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Must-have per iniziare l’estate alla perfezione
Manor presenta beachwear con strisce di colore, abiti a
portafoglio e pezzi all’uncinetto

Estate, sole, spiaggia! Dal 12 maggio, i capi moda più caldi della nuova
stagione saranno disponibili in tutti i grandi magazzini Manor e su manor.ch.
Strisce, tagli comodi, tessuti ariosi e tonalità luminose mettono di buon
umore e creano suggestivi look per tutti i giorni. I nuovi must-have: abiti a
portafoglio femminili, tuniche casual e completi all’uncinetto di tendenza.
Combinati con borse di vimini, cappelli di paglia e accessori che si abbinano
perfettamente ai colori dei gelati.
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L’abbigliamento casual con tagli larghi e materiali comodi è ancora molto in voga, ma si sta

aggiornando: l’abbigliamento dopaminergico basato su colori brillanti ha un’influenza positiva

sull’umore e aggiunge un tocco di stile agli abiti comodi!

«La collezione estiva di Manor Woman è ispirata all’abbigliamento marocchino. Ci sono capi

dal taglio ampio in lino e cotone, come un caftano a righe nei toni della terra rossa rinfrescati da

accenni di turchese, che combiniamo con accessori nei colori estivi di tendenza. Questo

assortimento si armonizza perfettamente con i protagonisti delle collezioni di marchi

internazionali e risveglia i sentimenti estivi», dice Florian Feder, Head of Design Women di

Manor.

Le strisce colorate evocano una sensazione di vacanza

Quest’estate i look a righe vengono reinterpretati con combinazioni di colori e modelli eccitanti.

Con questa tunica ariosa di Manor Woman si possono creare outfit versatili per la spiaggia.

Con strisce colorate in un look etnico estivo e balze sulle maniche, il pezzo preferito di questa

nuova stagione è estremamente femminile nonostante il suo taglio ampio. Cappelli di paglia e

sandali minimalisti completano perfettamente l’outfit.

Il caftano a righe di Manor Woman mette di buon umore grazie al suo eccitante mix di colori e

vi farà sentire in vacanza in un attimo. Questo nuovo pezzo forte può essere indossato con

disinvoltura sopra un bikini o, aggiungendo una cintura in vita, può essere utilizzato anche in

città.

Il bikini a righe di Esprit combina colori contrastanti per creare una combinazione allegra ed

elegante.

Pura gioia del colore! Il costume da bagno di Esprit diventa il compagno estivo per

eccellenza grazie al suggestivo mix di strisce e al design confortevole.

 

Tunica in 100% cotone di Manor Woman, CHF 49.95

Caftano di lino di Manor Woman, CHF 79.95

Top bikini a righe di Esprit, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 49.90

Slip bikini a righe di Esprit, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 39.90

Costume da bagno a righe di Esprit, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 99.90



https://newsroom.flowcube.ch/images/427349
https://newsroom.flowcube.ch/images/427350
https://newsroom.flowcube.ch/images/427351
https://newsroom.flowcube.ch/images/427352
https://newsroom.flowcube.ch/images/427353


Look eccitanti con accenti selvaggi

Questo gilet dal taglio classico di Manor Woman è realizzato principalmente in fibre di lino

traspiranti ed è disponibile in una tonalità rossa. In combinazione con beige tenui, gli outfit

sono creati seguendo il motto di moda all’ultimo grido «Clean Chic», sottolineando abilmente la

nonchalance femminile.

I look a portafoglio non sono solo pratici, ma anche una scelta sempre elegante. Questo abito a

camicia di Mango è realizzato in cotone di alta qualità e combina tre tendenze del momento: il

nodo laterale avvolgente per un raccolto femminile, il tessuto a righe di tendenza e l’arancione

brillante!

Combinazioni esotiche di colori si incrociano con motivi selvaggi: i motivi zebrati e le stampe

leopardate fanno sognare di avventurosi safari, mentre sottili spruzzi di colore aggiungono un

tocco trendy alla nuova linea di costumi da bagno di Lascana. La ciliegina sulla torta: a

seconda del tipo di figura, i top e gli slip del bikini possono essere combinati a piacere. Scegliete

top con forma a triangolo o a fascia e slip a vita alta o slim-fit.

