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STILISTI
Stella Jean

INCHIESTA
Vendere di più 
e meglio

OSSERVATORIO
Le donne di 
domani

BEACHWEAR
trend 2016
Fusion Tribal 
Gypsy Queen 
Tropical Summer
Navajo & Sioux
Watercolor

AMORISSIMO
L'ESTATE DENTRO
Un beachwear innamorato dell'estate, delle 
sue atmosfere e della spensieratezza che 
da sempre esprime la vacanza al mare. 
AMORISSIMO è il nuovo marchio di costumi 
e fuoriacqua declinati in tessuti pregiati, 
fantasie multicolor, tagli minimal e l'aggiunta 
delle passamanerie décor che rendono 
unici tutti i capi. E proprio l'unicità è il valore 
chiave del brand fondato da Mario Attalla, 
che punta a vestire donne di qualsiasi età 
che vogliono distinguersi ed evitare le scelte 
di massa, esprimendo la propria personalità 
senza condizionamenti esterni, con stile ed 
eleganza.
Info: Baciami srl - info@amorissimo.net 
www.amorissimo.net

novitàmare

CLOVER CANYON
AFRICAN PASSION
Il marchio americano CLOVER CANYON 
sceglie i colori e i paesaggi dell'Africa per 
creare una collezione ricca di stampe a 
contrasto, sfumature brillanti e un design 
etnico e attuale allo stesso tempo. Le 
fantasie si ispirano all'arte muraria degli 
Ndebele, al body painting espresso anche 
nei trafori laser del neoprene, ai fiori 
esotici più particolari. Le linee valorizzano 
la silhouette senza segnarla e si rifanno 
a uno stile sporty-chic. L'attenzione ai 
dettagli aggiunge un tocco speciale a 
questa collezione giovane e di tendenza. 
Info: Clover Canyon - tel. +1 2134891617
www.clovercanyon.com

LILLIPUT & FELIX 
NEW SHAPES
Materiali di qualità, linee femminili 
e un design senza tempo: LILLIPUT 
& FELIX, brand creato dall'inglese 
Catriona Ramsay, propone modelli che 
puntano sui tagli sartoriali, con nastri 
e fiocchi che si possono annodare in 
modi diversi. Il focus della collezione 
sono i costumi interi, accompagnati 
da bikini e fuoriacqua come kimono 
e caftani in chiffon di seta. Tutti i capi 
sono realizzati in Europa, i tessuti 
sono ricercati, resistenti al cloro e 
foderati a contrasto. Lo stile sceglie 
forme rinnovate che rievocano il 
passato, con uno sguardo all'eleganza 
rilassata delle vacanze future. 
Info: LILLIPUT & FELIX
sales@lilliputandfelix.com
www.lilliputandfelix.com

ACQUA BAZAAR 
FRIDA A FORMENTERA

ACQUA BAZAAR  è prima di tutto la 
storia di un'infanzia passata su un'isola 

e di una vita vissuta vicino al mare 
e in mezzo alla natura. Julie Schott 
Pietra, fondatrice del marchio, si è 

ispirata al suo passato per creare una 
collezione ricca di suggestioni e colore. 
Nelle sue ultime creazioni la stilista ha 

immaginato la celebre pittrice messicana 
Frida Kahlo nella più misteriosa delle 
isole Baleari, Formentera. Il risultato 

è una serie di costumi multicolor 
come l'intero bustier, il triangolino 

accessoriato, il coordinato stampato dai 
tagli creativi, per una personalità decisa 

che ama stupire sulla spiaggia. 
Info: Acqua Bazaar - tel. +33 677307344 

www.acquabazaar.com

Un look 
di Clover 
Canyon.

Un bikini 
firmato 
Amorissimo.

Costume 
intero Acqua 
Bazaar.

Il costume 
Amaranthus 
di Lilliput & 
Felix.
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