


LA TUA UNICITÀ È LA TUA VERA BELLEZZA

Scopri il meglio di te



INDICE
S P R I N G  S U M M E R  2 0 1 9

I N T I M O  P E R  D U E

06

L’ E TÀ ?
È  S O L O  U N  N U M E R O

56

D E T E R M I N A Z I O N E
È  S I N O N I M O  D I  D O N N A

28
P R I M A O  P O I  M I  S P O S O

18

A M I C H E
N O N O S TA N T E  T U T T O

44



A volte, per sentirsi belli 
basta guardarsi negli occhi 

 di qualcun altro.

I N T I M O  P E R  D U E

Bianca

PIGIAMA | 29,90€
STAMPA A RIGHE
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VESTAGLIA |  39,90€ 
REGGISENO FERRETTO COPPE B-C-D |  27,90€
SLIP |  12,90€ 

LILLA

La cosa che mi rende più felice è che con lui riesco ad essere 
me stessa, senza riserve. Può sembrare banale, ma credo che 
per molte persone non lo sia, me compresa. Spesso abbiamo 
paura di essere giudicati e così finiamo per rinunciare ad 
essere chi siamo veramente. Ma più la nostra storia va 
avanti più riesco a lasciarmi andare, perché ho capito che 
non c’è nulla di più bello che essere se stessi e mostrare al 

meglio quello che ci rende diversi da tutti gli altri.

UN AMORE STONATO 

Ricordo che stavamo partendo per il weekend. La mia 
giornata era stata pessima. Gonzalo se ne accorse subito. 
Così, appena saliti in macchina, mise il mio disco preferito: 
musica brasiliana, la musica che mi ricorda casa. Dopo poco 
iniziai a cantare a squarciagola: i pensieri erano sempre più 
sfumati e io iniziavo finalmente a rilassarmi. Recentemente 
Gonzalo mi ha rivelato di avermi registrata mentre cantavo: 
mi sono riascoltata insieme a lui ed effettivamente ero 
stonatissima. In quel momento, però, ero talmente presa 
dalla situazione che non me n’ero accorta. E neanche lui, mi 
ha detto. Da quel momento non ho più smesso di cantare. 

Anche se lo faccio solo quando siamo io e lui da soli.
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REGGISENO FERRETTO COPPE B-C-D-E |  29,90€
SLIP |  13,90€ 

LILLA - MALAGA
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SOTTOVESTE |  38,90€

BALCONETTE IMBOTTITO COPPE B-C-D |  34,90€
BRASILIANO | 13,90€

NERO - JEANS
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 BRALETTE S-M-L |  28,90€
BRASILIANO | 13,90€

NERO - JEANS

14 15



È quello che ci rende diversi
che fa innamorare
gli altri di noi.

PIGIAMA | 34,90€
NERO

NON L’AVEVO MAI VISTO,
MA MI SEMBRAVA DI CONOSCERLO DA SEMPRE

Ricordo ancora perfettamente la prima volta che ci siamo visti. 
Eravamo entrambi ospiti ad un evento a Mumbai, in India. 
Non esattamente dietro l’angolo visto che io sono brasiliana 
e Gonzalo è spagnolo. L’atmosfera era molto piacevole, ma 
la mia sensazione era di essere lontana da casa, in un luogo 
totalmente estraneo. Mi è bastato incrociare lo sguardo 
di Gonzalo per smettere di sentirmi così. Nonostante non 
l’avessi mai visto prima, mi sono sentita subito a casa con lui.
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P R I M A O  P O I  M I  S P O S O

Spesso ci preoccupiamo
che tutto sia perfetto,
dimenticandoci che è già
tutto perfetto così com’è.

Aino

 VESTAGLIA |  59,90€
BALCONETTE IMBOTTITO

COPPE B-C-D |  39,90€
SLIP |  13,90€

AVORIO
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In questo periodo molte mie amiche stanno per sposarsi. 
La cosa che noto di più è che spesso la gioia e l’emozione 
per il grande giorno vengono oscurate da mille ansie e 
preoccupazioni legate ai fatidici preparativi. Abito, menù, 
location, bomboniere sì o bomboniere no. E così il giorno 
del matrimonio rischia di diventare una liberazione più che 

una festa.

IL GRANDE GIORNO ME LO IMMAGINO
NON TROPPO GRANDE

Se dovessi pensare al mio matrimonio, la prima cosa che mi 
viene in mente è semplicità. Sempre più spesso assistiamo 
a matrimoni che assomigliano a eventi, concerti, addirittura 
luna park. Il matrimonio non dovrebbe essere altro che una 
pura e autentica celebrazione dell’amore tra due persone. 
Non uno spettacolo impostato con centinaia di invitati, ma 
un momento intimo fatto di istintività, emozione, lacrime 
miste a sorrisi. Magari con il rumore del mare in sottofondo. 
Ecco perché vorrei sposarmi su una piccola isola greca: io, 

lui e i nostri migliori amici.
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 SOTTOVESTE |  34,90€
AVORIO - NERO

TOP & CULOTTE |  39,90€
AVORIO
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 BODY IN PIZZO | 49,90€
AVORIO
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L’ELEGANZA È UNA COSA SEMPLICE

Credo che non possa esserci eleganza senza autenticità. 
Ecco perché nel giorno del mio matrimonio vorrei essere 
me stessa al meglio. Io non amo prendermi troppo sul serio: 
l’ironia e la spensieratezza fanno parte di me da sempre 
e credo che siano molto importanti in una relazione, 
specialmente quando si decide di sposarsi. Amo la mia 
indole giocosa e faccio di tutto per mantenerla viva anche 
se sono diventata grande. Perché rinunciare a una parte di 
me che mi fa stare bene? Fortunatamente non ho ancora 

trovato un motivo valido.