 

Gilet di Manor Woman, CHF 79.95

Abito a portafoglio di Mango, CHF 99.95

Top bikini a triangolo di Lascana, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 39.90

Slip bikini a vita alta di Lascana, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 39.90

Top bikini di Lascana, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 49.90

Slip bikini di Lascana, disponibile da Manor e su manor.ch, CHF 29.90
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Abiti traforati e completi all’uncinetto

La semitrasparenza è di tendenza. Questo vestito di Manor Woman è perfetto per la spiaggia e

la piscina grazie alla sua fantasia traforata. Un consiglio: i bikini in colori luminosi sono

particolarmente belli sotto il vestito!

La tendenza dell’uncinetto ha reso da tempo il beachwear all’uncinetto adatto alla città. Questa

stagione, l’attenzione si concentra ancora di più sul materiale confortevole: il top all’uncinetto e

gli shorts abbinati di Only creano uno stile comodo ma sofisticato per le calde giornate estive.

 

Abito con motivo traforato di Manor Woman, CHF 69.95

Top all’uncinetto di Only, CHF 29.90

Shorts all’uncinetto di Only, CHF 34.90
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Gli accessori di paglia completano i look estivi

Il cappello di paglia di Manor Woman non solo garantisce un’elegante protezione dai raggi

solari, ma completa perfettamente i versatili look da spiaggia. Un nastro blu con un motivo

etnico aggiunge un tocco esotico.

Accenti gialli, effetti di paglia selvaggia e un design pratico rendono questa borsa di Manor

Woman il pezzo di tendenza della nuova stagione. Particolarmente pratica: con l’aiuto del

manico in pelle di alta qualità, la borsa può essere portata comodamente a tracolla.
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Cappello di paglia di Manor Woman, CHF 39.95

Borsa di paglia di Manor Woman, CHF 44.95

Minimalismo e mondi di colore verde

Queste pantofole strutturate di Manor Woman danno un tocco di colore e diventano subito

accessori di tendenza per tutti i giorni grazie alla loro comoda vestibilità.

Grazie al suo colore verde smeraldo, la borsa arruffata di Manor Woman crea puri momenti di

felicità e avrà sicuramente un effetto positivo sull' umore.

I sandali alla schiava bianchi di Manor Woman possono lasciare il palcoscenico a colori

vivaci, ma sono il centro assoluto dell’attenzione quando si tratta di un look minimalista. In

linea con la tendenza «Clean Chic», sono la perfetta controparte di outfit colorati e sono anche

estremamente comodi!

Pantofole di Manor Woman, CHF 39.95

Borsa di Manor Woman, verde, CHF 44.95

Stivali in 100% pelle di Manor Woman, CHF 69.95
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Moda uomo: completo dai motivi estivi

Le stampe floreali sono in primo piano quest’estate: la camicia a maniche corte e gli shorts

abbinati di Manor Man sono un outfit alla moda con una dichiarazione a tutto tondo.

Le sfumature blu appartengono alla sensazione di vacanza come la sabbia alla spiaggia: la

camicia a maniche corte e gli shorts di Manor Man impressionano con una vestibilità

comoda e un materiale leggero ed estivo. Il motivo sottile con un tocco floreale offre un tocco di

stile.
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Camicia di Manor Man, nera, CHF 49.95

Shorts di Manor Man, neri, CHF 39.95

Camicia di Manor Man, blu, CHF 49.95

Shorts di Manor Man, blu, CHF 39.95
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PROFILO AZIENDALE FLOWCUBE

Flowcube ist eine inhabergeführte PR-Agentur mit Schwerpunkten im Bereich Lifestyle, Interior Design, Fashion,
Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Tutti gli articoli saranno disponibili a partire dal 12 maggio2022 nei grandi magazzini

Manor e su manor.ch.

Per maggiori informazioni e prestiti per shooting fotografici rimaniamo a vostra completa

disposizione.
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