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Latino
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 Art. L329
BODY CON GUAR-
NIZIONI I E GRANDE 
OBL ò SULLA SCHIE-
NA.

 Art. L330B
GONNA 3 VOLANTINI 
IN SCINTILLA CON 
FERRINO
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 Art. L367
Body in pizzo
manica a ¾
con gonnellino
a ruota rifinito
col crine.

 Art. L364
Abito in microrete 
stampata oro gonna in 
georgette a due balze 
con piccola coda e 
incroci sulla schiena.
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 Art. L365
Tutina scollo
all’americana con 
frangia asimmetrica 
alternata.
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 Art. L314A: Top all’americana 
con volantini di paillettes.

 Art. L314B: Gonnellina con 
doppio volantino in paillettes.

 Art. L320
Body charleston a 
bretelline con 4 giri
di frangia.

 Art. L315A
Top all’americana
con 3 giri di frangia.

 Art. L315B
Gonna con tre giri
di frangie.

 Art. L330A
Top a bretelline 
con doppio
volantino
in scintilla.

 Art. L330B
Gonna con 3
volantini in
scintilla
con ferrino.
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 Art. L352
Abito in ly con doppia 
gonna in georgette
guarnizioni di pailettes 
e medaglie dorate.

 Art. L331
Abito in ly multicolor 
con due fili di frangia.

 Art. L376
Abito in ly paillettes 
con frangia
a contrasto a
incorciare sulla 
schiena.
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 Art. L363
Abito in ly fluo
con microgonnellino
in merletto,
georgette e piume
incroci sulla schiena.
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 Art. L366
Body in brigitte mo-
nospalla con doppia 
frangia.

 Art. L373 A
Body in merletto
manica lunga scollo
a cuore.

 Art. L373 B
Gonna in ly con doppia balza 
in georgette e crine.
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 Art. L319A
Body in lycra 
operata e rete.

 Art. L319B
Gonna a pareo in 
lycra operata e 
frangia.

 Art. L325
Body con bretelline
in tessuto con paillettes
e inserti in microrete, 
gonna a pareo con lunga 
frangia.

 Art. L370
Abito charleston
in tessuto brigitte
con frange.
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 Art. L382 A 
Top scollo all’america-

na e pistagna 
con applicazioni di 

pietre.
.

 Art. L382 B 
Coulotte con gonna in 

georgette aperta sul 
davanti.
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 Art. L362 A
Top in ly multicolor
con frangia.

 Art. L362 B
Pantalone
monogamba
con frangia.

 Art. L374
Abito in lycra e 
microrete con 
frangia.
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 Art. L375 
Body in pizzo

elasticizzato profonda 
scollatura davanti e 
gonna asimmetrica.
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 Art. L372
Abito in spalmato
monospalla con
enorme manica
in georgette.

Art. L324 
Camicia a body

maschile in lycra
e lycra con paillettes.

 Art. L336
Miniabito
con frangia
lunga 30 cm.
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 Art. L335
Body asimmetrico 
con frange applicate 
asimmetricamente.

 Art. L381
Tuta con spacchi 
laterali guarniti
da paillettes.

 Art. L334A
Top manica
lunga con volantino.

 Art. L334B
Gonna a pareo
in lycra operata.
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 Art. L318
Abito con bordi
in paillettes,
gonna asimmetrica
con ampia balza.

 Art. L327
Abito con scollo
all’americana con doppio
giro di frangia applicato
asimmetricamente
manicotti con frangia.

 Art. L329
Body con guarnizioni
e inserti in lycra operata,
gonna a pareo in lycra 
operata.
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 Art. L353
Top con frangia
e pantalone
monogamba
con frangia.
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 Art. L303
Abito in lycra operata
con profondo spacco
sul davanti.

 Art. L323
Abito a bretelline,
con body inserito
con guarnizioni,
gonnellina 3 balze
in scintilla con ferrino.