BRASILIANO | 13,90€
GIARRETTIERA |  13,90€

AVORIO
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D E T E R M I N A Z I O N E  È  S I N O N I M O  D I  D O N N A

Proprio quando starete un po’
da sole capirete di avere ancora 

molto di voi da scoprire.
Shari
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REGGISENO PUSH-UP COPPE B-C-D |  34,90€
BRASILIANO | 16,90€

MALAGA - LILLA

Nel corso della mia vita mi sono trovata spesso a viaggiare 
da sola. Per molti potrebbe sembrare una scocciatura, un 
ostacolo. In realtà, quella necessità è diventata presto 
una vera e propria esigenza. Indipendentemente dalle 
circostanze – essere in un paese lontano o non riuscire a 
comunicare se non a gesti – so che posso contare su me 
stessa e questo mi permette di vivere ogni esperienza 
con la giusta concentrazione, ma anche con leggerezza ed 
entusiasmo. So che ormai siamo in tante a viaggiare da 
sole – sia per motivi di lavoro che per piacere – ma quando 
un’amica ha ancora dubbi o delle paure, cerco sempre di 

convincerla a provare. Almeno una volta nella vita.

PER ESSERE FORTI NON BASTANO I MUSCOLI

Lo sport fa parte di me fin da quando sono piccola. Mia 
madre aveva una palestra in cui si praticavano tantissimi 
sport. La cosa più importante che mi ha insegnato lo 
sport è la tenacia, la determinazione. La forza non viene 
solo dai muscoli, ma anche e soprattutto dal pensiero, 
dall’attitudine. Chi ce la fa non è sempre e solo il più 
talentuoso, il più allenato a livello fisico. Ci sono tantissimi 
atleti che hanno conquistato la vetta perché non hanno 
mai mollato nonostante infortuni o altre problematiche 
fisiche apparentemente insormontabili. Per me essere una 
sportiva non significa avere un corpo muscoloso, ma avere 
un’attitudine allenata allo sforzo e alla fatica. Ecco perché 
non rinuncio mai a un intimo femminile e sensuale, perché 

la determinazione è anche femminile.
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 SOTTOVESTE |  38,90€
MALAGA - LILLA
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TOP |  19,90€
BRASILIANO | 13,90€

STAMPA A FIORI
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 REGGISENO PUSH-UP COPPE B-C |  34,90€
STAMPA A FIORI

REGGISENO FERRETTO COPPE B-C-D |  30,90€
MALAGA
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PIGIAMA | 39,90€
STAMPA A FIORI

PIGIAMA | 39,90€
STAMPA A FIORI

REGGISENO SOFT COPPE B-C |  30,90€
MALAGA
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PIGIAMA | 34,90€
MALAGA

UNA DISCIPLINA UNICA

Vovinam viet vo dao. Non è un piatto esotico né una regione 
incontaminata di qualche paese lontano. È lo sport che 
pratico ogni giorno, ma non uno qualsiasi: un’arte marziale 
basata su un mix perfetto di meditazione e acrobatica 
diventata addirittura sport nazionale in Vietnam. Una 
disciplina pensata per imparare a difendersi, di cui sono 
stata campionessa italiana all’età di 14 anni. Ormai sono 
cresciuta, ora vivo a Milano e studio all’università mentre 
mi guadagno da vivere facendo la modella. Nonostante ciò, 
la passione per questo sport mi accompagna sempre e mi 
aiuta ad affrontare le nuove sfide con l’atteggiamento giusto.
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A M I C H E  N O N O S TA N T E  T U T T O

Essere amiche  significa
pensare “ te l ’avevo detto ” 

e dire “ io ci sono”.
Amelie e Aino

SOTTOVESTE |  34,90€
REGGISENO TRIANGOLO S-M-L |  28,90€

SLIP |  13,90€

VERDE
4544



Se dovessi descrivermi in un’unica parola, sarebbe senza 
dubbio movimento. Nella mia vita ho avuto tante case, 
tutte diverse, in giro per il mondo: prima in Belgio, poi in 
Francia, ancora in Brasile e adesso in Italia. Nessuno può 
dire se questa sarà la mia ultima destinazione, se questa 
casa sarà più speciale delle altre. Nel frattempo mi godo 
questi giorni indimenticabili e mi immergo completamente 
nell’atmosfera italiana attraverso l’arte e la cucina, senza 

rinunciare allo shopping.

