PAESE :Italia

AUTORE :Patrizia Pertuso

PAGINE :15
SUPERFICIE :1 %

12 luglio 2019 - Edizione Milano

Spiaggia,quest'anno
costume intero per lei
e
per lui
Patrizia Pertuso
MODA Caldo. Anzi,
caldissimo. Restare in città è quasi
impossibile.
E
allora ecco che
gli italiani
iniziano
ad andarsene in vacanza o ad organizzarsele.

no anche dell'innovazione tecnologica:
grazie al
Qiiicì: Dry Clips le coppe dei
reggiseni si asciugano 6,5
volte più velocemente
rispetto a quelle tradizionali.
Per donne più giovani e
sportive si torna al costume intero rigorosamente
incolorifluo,
come quello
che propone
Glimmed,
giallo con ricamo blu Navy e il logo sul retro.

Tutti al mare

Costumi \eco\

La meta preferita
resta il mare. Lo
conferma
il presidente di Federalberghi,
Bernabò
Bocca: «le previsioni per le vacanze
degli
italiani
durante l'estate 2019
mostrano u n lieve
incremento
rispetto allo scorso anno.
L'84% dei viaggiatori resterà in Italia
prediligendo
il mare».

Una nota di merito va al
beachwear che punta sul
rispetto e la salvaguardia
degli oceani. È il caso di
Carvico e Jersey Lomellin a che puntano
l'attenzione sul rispetto dell'ambiente: si parte da reti da
pesca, bottiglie
di plastica, tulle, rifiuti
industria-

Così, accanto alla sempiterna
dieta
per la prova costume, scatta anche la
corsa
all'acquisto
dell'abbigliamento
e degli accessori da
mare.

Costume intero e bikini
Elegante, anzielegantissimo, il costume intero talmente cool che si potrà indossarlo non solo per andare in spiaggia ma anche
fino a sera inoltrata.
Su
questa scia, i modelli
firmati da Chiara Boni che
propone u n monospalla
con frange o d a Saint Laurent che punta su tagli asimettrici e fatture sgambatissime da femme fatale.
Ancora sensualità da sirene per i bikini
firmati
T r i u m p h che si avvalgo-

li, fluff e scarti tessili per
arrivare a tessuti tecnici,
performanti
e completamente eco-sostenibili.
Fra
le aziende che scelgono
questi particolari
tessuti
ci sono Mermazing,
Sundelc, Sunflair
e Maari
Porto Cervo.

Per l'uomo
Per l'uomo
la novità sta
nell'hot
pants, mini
boxer che arrivano
fino a
metà coscia. Gucci li realizza strizzando
l'occhio
ai pantaloncini
da tennis
con tanto di spacco laterale e design vintage. A chi
invece preferisce i bermuda da bagno pensa Calvin
Klein che realizza modelli con doppio elastico in
vita. Intimissimi,
dal canto suo, risponde con costumi a righe che ricordano i tessuti da camiceria
della
collezione
uomo
mentre
Sundelc
punta
sulle scritte. Nonresta che
l'imbarazzo
della scelta.

Due modelli

realizzati in ecofil da Carvico e Jersey Lomellina per Mermazing.

