


LA TUA UNICITÀ È LA TUA VERA BELLEZZA
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H O  F AT T O  M I A L A F O R Z A D E L  M A R E

Il surf e la musica 
mi hanno insegnato a

non smettere mai di provare.
Umberto

 PIGIAMA | 49,90€
BLU ROYAL6 7



SHORT | 15,90€
STAMPA BLU ROYAL
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Per me essere autentico significa avere molto chiari i miei 
punti forti e tutti quei tratti del mio carattere che invece 
vorrei migliorare. Per esempio, quando conosco qualcuno, 
ho la tendenza a pensare tantissimo. È come se dentro di 
me scattasse qualcosa e devo assolutamente capire chi ho 
davanti. E, se ci pensi bene, è un po’ un difetto: non solo 
finisce che ti togli la possibilità di farti sorprendere, ma a volte 
ti sbagli anche. O forse sto pensando troppo anche adesso ed 
è solo perché sono un po’ timido. Sì, lo so, non lo diresti mai.

MOLTO DI PIÙ CHE UNO SPORT 

Ovviamente il surf è uno sport. Ma per me è un modo di 
pensare, uno stile di vita. Stai surfando anche quando non 
stai surfando: una parte di te è sempre sulla spiaggia ad 
aspettare l’onda perfetta. Vivi pronto a partire, controlli le 
previsioni in automatico e se ci sono le condizioni meteo 
adatte niente ti può fermare, non importa se devi svegliarti 
alle quattro del mattino, non importa se fa freddo e se fuori è 
buio pesto. Se ci sono le onde, tu prendi la tua tavola e vai, vai.

SHORT | 14,90€
GRIGIO RIGATO - BLU ROYAL RIGATO

T-SHIRT COLLO ROTONDO | 19,90€ 
GRIGIO - BLU ROYAL
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I l surf mi ha insegnato che
se c’è qualcosa che vuoi fare 

non ti resta che farla.

PIGIAMA | 19,90€
GRIGIO MELANGE - BLU ROYAL
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LA PRIMA ONDA

Quando mi trovo di fronte a un’onda troppo alta, a una sfida 
che ritengo impossibile da affrontare, penso a lui: Duke 
Kahanamoku. Duke è stato il primo ad esportare il surf dalle 
isole del Pacifico in tutto il mondo. Ma è ricordato anche 
per un gesto eroico: il 14 giugno 1925 a Newport Beach in 
California salvò – insieme ad altri surfisti – dodici pescatori 
naufragati con la loro barca in acque impetuose. Duke ne 
trasse in salvo otto, caricandoli tutti sulla sua tavola da surf.

 FELPA LEGGERA | 39,90€
BLU NOTTE
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SLIP |  12,90€
BLU ROYAL RIGATO

SLIP |  12,90€
GRIGIO MELANGE STAMPATO 

SLIP |  9,90€
BLU E GRIGIO MELANGE 
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L’A M O R E ?  È  T U T T O  I S T I N T O

Il mio istinto
ne sa sempre un po’ più di me. 

Per questo mi fido delle
mie sensazioni.

Gonzalo

 T-SHIRT GIROCOLLO | 21,90€
BIANCO

PANTALONE CORTO | 19,90€
ROSSO STAMPATO
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 T-SHIRT GIROCOLLO | 19,90€
GHIACCIO

SHORT | 14,90€
RIGHE ROSSE - GHIACCIO

Il tratto più deciso del mio carattere è l’impulsività. Faccio 
veramente fatica a trattenermi dal seguire l’istinto, non 
riesco mai a contare fino a dieci. Anzi, se arrivo a tre è 
già un miracolo. Quando ho visto Bianca per la prima volta 
eravamo a una festa. La prima cosa che ho pensato è stata: 
“Devo conoscerla”. Poi ho fatto di tutto per avvicinarmi a lei, 
ma non mi veniva in mente niente di sorprendente da dirle 
per rompere il ghiaccio. Quindi non l’ho fatto, l’ho baciata 
e basta. Se vi raccontasse lei questa storia, vi direbbe che 
in realtà si è innamorata di me poche ore dopo, a casa mia, 
quando mi ha detto che aveva fame e io le ho fatto un panino. 
Ma per me non è così. Per me è stato amore a primo bacio.