L’AMICIZIA TRA DONNE ESISTE

Certo, è difficile. Troppo spesso ci hanno insegnato a 
competere piuttosto che a fare gruppo per raggiungere 
obiettivi comuni. Ma l’amicizia tra donne esiste, e Amelie 
e Aino ne sono la dimostrazione. Bisogna condividere gli 
stessi valori, dicono insieme. Per loro il più importante in 
amicizia è la fedeltà, motivo per cui credono che sia più 
facile far durare a lungo un’amicizia rispetto a un amore. 
Loro ci saranno sempre l’una per l’altra e proprio qui in 
Italia hanno scoperto quanto sia importante avere un punto 
di riferimento sempre presente, un’amica su cui poter 
contare in qualsiasi momento del giorno (e della notte).
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MAGLIA |  23,90€
AVORIO 

PANTALONE CORTO | 19,90€ 
VERDE STAMPATO

REGGISENO BALCONETTE COPPE B-C |  28,90€
SLIP |  11,90€

AVORIO STAMPATO
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TOP |  19,90€
VICHY

SLIP |  11,90€
VICHY

REGGISENO SUPER PUSH-UP
COPPE A-B-C |  28,90€

SLIP |  11,90€
VICHY

PIGIAMA TUTINA |  39,90€
NERO
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REGGISENO FERRETTO COPPE B-C-D |  28,90€
NERO

REGGISENO FERRETTO IMBOTTITO COPPE B-C-D |  34,90€
NERO - BLU NOTTE

SLIP |  11,90€
NERO

TOP | 19,90€
STAMPA ACQUERELLO
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PIGIAMA | 39,90€
REGGISENO FERRETTO COPPE C-D-E |  30,90€

BRASILIANO | 9,90€

STAMPA ACQUERELLO
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L’ E TÀ ?  È  S O L O  U N  N U M E R O

Un giorno ti svegli
e sei diventata adulta. 

Ed è bellissimo.
Waleska

 REGGISENO FERRETTO COPPE B-C-D |  30,90€
POIS MULTICOLOR - BLU STAMPATO
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REGGISENO FERRETTO
COPPE C-D-E |  34,90€ 
SLIP |  16,90€

NERO - JEANS

Quando ero più giovane avevo paura di diventare grande 
perché ero convinta che le responsabilità, il lavoro e la 
famiglia mi avrebbero portato via tutto il divertimento. Nel 
frattempo sono cresciuta e quel modo di pensare non mi 
appartiene più: certo, ho le mie piccole ansie e le paure 
fanno ancora parte di me, ma molto meno rispetto a prima.
L’esperienza che ho alle spalle mi ha fatto crescere più forte, 
insegnandomi che il momento giusto per diventare grandi 
non è qualcosa che scegli, succede e basta. Ma soprattutto, 
crescere mi ha rivelato che la cosa più importante è stare 

bene con me stessa, a qualsiasi età.

CASA È DOVE TI SENTI A CASA

Sono brasiliana ma da un mese e mezzo vivo in Italia con il 
mio compagno italiano. Dell’Italia amo tutto. Sicuramente 
il cibo: la mia famiglia ha una gastronomia in Brasile e mio 
fratello è uno chef, motivo per cui la cucina è sempre stata 
importantissima per me. Ancor più del cibo, però, è stato 
lo stile italiano a conquistarmi fin da subito. È per questo 
che, nonostante sia qui da pochissimo, mi sento già a casa.
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BODY | 49,90€
JEANS - NERO
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REGGISENO FERRETTO
COPPE C-D-E |  35,50€
PIGIAMA | 59,90€ 

JEANS

REGGISENO PUSH-UP COPPE B-C |  19,90€
BIANCO - BLU - SKIN
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REGGISENO FERRETTO 
COPPE B-C-D | 30,90€ 
BLU STAMPATO - POIS MULTICOLOR

PIGIAMA | 39,90€ 
BLU STAMPATO

64 65



REGGISENO PUSH-UP COPPE B-C |  22,90€
BRASILIANO | 7,90€

SKIN MELANGE

PIGIAMA | 19,90€
RIGHE SKIN MELANGE
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REGGISENO FERRETTO IMBOTTITO
COPPE B-C-D |  34,90€
NERO - BLU NOTTE

SLIP |  11,90€
NERO
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LO STILE È ANCHE UNA QUESTIONE
DI COORDINATE

Il mio legame con l’Italia è iniziato ben prima che arrivassi 
qui. Lo stile italiano si è fatto strada ovunque nel mondo 
e io l’ho sempre apprezzato tantissimo, ma sentivo di non 
riuscire a comprenderne tutte le sfumature. Da quando 
sono qui ho avuto modo di interiorizzare l’eleganza e lo 
stile italiani, che ora fanno parte di me e mi fanno sentire 
esattamente dove vorrei essere. La cosa più importante 
che ho imparato è che l’eleganza è semplicità, armonia e 

attenzione ai dettagli.

REGGISENO FERRETTO IMBOTTITO
COPPE B-C-D |  34,90€

NERO - BLU NOTTE

7170



Hanes Italy srl

Via Boschetti,  53/55, 24050 Grassobbio (BG) - Italia
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