
Spiaggia,quest'anno
costume intero per lei
e per lui
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MODA Caldo. Anzi,
caldissimo. Resta-

re in città è quasi
impossibile. E
allora ecco che
gli italiani ini-

ziano ad an-
darsene in va-

canza o ad orga-
nizzarsele.

Tutti al mare
La meta preferita
resta il mare. Lo
conferma il presi-
dente di Federal-
berghi, Bernabò
Bocca: «le previsio-
ni per le vacanze
degli italiani du-
rante l'estate 2019
mostrano u n lieve
incremento rispet-
to allo scorso anno.
L'84% dei viaggiato-
ri resterà in Italia
prediligendo il ma-
re».

Così, accanto al-
la sempiterna dieta
per la prova costu-
me, scatta anche la
corsa all'acquisto
dell'abbigliamento
e degli accessori da
mare.

Costume intero e bikini
Elegante, anzielegantissi-
mo, il costume intero tal-
mente cool che si potrà in-
dossarlo non solo per an-
dare in spiaggia ma anche
fino a sera inoltrata. Su
questa scia, i modelli fir-
mati da Chiara Boni che
propone un monospalla
con frange o da Saint Lau-
rent che punta su tagli asi-
mettrici e fatture sgamba-
tissime da femme fatale.

Ancora sensualità da si-
rene per i bikini firmati
T r i um p h che si avvalgo-

no anche dell'innovazio-
ne tecnologica: grazie al
Qiiicì: Dry Clips le coppe dei
reggiseni si asciugano 6,5
volte più velocemente ri-
spetto a quelle tradiziona-
li.

Per donne più giovani e
sportive si torna al costu-
me intero rigorosamente
incolorifluo, come quello
che propone Glimmed,
giallo con ricamo blu Na-
vy e il logo sul retro.

Costumi \eco\
Una nota di merito va al
beachwear che punta sul
rispetto e la salvaguardia
degli oceani. È il caso di
Carvico eJersey Lomelli-
na che puntano l'atten-
zione sul rispetto dell'am-
biente: si parte da reti da
pesca, bottiglie di plasti-
ca, tulle, rifiuti industria-

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

Per l'uomo
Per l'uomo la novità sta
nell'hot pants, mini bo-
xer che arrivano fino a
metà coscia. Gucci li rea-
lizza strizzando l'occhio
ai pantaloncini da tennis
con tanto di spacco latera-
le e design vintage. A chi
invece preferisce i bermu-
da da bagno pensa Calvin
Klein che realizza model-
li con doppio elastico in
vita. Intimissimi, dal can-
to suo, risponde con co-
stumi a righe che ricorda-
no 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.
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