FAMMI LUCE

Bianca mi dice sempre che nelle due ore dopo il nostro 
primo bacio mi ha perso di vista. La festa in cui ci siamo 
conosciuti era in una ex fabbrica, praticamente non c’era 
luce e se ti perdevi, era difficilissimo ritrovarsi. Noi prima 
ci siamo baciati. Poi ci siamo persi. Quando racconta questa 
storia lei dice sempre che, mentre mi cercava, continuava a 
ripetersi: “Non lo rivedrò mai più, e non mi ricordo neanche 
come si chiama.” Dice che ci ha fatto ritrovare il destino. Io 
non lo so se era destino, so solo che per me è stato facilissimo 
ritrovarla. L’avrei riconosciuta anche nel buio più totale.
Per me Bianca è luce. È la parte bella delle cose, quella 
che si vede chiaramente. Che non ha niente da nascondere.
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T-SHIRT POLO | 29,90€
BLU ROYAL - ROSSO

PANTALONE | 26,90€
RIGHE ROSSE E BIANCHE

PANTALONE | 29,90€
BLU NOTTE

2524



SLIP |  12,90€
GHIACCIO - RIGHE ROSSE
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L A R I C E T TA D E L L A F E L I C I TÀ

Deva, io e la farina. 
Il nostro videogame preferito.

Gianluca

 PIGIAMA |  29,90€
GRIGIO GHIACCIO STAMPATO
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BOXER | 17,90€ 
AZZURRO - GRIGIO MEDIO

Nella mia vita ho fatto - faccio tuttora - di tutto. Sono stato 
un manager, ho gestito una discoteca, ho collaborato con 
producer, gestito un trading online, venduto case. Viaggiando 
tantissimo da solo, la prima cosa che facevo quando arrivavo 
in un hotel era accendere la tv, abitudine che mi è rimasta. 
Ora che sono arrivati Deva e Brando non ho nessuna voce 
in capitolo sulla scelta dei canali, così, da essere solo un 
girovago uomo di mondo, sono diventato un girovago uomo 
di mondo esperto di cartoni animati. Ed è bellissimo.

PER ESSERE PADRE NON BASTA DIVENTARE PADRE

La cosa che più mi ha colpito da quando sono padre è quanta 
resistenza ha il fisico umano: è incredibile che nonostante 
tu non dorma per giorni, nonostante la fatica, la stanchezza, 
nonostante tutto… riesci a sopravvivere. E la cosa più bella 
è che non ho mai riso tanto quanto rido ora che sono padre. 
La prima volta che ho visto mia figlia, Deva, ho pensato che 
fosse un miracolo. Che il senso della vita fosse tutto lì, in 

pochi, fragili, centimetri di pelle.
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PIGIAMA | 52,90€ 
BLU NOTTE STAMPATO

T-SHIRT SCOLLO A V | 21,90€ 
BLU NOTTE - GRIGIO GHIACCIO
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PIGIAMA | 69,90€
AZZURRO
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SLIP |  13,90€
BLU NOTTE STAMPATO

GRIGIO GHIACCIO STAMPATO

T -SHIRT SCOLLO A V |  21,90€
BLU NOTTE - GRIGIO GHIACCIO

Qualsiasi tipo di giornata
 sia stata, la sera balliamo

per andare a letto con il sorriso.

SHORT | 15,90€
GRIGIO GHIACCIO STAMPATO - BLU NOTTE STAMPATO

C’ERA UNA VOLTA LA FARINA

Mia figlia è l’unica bambina al mondo che non vuole mai sentire 
la stessa storia. Non sembra, ma è una sfida enorme, anche perché 
si ricorda perfettamente tutte quelle che ha già sentito. Ogni sera 
io cerco di non addormentarmi prima di lei. Mia moglie, invece, 
è molto più brava e ogni volta mi sorprende: riesce a creare con 
lei una nuova storia, ogni volta, anche dal nulla. Invece la cucina 
resta il mio personalissimo regno: insieme ai bimbi cuciniamo di 
tutto, ma soprattutto pasta e pane. E sì, siamo orgogliosi di avere 
intrapreso un’alimentazione naturale: la farina è il nostro gioco 

preferito, un piccolo rito soltanto nostro.
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SLIP |  15,90€
GRIGIO MEDIO - AZZURRO

T-SHIRT SCOLLO A V |  23,90€
AZZURRO - GRIGIO MEDIO
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Hanes Italy srl

Via Boschetti,  53/55, 24050 Grassobbio (BG) - Italia
 T: +39 035 678111 |  F: +39 035 678338

franchising.lovable@hanes.com

      @LovableOff icialPage  |    www.lovable.it   |         @lovable_off icial

Prezzi al pubblico consigliati e in vigore
a partire dal 18 gennaio 2019
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