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 Art M362
Body in pizzo elasticizzato
con parte superiore e maniche 
in microrete carne.

 Art M371
Body in lycra e microrete 
carne con applicazioni
di strass e gonnellino
a campana.
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 Art M371
Body in lycra e microrete 
carne con applicazioni
di strass e gonnellino
a campana.

 Art M367
Body in lycra e microrete
in tinta con applicazioni
di strass gonnellino
a campana.
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 Art M384
Body monospalla
con passamaneria
di paillettes e gonnellino
a campana.

 Art. M368 BIS
Body a coulotte
con parte superiore
in microrete tono
su tono.



11

 Art M383
Body monospalla
con parte superiore
in microrete carne 
e gonnellino a due 
pannelli.

 Art. M368
Body con parte
superiore in pizzo
elasticizzato color
 a contrasto.
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Art. B081  
Body scollo 

all’americana 
profonda scollatura 

dietro.

Art. B060  
Body in ly con pizzo 

elasticizzato alla 
scollatura profonda 

goccia sulla schiena.
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  Art. M363
Body bicolore con pistagna e manica corta 
parte superiore e posteriore in lycra microrete 
gonnellino a camapana.
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  Art. M380
Mozart tango in merletto
elasticizzato gonnellino
aperto sul davanti più
lungo dietro.
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  Art. M373
Body a coulotte in lycra
con inserti in microrete
taglio asimmetrico.

  Art. M372
Tutina a pantaloncino 
in ly bicolore scollatura 
olimpionica.
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 Art. M369
Guepiere  con pettina
in merletto  con incroci
doppio  gonnellino
in pizzo e georgette.

 Art M379 
Tutina in lycra

con inserto
in microrete

tono su tono. 



17

 Art M379 
Tutina in lycra

con inserto
in microrete

tono su tono. 
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  Art. M376  
Vestito a bretellina a balze

in maglina con inserti
di merletto.
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  Art. M364
Vestitino taglio sotto il seno con scollo
quadrato avanti e dietro parte superiore
in pizzo elasticizzato.

  Art. M370  
Abito  a bretellina

parte superiore in pizzo 
gonna in georgette.

  Art. M375
Vestito a balze in maglina
con inserti di merletto.
.
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  Art. M330A
Top monospalla.
Lycra e microrete.

 Art. M330B
Tutulette.
Tulle rigido.

 Art. M359
Top con coulotte in merletto

e gonna in georgette aperto davanti.

 Art. M332A: Top scollo 
quadrato annodato dietro.

 Art. M332B: Tutulette.  
Tulle morbido.
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 Art. M330
Toutlette toulle rigido

 Art. M344
Body con inserto in microrete, 
ampia scollatura dietro.

 Art. M385
Top e coulotte cigno bianco.
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 Art. M337

Abito in pizzo e rete 
elasticizzata, gonna inserita 
con ampio spacco laterale.
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 Art. M337
Abito in pizzo elasticizzato, ampia 
scollatura, gonna inserita con ampio 
spacco laterale.

 Art. M386
Accademica a 
bretellina sotto
il ginocchio
con incroci
sulla schiena
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 Art M387 
Accademica all’americana 
piccola goccia sul davanti 

con particolare e profonda 
scollatura dietro.

 Art M388 
Accademica all’americana con 

pistagna e inserti in pizzo scollo 
profondo dietro.
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 Art. M366
Accademica con 
parte superiore 
maniche e 
schiena in pizzo 
elasticizzato tono 
su tono.

 Art. M345
Mini abito in pizzo elasticizzato
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  Art. M347
Body a pantaloncino
con ampia scollatura
dietro, lycra-microrete.
Tulle rigido.

 Art. M346
Maglia microrete scenografata
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 Art. M329
Body in cotone
elasticizzato
con inserti in 
microrete.

 Art. M348
Body a pantaloncino
con inserto in rete.
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 Art. M320 
Body maschile
a pantaloncino

con inserti
in microrete.

 Art. M311 
Body con inserti

in microrete.
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 Art. M312
Accademica
in cotone
e microrete.
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 Art. M357
Accademica in lycra scenografata.

 Art. M188
Top a fascia
con bordino
a contrasto.

 Art.M189
Coulotte alta con 
bordino a contrasto.

 Art. M122 
Top in velluto
elasticizzato.
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 Art. A091
Coprispalla

in microrete.
 Art. M180

Abito asimmetrico
con coulotte.

 Art. M149
Accademica a pantajazz, scollo a 
barca, manica lunga completamente 
scollata dietro.
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Art. M185 
Top in microfibra

con una manica
lunga con spacchetto.

Art. M186 
Pantalone asimmetrico.

Art. M171 
Top a canotta

in lycra operata.

