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novitàintimo

yes master - BaLLa COI LUPI
Ai lupi sono dedicate diverse serie della collezione 
inglese di corsetteria di alta gamma Yes Master, 
interamente prodotta nel Regno Unito con tessuti 
di primissima qualità, come la seta francese, gli 
Swarovski elements, la pelle italiana per le finiture, 
le stampe digitali in esclusiva. Importante l'accento 
sulla vestibilità, con reggiseni dalle coppe fino 
alla H. Per l'autunno-inverno 2012/13 Yes Master 
propone una collezione che celebra i paesaggi 
innevati e i lupi che li popolano, nelle stampe 
silhouette dove ululano alla luna piena, o in quelle 
a colori dove corrono sulla neve. Non mancano le 
tinte unite, celebrate in coordinati di seta satin, di 
chiffon, di tulle di seta, Swarovski elements e piume 
ornamentali. Info: Yes Master
tel. +44-7740-645573 - www.yes-master.com

zInke
amerICan sUmmer

Si ispira alle estati al camp dei giovani sta-
tunitensi la collezione ZINKe, dal cognome 

di Jessie, creatrice del brand insieme ad 
Arin Robinson. Fin da piccole le due sorelle 

sognavano di disegnare una linea di capi 
insieme: il sogno si è avverrato con il lancio di 
questa collezione di lingerie dallo stile fresco, 
i tessuti preziosi, dalle ispirazioni multiple, dai 

colori intensi e dalle stampe esclusive. "Una 
collezione che richiama la nostalgia dell'infan-

zia" dicono le stiliste per descrivere il mood 
dei capi, che sono brassière double-face, 

short a vita alta, top, slip, pagliaccetti molto 
chic, pensati per poter essere indossati anche 

in esterno. Non mancano le proposte basic, 
sempre in stile Zinke.  

Info: Zinke - tel. +1- 918-7402056
www.zinkeintimates.com

suite b
uN tOCCO 
Di LussO
Sensuale, raffinata, confortevole 
e con un'ottima vestibilità. Il 
brand canadese SUITE B, che 
ha debuttato in Europa alla fine 
dell'anno scorso, presenta una 
collezione di corsetteria e linge-
rie dedicata a una donna che ha 
il culto dello stile. Non per nien-
te l'azienda produttrice è Blush, 
marchio noto in tutto il mondo 
per la qualità e la creatività delle 
sue proposte. Per l'autunno-in-
verno 2012/13 Suite B propone 
diverse serie di capi, realizzati 
in microfibra seconda pelle, balza di pizzo, maglia di bamboo, tulle bicolore 
che costruiscono reggiseni, slip, body, baby doll, curati nei dettagli -i reggise-
ni hanno le spalline amovibili - e proposti in una gamma di colori e fantasie 
fashion. Info: Suite B - tel . +49-162-9894740 - www.mt-trade-mark.com

Una proposta di Rispetto 
(Ph. Ruediger Schestag) 

rIsPettO
aLLUre femmInILe
La designer tedesca Miriam Herzog ha concepito la 
collezione rIspetto per dare alle giovani donne con 
una forte personalità una valida alternativa all'intimo stile 
boudoir. Diplomata alla Scuola di Moda di Stoccarda, 
Herzog negli anni ha lavorato per aziende del calibro di 
Maryan Beachwear Group, Hugo Boss, Sanetta, dove si 
è occupata delle collezioni di intimo e beachwear. Le sue 
prime creazioni di Miriam per la linea Rispetto sono stati 
due capi in pizzo nero dal look over size: un abito lungo 
con scollatura abissale e un body-culotte molto scollato, 
con spalline in pizzo: i due pezzi furono molto apprezzati 
sia dalle donne, sia dai loro compagni. Da quel momento 
l'obiettivo della stilista è stato quello di proporre un body-
wear lineare, dallo stile semplice e femminile, con un'al-
lure decisamente chic. Per l'autunno-inverno 2012/13 
Rispetto propone capi realizzati in pizzo floreale, in jersey 
leggero, in cachemire, da abbinare a piacere per creare il 
proprio look. Info: Rispetto - tel. +49-711-6499725 
www.rispetto-lingerie.de

Fascia e vestaglia 
Howling to the Moon 
di Yes Master.

Coordinato 
animalier 

di Suite B. 

Bo
dy

 in
 p

iz
zo

 Z
in

ke
.

NOV_INTIMO_zinke_185.indd   1 16/02/12   11.58


