
CollezioniNovitàintimo

KRISS SOONIK LOUNGERIE - New wave
Una nuova ondata di novità nel settore intimo e lingerie grazie a KRISS 
SOONIK LOUNGERIE, collezione creativa e di lusso per ragazze dalla 
forte personalità. Kriss Soonik è una giovane designer estone che vive 
e lavora a Londra: dopo esperienze presso aziende di primo piano 
(da Madame V ad Agent Provocateur) l'anno scorso ha lanciato la sua 
linea. Kriss ha preso un master al London College of Fashion che le 
ha consentito di equilibrare la sua creatività con un concreto senso 
del business. Per la p-e 2011 la collezione propone colori forti come 
l'arancione, il porpora, e l'intramontabile duo bianco-nero. 
I pezzi della collezione confondono il giorno e la notte, sono trasversali e 
particolarissimi. 
Info: Kriss Soonik - tel. +44-791-4897831 - www.kriss-soonik.com
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Novati 

ENRIC CARRERAS
Debutta l'homewear
Parentesis Mare, azienda spagnola 

produttrice di moda mare con il brand 
Enric Carreras, ha deciso di ampliare la 
sua produzione all'abbigliamento casa. 

L'autunno-inverno 2010/11 vede il debutto 
di EC ENRIC CARRERAS HOMEWEAR, una 

collezione pensata per tutte le donne che 
sentono l'esigenza di un comfort totale senza 

rinunciare a un look elegante anche fra le 
pareti domestiche. Tanti pezzi easy ma chic, 

in colori discreti e con motivi fashion, come le 
righe, da coordinare a piacimento per creare 
total look di gran classe. Importante la scelta 
di materie prime pregiate, dal puro cotone al 

micromodal alla Lycra, e dei dettagli accurati, 
come i profili in raso di pura seta.

Info: Parentesis Mare - tel. +34-93-5193926
parentesismare@vodafone.es

Agente per la Puglia - tel. +39-0805023969

PURE CHEMISTRY
Couture lingerie
Dimple Rani Lal è una designer 
anglo-indiana che vive a Oxford. Con 
la sua collezione PURE CHEMISTRY 
(chimica pura) ha sfilato all'Oxford 
Fashion Week nella sezione lingerie, 
e il successo è stato immediato. Ora 
per Dimple si aprono le porte della 
quotatissima London Fashion Week. 
Le sue creazioni sono ispirate a tutti 
i periodi storici e a tutte le culture, e 
dedicate a tutte le donne dalla forte 
personalità che amano essere sedu-
centi e distinguersi indossando una 
corsetteria couture, ma con un tocco 
di grande originalità. Non per nulla il 
capo preferito di Dimple è un coordi-
nato in seta color papaya profilato di 
pizzo Chantilly! 
Info: Pure Chemistry
tel. +44-7788-156943
www.purechemistrylingerie.com

NOVATI - Qualità da 
indossare
Dall'esperienza di Creazioni Bip Bip 
nasce una nuova linea di pigiameria 
maschile per il canale dettaglio che 
fa della qualità il suo portabandiera. 
NOVATI nasce da un'emozione, da una 
perizia che dà una personalità diversa a 
ogni pigiama. I capi più classici, realizzati 
in tessuto o in maglia, presentano 
dettagli sartoriali, mentre i capi più in 
tendenza scelgono tessuti innovativi 
come il lino  o il jersey elasticizzato. Tutti i 
pigiami della collezione Novati, realizzati 
nello stabilimento di Besnate (VA) con 
tessuti italiani, hanno in comune due 
caratteristiche: l'attenzione con cui sono 
stati disegnati e la cura con cui sono 
stati prodotti. Capi unici per rendere 
uniche le notti di chi li indossa, linee 
attuali e confortevoli, tessuti naturali, 
colori e motivi eleganti per uomini che 
non rinunciano alla raffinatezza neppure 
fra le pareti domestiche: Novati si rivolge 
ad ogni uomo con il capo più idoneo per 
interpretare i suoi sogni.
Info: Creazioni Bip Bip
tel. +39-0331274126 - www.bipbip.it
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