
COLLEZIONE MISS BIKINI LUXE 2021

MOOD ETNO-CHIC

Motivi tribali, Animalier, Jungle e Geometrici, si fondono perfettamente in 
una collezione dal cuore coeso ma poliedrico, in cui i capi si mixano tra loro 
creando look ricercati da Luxury Globe-Trotter.

Il concetto di Patchwork, presente più 
volte in collezione, richiama fortemente 
questa idea di metissage tra stampe e 
cromie, forme e colori, pronti a dar vita, 
in maniera immediata, ad uno styling cre-
ativo dal forte impatto visual.
GIRAFFA, KENYA, AFRICA, GIUNGLA le 
Keywords del mood nonché le stampe 
più caratterizzanti della collezione 2021.



NOVITA’ 2021: IL MIX TO MATCH SI ESTENDE

Il concetto di Mix To Match, proposto già parzialmente la scorsa stagione, si rivela stra-
tegia vincente per il Brand, che propone sia sul segmento LUXE che sulla 7SINS (linea 
young del brand) un insieme di TOP e BOTTOM da coordinare, creando una collezione 
virtualmente infinita di modelli pronti ad assecondare le esigenze stilistiche e fisiche più 
disparate della cliente finale.

La stessa versatilità la ritroviamo sul segmento di collezione BEACH COUTURE, total-
mente rinnovato nelle modellistiche e nella struttura, e pronto ad accompagnare la donna 
MISS BIKINI LUXE dalla spiaggia al poolside di una stellata notte Estiva.
Viscosa goffrata o con inserti in lurex i tessuti selezionati per il giorno ed il fuori acqua; 
raso con o senza applicazioni preziose per la sera Glamour e ricercata.
Per il BEACHWEAR microfibra e rete stampata, goffrati materici e Lurex sono i tessuti; 
passamanerie, lavorazioni e frange arricchiscono i capi contrassegnandoli con l’inconfon-
dibile stile MISS BIKINI LUXE, esuberante ma raffinato.

STAMPA GIRAFFA

Animalier declinato nella versione classica o 
con fondo petrolio.
Lavorazioni ed accessori: mini e maxi anelli 
in resina ad effetto maculato; applicazioni in 
microstrass all-over; tessuto lurex stampato 
con iridescenze gold; frange in cotone mate-
rico ton sur ton.

STAMPA GIRAFFA



Dedicata esclusivamente alla linea Luxe, 
è costituita da un mix di 2 microstampe 
tribali che ricordano lance e scudi dei 
guerrieri rivisti in chiave Optical.
Lavorazioni ed accessori: applicazio-
ni dalle forme geometriche con finitura 
mirror, anelli metallici con galvaniche oro 
e rame in combinazione, reti con strass 
cangianti per il beachwear.
Medagliette berbere, tessuti effetto pa-
glia e lavorazioni crochet per l’abbiglia-
mento.

STAMPA AFRICASTAMPA AFRICA

Maxi foglie di Kenzia si stagliano su un fondo in tinta unita.
Lavorazioni ed accessori: Piogge di cristalli maculati si accompagnano a frange e nappe 
metalliche realizzate con le galvaniche mix dell’oro e del rame

STAMPA GIUNGLASTAMPA GIUNGLA



Maxibeads disposte in motivo lanciforme 
mimano antiche tessiture o lavorazioni al 
telaio dai colori vivaci.
Lavorazioni ed accessori: Sfere di metallo 
istoriate e tubolari martellati arricchiscono 
i bikini come antichi collari regali; crochet 
elastici dalle geometrie multicolor, passa-
manerie ad intarsio e frange cotonose ar-
ricchiscono il fuoriacqua e la sera.

STAMPA KENYASTAMPA KENYA

Maxi pattern fogliforme dal sapore Savage 
e Seventies insieme.
Lavorazioni ed accessori: Ciondoli a goc-
cia con smalto bianco, greche operate con 
lurex a motivo zigzag, tessiture in cotone 
multicolor.

STAMPA GEOMETRICOSTAMPA GEOMETRICO



STAMPA FIORI

Dalie, peonie e camelie in un colorato macro-ramage.
Lavorazioni ed accessori: rete stampata abbinata al crochet multicolor, acces-
sori metallici con charm a foglia, tessuto effetto paglia, patchwork di stampe 
con inserti a contrasto.

STAMPA FIORI



SERIE 7SINS DONNA

Microfibra e rete in total Black & White o in 
combinazione/contrasto sono arricchite da 
collari regali e medagliette gold, o proposti 
in versione plain dando risalto a modellisti-
che accattivanti e sexy.
Per l’abbigliamento pizzi ad intarsio e cro-
chet con lurex oro arricchiscono il leggero 
cotone con micropois in rilievo.

SERIE BLACK & WHITE

Il segmento 7SINS propone una selezione 
di modellistiche più basic ed accessibili ri-
spetto alla linea LUXE, da combinare tra 
loro in una selezione di 16 TOP e 10 BOT-
TOM, oltre agli immancabili interi con cu-
tout e sgambature very young.

SERIE 7SINS DONNA



Apportano il tocco finale i coloratissimi accessori: parei, teli mare, beach bag e 
pochettes a completare il total look della donna etno-chic proposta da MISS BIKI-
NI LUXE per la stagione 2021, una viaggiatrice avventuriera dal forte coefficiente 
Glamour.

ACCESSORIACCESSORI



SERIE 7SINS UOMO
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Accanto alla collezione donna continuiamo a sviluppare la linea 7SINS Uomo&Kids, 
costituta da beach-boxer proposti sia nelle stesse stampe della collezione donna 
sia in una ampia varietà di tinte unite. La collezione si completa con due modelli 
di t-shirt personalizzate e il fouta (telo mare) dai colori in nuance, e per gli ordini 
più importanti offriamo ai clienti anche un espositore in legno laccato nero.

SERIE 7SINS UOMO


