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1. MODCLOTH
UNIQUE & RETRO wtsromlihedcaTOMLIHDC
MODCLOT HzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaXUTSPOMLJIFECBAè un brand americano specializzato in abbigliamento
di ispirazione vintage ma con un tocco moderno. La loro prima
collezione swimwear, presentata lo scorso luglio aUnique by Mode
City Paris, è giocosa, femminile e ha i print come protagonisti,
mentre le linee e il fit s ono state testati per oltre c inque anni prima
di essere lanciati s ul mercato. I capi impiegano tessuti italiani di alta
qualità firmati Carvico, Jersey Lomellina eTessitura Taiana, es ono
disponibile in una gamma molto ampia di taglie.
Modc loth s wimwe ar@modcloth.com - www.modcloth.com

La colle zione di ROSA FAIA per la p- e 2019 si intitola olhaAAloha
e porta con sé una ve ntata di s pirito hawaiano. Modelli tinta
unita o con s tampe fantas ios e si declinano in un'a mpia pale tt e
cromatica. Si ar ric chisce anche il pr ogr amma Mix & Match
della colle zione : i tre modelli in tinta unita sono ora abbinabili
a slip e t op di sett e diverse serie grafiche. Fra que s te ultime
abbia mo st ampe floreali, zigzag in bianco e nero, quadre tt i
vichy coniugati con delicati fiori vintage e motivi floreali
tropicali ravvivati dai pois . Fra i modelli nuovi abbia mo il
re ggis eno con co ppe preformate ad effetto loto o un mode llo
con allacciatura al c ollo dalle linee arcuate e arricciature
sul déc olle t é, mentre i nuovi s lip giocano con profili laterali
per r egolare l'alte zza, arricciature e raffinate soluzioni st r ap
laterali. Altre novità r iguardano l'impie go di un t essut o a
maglia tubolare le gger mente lucido, capi ricchi di lurex,
modelli minimal in nuove coloriture e un c ost ume sportivo in
fibra di poliammide otte nuta dal r iciclo dei rifiuti oce anici.
Anit a Ita lia te l. + 39 031304842 anita.it@anita.ne t SROIFA

3. ROSAFAIATSRPONLIECA
TROPICAL SCENT

2. PARAH IMPRONTE
UN'ESTATE CURVY CHIC
La nuova colle zione PARAH IMPRONTE si ar ticola in otto
serie per una mo da mare dal gus to conte mpor aneo, atte nta
alle esige nze di vestibilità e di s ost egno delle s ilhoue t te
più morbide . Troviamo r eggiseni in cop pe differenziate B- E,
slip regolabili con coulis se, interi drappe ggiati per slanciare
la figura e capi esternabili dai tagli morbidi con un ampio
sv iluppo di taglie, il tutto con tessuti innovativi e leggeri,
capaci di c ont ener e s enz a costringere. Fra le propos t e, tinte
unite con applicazioni dorate effetto cerniera oppure effetto
pelle bottalata con inserti in jacquard; st ampe grafiche ali
over di ispirazione etnica, una st ampa di rose dall'allure anni
'50 e altre ispirate al mode r nis mo catalano del IX s ec olo.
Oppur e un motivo pittore sco di fiore e foglie black and white
impre zios it o da un r icamo piazzato, e un motivo Japo con la
s ovr appos izione di una applicazione laserata, impreziosita da
impunture e ricami.

Parah srl -tel. +39 0331 704200 - info@parah.com
www.parah.com
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