 Art. L368 
Abito in spalmato
con doppia gonna
organza glitterata.
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 Art. L368 
Abito in spalmato
con doppia gonna
organza glitterata.
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Top e coulotte uniti
da frangia obliqua.
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 Art. L328

Top Asimmetrico in paillettes
con frangia, gonna asimmetrica  
in paillettes.

 Art. L331 
Abito a bretelline con

body inserito in paillettes
e doppio strato di frangia,

colori a contrasto,
manicotti con frangia.
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 Art. L340A
Top con una manica
in lycra operata rifinito
con frangia.

 Art. L340B
Gonna a pareo rifinita
con frangia.

 Art. L337
Top in paillettes e lycra,
gonna asimmetrica
in paillettes.

 Art. L338 
Top all’americana

in lurex con incrocio
davanti.

 Art. M332B 
Tutulette in lurex

e tulle morbido.

 Art. L333
 Abito in microfibra
con frangia e spirali
in microfibra rifinito
con paillettes.
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 Art. L339
Top in spalmato, gonna
con fascia in spalmato
e spirali in lycra.

 Art. L322
Abito Marylin in tessuto
con paillettes.
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 Art. L326
Abito asimmetrico 
con profondi spacchi 
laterali, rivestito di 
frange, collarino in 
paillettes, manicotti 
con frangia.
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 Art. L345
Abito incrociato davanti
in tessuto Brigitte con
frangia bicolore.
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 Art. L379
Body in microrete
stampata oro
con balze  in
organza glitterata.
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Art. B046: Body con pistagna, 
manica lunga.
Art. L321B: Gonna a telini.

Art. L321A: Top a incrocio con 
maniche a palloncino.
Art. L321B: Gonna a telini.
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 Art. L345
Abito incrociato sul 
davanti in lycra 
stampata con frangia 
bicolore.

 Art. L378 A
Top asimmetrico ly 
multicolor

 Art. L378 B
Gonna asimmetrica in 
ly multicolor con doppia 
balzina.
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Art. L343 
Abito in tessuto

milleluci con volantini 
in organza.

 Art. L344
Abito con buchi laterali
in microrete, pizzo e
inserto in oro.
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 Art. L346
Body in merletto
elasticizzato
con inserto in oro.

 Art. L350
Vestito standard da liscio.
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 Art. L371
Abito tutto frangia
 con profonda scollatura
dietro.
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 Art. L351
Abito in tessuto
fantasia
 e frangia
multicolor.

 Art. L 347
Abito in tulle operato
con top a reggiseno
e brillantini.
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 Art. L369 
Abito in tessuto brigitte 

con doppio giro di frangia.
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 Art. L348
Abito in tessuto fantasia
con gonna in tulle milleluci.

 Art. L349
Abito con tessuto fantasia
ad incrocio con gonna in scintilla.
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 Art. L361
Abito con body ly carne
e balze in georgette,
applicazioni ricamate
sullo sprone, profonda
scollatura dietro bordata
di paillettes.
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 Art. L384
Gonna lunga in microrete 
con profondo spacco
laterale e grande
cintura
in paillettes

 Art. L383
Body in pizzo operato
e microrete
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 Art. L360
Body-camicia uomo in 
spalmato e microrete.

 Art. L359
Abito in spalmato con 
applicazioni e ricami.
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 Art. L358
Body uomo in microrete con
applicazioni in pizzo con pietre,
strass e perline.

 Art. L357 
Abito in ly rivestito in pizzo
con pietre, strass e perline.
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 Art. L354
Abito in pizzo e microrete glitterata
gonna in polvere di stelle bordata col crine.

 Art. L355
Body uomo in pizzo e
microrete glitteratacol crine.

 Art. L356
Pantalone uomo
in cady con pinces .
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Tempo libero
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 Art. F038
Tuta in caldo dakota 
con profili e sprone
a contrasto.
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 Art. F039  
Maglia morbida

grande scollo dietro.

 Art. F040  
Pantalone

stretto in fondo
e tasche.

 Art. F041  
Top scollo

olimpionico.
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 Art. AG023
Body.

