
 31 maggio 2022, 15:15 (CEST)

Vamos a la playa!
Manor presenta beachwear di tendenza e pratiche valigie

Il rosa è il colore di tendenza dell’estate! Che sia per la spiaggia o per la
piscina, da Manor le trendsetter troveranno bikini e beachwear in colori e
varianti alla moda. La combinazione di motivi geometrici e stampe floreali
con materiali lavorati a punto smock e a coste crea capi moda perfetti per la
spiaggia. La stola a motivi rossi e il kimono arioso sono l’accento trendy
della nuova stagione e non possono mancare in qualsiasi look.

Fantasie giocose in rosa
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La fantasia preferita dagli hippy torna di moda quest’estate! Il bikini in stile batik di Manor

Woman sfoggia una vivace combinazione di rosa e bianco. Il top a triangolo e gli slip con

lacci abbinati riportano in vita la tendenza retrò. Suggerimento di moda: abbinatevi sandali

semplici che riprendano la tonalità del motivo batik!

 

La borsa shopper realizzata all’uncinetto in 100% cotone può essere abbinata sia a look da

spiaggia che da città. Il rosa acceso e il giallo senape incontrano motivi geometrici in stile etnico

per dare vita a un accessorio estivo che catturerà tutti gli sguardi.

 

La borsa da spiaggia tessuta all’uncinetto in 100% cotone convince per il suo stile etnico di

tendenza in colori coordinati e offre abbastanza spazio per i teli mare, la crema solare e la

rivista di moda preferita.

 

Sempre in rosa, i sandali bassi di Manor Woman completano il look. La morbida similpelle

garantisce un comfort ottimale, mentre i dettagli intrecciati aggiungono un tocco visivo ed

esprimono con carattere il look boho.

 

Top bikini a triangolo, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Slip bikini, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Borsa shopper 100% cotone, manor.ch, CHF 69.95

Borsa da spiaggia 100% cotone, manor.ch, CHF 59.95

Sandali, Manor Woman, rosa, altri 3 colori, manor.ch, CHF 49.95

https://www.manor.ch/it/p/10000963046
https://www.manor.ch/it/p/10000964151
https://www.manor.ch/it/p/10001211998
https://www.manor.ch/it/p/10001212000
https://www.manor.ch/it/p/10001269979
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Rosso e leggero come l’aria

 

Il bikini nel classico rosso incanta con un taglio che esalta la silhouette e un tessuto a coste. Il

top con ferretto e lo slip brasiliana abbinato offrono un sostegno ottimale e il massimo

comfort.

Una reinterpretazione della culotte, questi pantaloni da spiaggia ariosi combinano il rosso

audace con un taglio casual. Ideale per le calde giornate estive in spiaggia o al lago!

Il kimono di Manor Woman è un capo assolutamente indispensabile per l’estate. Non più solo

un accessorio leggero, ma anche un ottimo abito per tutti i giorni, grazie alla sua bella fantasia e

alla decorazione con nappe sull’orlo. Abbinato a una cintura, sottolinea perfettamente la

silhouette femminile!

La stola Manor Woman è la compagna ideale per la piscina o la spiaggia. Indossata

rapidamente sopra il bikini, cattura tutti gli sguardi con la sua affascinante fantasia nei toni del

rosso e le nappe sull’orlo.

 

Top bikini con ferretto, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Slip bikini brasiliana, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Pantaloni da spiaggia, rosso, disponibili anche in nero, manor.ch, CHF 44.95

Kimono, Manor Woman, manor.ch, CHF 39.95

Stola, Manor Woman, manor.ch, CHF 34.95

https://www.manor.ch/it/p/10000963503
https://www.manor.ch/it/p/10000963508
https://www.manor.ch/it/p/10001108566
https://www.manor.ch/it/p/10001108558
https://www.manor.ch/it/p/10001107320
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Gioco di verdi nella fantasia floreale

Quest’estate le arricciature elastiche stanno vivendo una vera e propria rinascita nella moda! I

dettagli a punto smock si sposano con una giocosa fantasia a fiorellini. Il bikini di Manor

Woman combina questa trama di tendenza con il top a triangolo e gli slip abbinati. I lacci sottili

e le coppe imbottite garantiscono una vestibilità confortevole e conferiscono un tocco

femminile. Chi preferisce un modello più sportivo può optare per la versione classica. Il tessuto

a punto smock offre un sostegno perfetto grazie alle coppe preformate e alle spalline regolabili.

 

L’arioso abito da spiaggia di Manor Woman risplende in verde scuro. Le grandi arricciature

e il profondo scollo a U gli conferiscono un tocco alla moda. Perfetto per le calde giornate estive.

 

I sabot Manor Woman sono assolutamente perfetti per essere indossati tutti i giorni e sono il

tocco estivo di qualsiasi outfit. Le suole interne di alta qualità e le fascette annodate aggiungono

un tocco elegante all’abito da spiaggia casual.

Top bikini a triangolo, Manor Woman, manor.ch, CHF 29.95

Slip bikini, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Top bikini imbottito, Manor Woman, manor.ch, CHF 29.95

Slip bikini, Manor Woman, manor.ch, CHF 24.95

Abito da spiaggia, verde, disponibile anche in rosso, da Manor, CHF 49.95

Sabot, Manor Woman, 2 colori, manor.ch, CHF 34.95

https://www.manor.ch/it/p/10000958971
https://www.manor.ch/it/p/10000958976
https://www.manor.ch/it/p/10000959001
https://www.manor.ch/it/p/10000959006
https://www.manor.ch/it/p/10001259075
https://newsroom.flowcube.ch/images/431704
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Valigie pratiche e leggere come compagni di viaggio

Trasportare bagagli pesanti è storia antica! Oltre ai capi estivi alla moda, le valigie morbide

Ultralight 3.0 sono compagni di viaggio ideali. Queste valigie convincono grazie alle quattro

ruote a 360° e il manico telescopico a più altezze. Uno scomparto anteriore aggiuntivo offre la

possibilità di tenere i documenti di viaggio sempre a portata di mano. Sono disponibili da

Manor in tre diverse dimensioni e colori.

 

Per chi ama i bagagli pratici e robusti la valigia rigida Cosmos di Swissbags è la scelta

giusta. Perfetto come bagaglio a mano secondo le linee guida di EasyJet, è dotato di un manico

telescopico estensibile, di un divisorio, di una cinghia di fissaggio e di un lucchetto.

 

Valigia morbida Ultralight 3.0, Manor, spinner 78 cm, lampone, altri 2 colori, manor.ch, CHF

159.–

Valigia morbida Ultralight 3.0, Manor, spinner 67 cm, nero, altri 2 colori, manor.ch, CHF

139.–

Valigia rigida Cosmos, Swissbags, spinner 45 cm, blu, altri 2 colori, manor.ch, CHF 139.–

https://www.manor.ch/it/p/10001063403
https://www.manor.ch/it/p/10001062497
https://www.manor.ch/it/p/10000892030
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Tutti gli articoli sono disponibili da ora in tutti i grandi magazzini Manor e su manor.ch.

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

disposizione.
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Hotellerie, Detailhandel und Immobilien.

Flowcube

https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_flowcube
http://newsroom.flowcube.ch/
http://newsroom.flowcube.ch/