Art. M172 
Gonna a svasare

asimmetrica
con volantino.

Art. M139 
 Top allacciato al collo.

Art. M143 
Pantapalazzo.
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 Art. M381
Accademica
monogamba
con schiena

nuda e intreccio
sul braccio.

 Art. M382
Tutina con inserti
in microrete
a contrasto
sui fianchi.
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 Art. M358
Abito in microrete.

 Art. M377
Abito stile anni 50
in maglina e merlet-
to allo scollo e  sulle 
maniche.

 Art. M 378
Abito in ly con parte superiore e  
maniche in merletto elasticizzato –  
ampia gonna a ruota – profonda  
scollatura dietro.

Art. M178 
Body scollo a barca,

manica lunga,
ampio scollo dietro.

Art. M146 
Gonna a ruota con

spicchi inseriti.
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 Art. M187
Abito con body inserito ampio 
scollo dietro e gonna ruota.

 Art. M197
Abito scollo all’americana
e ampi spacchi laterali.
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 Art. M354
Abito in merletto 
elasticizzato guarnito 
da pallette.

 Art. M163
Top asimmetrico
in lycra operata.

 Art. M164
Gonna asimmetrica 
in lycra, cinturino 
in lycra operata.

Art. M141 
Body con ampio scollo dietro.

Art. M140 
Gonna asimmetrica
in lycra e spalmato.

 Art. M147
Top scollo quadrato
spallina larga.

 Art M148
Gonna con 4
profondi spacchi.
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 Art. M350
Tutina bicolore.

 Art. M158:
Abito con volant
sulla scollatura maniche
asimmetriche e gonna
asimmetrica.

Art. M338 
Body con inserti
in microrete,
pantapalazzo
in microrete.
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 Art. M327
Miniabito in lycra
con inserti
in spalmato.

 Art. M389
Body scollo a cuore con inserto 
in microrete nella parte 
superiore incroci sul davanti, 
gonna a pareo in merletto 
rifinita con frangia.

Art. M336A 
Kimono in

microfibra con bordino
a contrasto, manica corta,

spacchetti laterali,
pantalone con polsino

alla caviglia.

Art. M336B 
Kimono in microfibra

con bordino largo
a contrasto, manica lunga

a campana, spacchetti
laterali, pantalone

con polsino
sotto il ginocchio.



39

 Art. M360
Abito monospalla asimmetrico.

 Art. M352A
Top a fascia in lycra multicolor. 

 Art. M352B  
Pantalone a sbuffo.

 Art.M155 
Body a camicia 
maschile.

 Art. M051 
Pantajazz.

 Art. M156 
Top a fascia e
gonna asimmetrica
lycra e spalmato.



40 Art. M349 
Accademica in pizzo

elasticizzato.

 Art. M341
Top in lycra operata,
manica corta
e fiocchetto.

 Art. M318A
Top asimmetrico
con tessuti a contrasto.

 Art. M318B
Minigonna asimmetrica 
con volantino, tessuti a 
contrasto.
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 Art. M339A
 Top a canotta
con bordino a contrasto.

Art. M339B
Gonnellina
con bordini
a contrasto.

 Art. M322A
Top in lycra operata 
con bretelle incrociate 
dietro.

 Art. M322B
Minigonna
a svasare di jeans
con sottogonna
di tulle morbido.

 Art. M324A
Top manica corta
lycra operata.

 Art. M324B
Pantaloncino
a sbuffo.
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 Art. M326
Miniabito con 
volantini inseriti.

 Art. M184
Top all’americana
con applicazioni
sul davanti e microrete,
gonna con 3 volantini
in scintilla con ferrino.

 Art. M323A
Top con bordino
a contrasto.

 Art. M323B
Tutulette corta

 Art. M351A 
Top bicolore.
 

 Art. M351B 
Toutulette.
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 Art. M176
Top scollo

all’americana
a punta davanti

e dietro.

 Art. M177
Gonna in
georgette
4 punte.

 Art. M325A
Top scollo all’americana.

 Art. M325B
Minigonna a ruota.

 Art. M319A: Top 
all’americana con ampio  
scollo dietro.

 Art. M319B: Gonnellina 
coperta da frangia 30cm.
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 Art. M361
Body con pettina
in pizzo a contrasto
e gonna asimmetrica 
in pizzo.

 Art. M365
Tutù moderno a 
bretellina con pettina
in pizzo a contrasto
e tulle alternato.
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 Art. M374 
Costume blues 

brothers.

 Art. M343 
Tuta intera, pantajazz 

con code frac inserite, 
pettina con bottoni e 

papillon.

 Art. M333
Body in velluto
con code frac inserite,
pettina con bottoni
e papillon.


