
SLIP MIDI CONTENITIVO V135

Slip midi contenitivo in cotone elasticizzato con elastico Snelly, scolpisce la zona pancia e glutei 
grazie alla speciale lavorazione a maglie del tessuto. Infatti, il midi contenitivo della linea control

garantisce un comfort ottimale, contenendo senza costringere i movimenti.
Snellisce otticamente la figura del punto vita.



SLIP MIDI BASIC E395

Slip midi basic in cotone elasticizzato realizzato in confortevole cotone elasticizzato, aderisce alla
tua pelle mettendo in risalto le tue forme. Soprattutto, è comodo e dalla linea pulita, dona una

duratura sensazione di pulito e benessere.
Infatti, è ideale per chi cerca uno slip pratico e comodo. 



CULOTTE BASIC E396

Culotte basic in cotone elasticizzato realizzata in confortevole cotone elasticizzato, aderisce alla
tua pelle mettendo in risalto le tue forme. Soprattutto, è comodo e dalla linea pulita, dona una

duratura sensazione di pulito e benessere.
Infatti, è ideale per chi cerca uno slip pratico e comodo. 

BIANCO

Disponibile anche:

NERO



CULOTTE E401

Culotte elasticizzata con inserti in pizzo al girogamba. Ottima per adattarsi perfettamente alle 
tue forme in modo confortevole senza rinunciare a essere fashion anche nell’intimirà.

Inoltre, è impreziosita da un raffinato pizzo laterale traforato e ricamato a motivo floreale.
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CULOTTE BASIC M1396

Culotte basic in morbido cotone modal. Comoda e dalla linea pulita, dona una duratura sensazione
di freschezza e benessere. Inoltre, è in cotone e modal, una fibra prodotta dalla polpa di

legno degli alberi. Infatti, i tessuti fatti in modal non si sfibrano; sono lisci, soffici e non trattengono i
minerali come il calcare. 

Inoltre il modal viene spesso aggiunto al cotone per migliorarne la qualità. 
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