a trapezio in raso 

di seta e tulle con applicazioni
in paillettes fantasia 

h:87 cm | seta (SE ) nylon (NY) poliestere (PL)

Cod. S013
Abito in maglina e volant 

elasticato sul retro 
con fuschiacche

H:  70 cm | viscosa (VI) elastane (EA) 



Cod. S010
Abito in maglina con balzine e ricami 

spalline in nastro ricamato 
H: 91 cm | viscosa (VI ) elastane (EA )



Cod. C003
Giacca in cotone grezzo
con fusciacche e bottone
h: fronte 68 cm, retro 71 cm | cotone (CO)



Cod. G003
Blusa scollo V in seta cangiante
maniche con risvolto e fusciacche 
h: 80 cm |  seta (SE)

Cod. G007
Leggings in tulle stampato pois 
h: 110 cm



Cod. S009
Leggings in tulle 
con pois ricamati
H: 112 cm | nylon (NY) viscosa (VI)

Cod. S008
Kaftano in crepe 
di seta e tulle 
con applicazione 
in paillettes fantasia e cinta
H:73 cm | nylon (NY) poliestere ( PL) seta (SE)



Cod. S005 
Abito al ginocchio in pizzo 
foderato in tela di cotone 
H: 102 cm | poliestere( PL ) cotone (co)



Cod. S007
Completo top e slip 
in tulle stampato pois  
e raso elasticizzato
| nylon(NY) elastane (EA) poliestere ( PL)

Cod. S006
Gonna a ruota in tulle stampato pois 

con doppia sottogonna in raso e 
crinolina 

H: 58 cm | nylon (NY) cotone ( CO) 



Cod. E005
Corpetto a fascia in raso di cotone e tulle bianco
stampato pois elasticato sul retro 
h: 44 cm |  nylon (NY) cotone (CO) 

Cod. E004
Gonna a ruota in tulle bianco con pois stampati  con doppia sottogon-
na in raso e batista di cotone e crinolina 
H: 58 cm | nylon (NY) cotone (CO) 



Cod. T005
Gonna baby doll  a ruota in raso di seta 

con sottogonna in batista e crinolina
H: 58 cm | seta (SE) cotone (CO) nylon (NY)



Cod. S002
Corpetto in lino con stecche 

elasticato sul fi anco
e fusciacche sul retro 
H: 30 cm | lino (LI) cotone (CO)

Cod. S001
Gonna a ruota in raso 

con doppia sottogonna
in batista e crinolina, 

fascia elasticata in vita 
H: 65 cm | seta (SE) cotone (CO) nylon (NY)



Cod. S003 
Caffetano  corto 

in raso di seta con cintura
H:  80 cm | seta  (SE)



Cod. T004
Abito caftano corto

in raso e crepe  di seta con
applicazione in paillettes 

h: 96 cm | seta (SE) poliestere (PL)



Cod. T003
Abito caftano lungo da gala
in raso di seta e tulle con applicazioni
in paillettes fantasia e cinta obi
H: 148 cm | seta (SE ) nylon (NY) poliestere (PL)



Cod. T001 
Kimono lungo in seta georgette

con cinta obi e sottoveste 
h:150 cm | seta (SE)



Cod. E003
Completo da cerimonia 
top e gonna ruota in organza ricamata 
doppia sottogonna in batista e crinolina 
Altezza : 58 cm |  poliestere ( PL) cotone ( CO)



Cod. T002
Abito da gala con strascico
in crepe e raso di seta 
con micro paillettes avorio
 H: fronte 140 cm, retro 175 cm | seta (SE) 



Codice: S016
Miniabito a trapezio in raso di seta 
e tulle con applicazioni paillettes 
h: 81 cm | seta (SE) nylon (NY) poliestere (PL)