 Art. F042
Pantalone in cotone 
con fascia in vita 
e polsino alto alla 
caviglia.

 Art. F043
Pantalone morbido 
lungo con alta fascia 
in vita.
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 Art. M353A
Maglia. 

 Art. M353B 
Pantalone largo con risvolto.
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 Art. F015A
Maglia girocollo, manica corta, 
bordini a contrasto.

 Art. F015B
Salopette impunture
a contrasto, applicazioni cuori.
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Art. F007 
Top con

cappuccio
e manicotti.

Art. F008 
Pantafunky con
coulisse in vita
e alla caviglia.

 Art. M175
Maglia scollo a barca.

 Art. F010
Salopette al ginocchio
impunture a contrasto.

 Art. F001
Salopette con
impunture a contrasto.
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Art. M165 
Top olimpionico

con bordini
a contrasto.

Art. M166  
Pantajazz

con coulisse
   in vita.

Art. F009  
Top scollo a V

Art. F004  
Salotpette con  

impunture a contrasto.

Art. M151 
Maglia a manica lunga.

Art. F005 
Pantafunky con

impunture,
banda laterale

e tasconi.
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 Art. M107
Maglia manica
lunga scollo a barca.

 Art. F011
Pantafunky con 
coulisse e impunture 
a contrasto.

 Art. F016
Blusa corta in felpa con 
impunture a contrasto
e cappuccio foderato
in paillettes.

 Art. F019
Top a incrocio con
bretellina piatta.

 Art. F020
Minigonna in felpa con im-
punture a contrasto e inserto 
laterale in paillettes.
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 Art. F023
Top a canotta.

 Art. F022
Maglia larga con
tascone laterale.

 Art. F024
Fuseaux con 
cavallo basso.

 Art. M198
Top con cappuccio.

 Art. F013
Pantafunky, impunture, 
banda laterale
a contrasto.

 Art. F021
Maxi maglia scollo
e maniche asimmetriche.
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 Art. M152
Top con bordini a contrasto.

 Art. F006
Pantafunky con
impunture a contrasto.

 Art. F180
Top scollo  a barca
manica corta,
bordi a contrasto.

 Art. F012
Pantalone con
impunture e alta
fascia in fondo
a contrasto.

Art. M153 
Canotta uomo con
inserto microrete.

Art. M154 
Pantalone con
coulisse in vita
e alla caviglia.
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 Art. F025:
Maglia a canotta
aderente con giromanica
e cappuccio a contrasto.

 Art. F026
Pantafunky
con coulisse,
bordi a contrasto.

 Art. F017
Gilet con cappuccio
e impunture a contrasto.

 Art. F018
Pantafunky con cou-
lisse, impunture
a contrasto,
tasconi e
appliicazioni
stelle.

Art. F029 
Maglia

aderente, collo
a boccale.

Art. F030 
Pantaloni alla
turca con alta
fascia in vita.

 Art. F027
Blusa bicolore
con tasconi applicati.

 Art. F028
Pantafunky bicolore,
tasconi e impunture a 
contrasto.
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Art. F029 
Maglia

aderente, collo
a boccale.

Art. F030 
Pantaloni alla
turca con alta
fascia in vita.

Art. F031 
Top asimmetrico lycra e 

spalmato.
Art. F032 

Pantalone con laccetti  
alla caviglia con 3 bande 

laterali in spalmato.
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Art. F033 
Tuta: Blusa con laccetto.

3 bande laterali sulla manica
e sul laterale della blusa,

pantalone con impunture a contrasto 
incroci nella parte inferiore.

Art. F034 
Maglia a V, manica

corta con 3 bande sulla spalla.
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Art. F037  
Tuta: Blusa lunga in felpa con 
coulisse sotto il seno, panta-

lone in felpa con coulisse in 
vita e alle caviglie.

Art. F035 
Tuta: Blusa corta con cerniera 

cappuccio foderato in paillettes 
e tasche applicate in paillettes, 

pantalone con banda laterale in 
paillettes.

Art. F036 
Top in paillettes

con bordini in lycra.


