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“MODERN ELEGANCE” “MODERN ELEGANCE” “MODERN ELEGANCE” “MODERN ELEGANCE” ––––    The Story BThe Story BThe Story BThe Story Behindehindehindehind    

 
In un'epoca di cambiamenti continui, di digitalizzazione e di una vita quotidiana sempre 
più frenetica, siamo alla ricerca di libertà personale, momenti di tranquillità e individualità. 
Ricerchiamo look liberi e personalizzati, moderni e al passo coi tempi, e al tempo stesso 
qualità, eleganza e stili senza tempo. Questo contrasto si rispecchia anche in Biarrin Biarrin Biarrin Biarritz, itz, itz, itz, 
scelta scelta scelta scelta come sfondo della campagna primavera / estate 2018come sfondo della campagna primavera / estate 2018come sfondo della campagna primavera / estate 2018come sfondo della campagna primavera / estate 2018. 
In passato, elegante località balneare e lussuoso buen retiro dell'alta nobiltà, circondata da 
glamour mondano, la cittadina sulla costa atlantica francese meridionale, annoverata tra i 
migliori surf spot in Europa, offre ora un' immagine cool, contemporanea. I visitatori 
amano di Biarritz la sua nonchalance glamour la sua nonchalance glamour la sua nonchalance glamour la sua nonchalance glamour oltre che laoltre che laoltre che laoltre che la    sua quiete e sua quiete e sua quiete e sua quiete e la la la la potentepotentepotentepotente    ed ed ed ed 
aspra naturaaspra naturaaspra naturaaspra natura. 
Proprio questo mix di chic classico ed elegante mix di chic classico ed elegante mix di chic classico ed elegante mix di chic classico ed elegante eeee    disinvolturadisinvolturadisinvolturadisinvoltura    contemcontemcontemcontemporaneaporaneaporaneaporanea si riflette 
anche nella nuova collezione HANRO. Sullo sfondo dell’sfondo dell’sfondo dell’sfondo dell’imponentimponentimponentimponenteeee    scenariscenariscenariscenario o o o 
dell'Atlanticodell'Atlanticodell'Atlanticodell'Atlantico, di scogli rocciosi e lunghe spiagge sabbiose, che si contrappongono alla 
stravaganza architettonica e alla promenade mondano, la collezione si presenta femminile 
ed elegante, dal look moderno e da un certo laissez-faire.  
Materiali naturali ariosiMateriali naturali ariosiMateriali naturali ariosiMateriali naturali ariosi, tulle, chiffon e pizzi e ricami pizzi e ricami pizzi e ricami pizzi e ricami d’ispirazione botanicad’ispirazione botanicad’ispirazione botanicad’ispirazione botanica 
trasmettono la leggerezza estiva. Una nuova femminilità si manifesta in design romantici e 
naturali. Blu in tante variazioni, sfumature di rosso e giallo oro come pure delicate tonalità 
di beige e stampe d’effetto completano il tutto. Lingerie da indossare e nuovo e moderno 
loungewear annullano sempre più i confini tra biancheria, sleepwear e homewear creando 
molteplici pmolteplici pmolteplici pmolteplici possibilità di stile per l’interaossibilità di stile per l’interaossibilità di stile per l’interaossibilità di stile per l’intera    giornatagiornatagiornatagiornata.  
Sensualità ispirante, eleganza senza tempo e linee moderne, questa è la nuova collezione 
primavera / estate 2018 di HANRO.  
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La collezione LingerieLingerieLingerieLingerie primavera/estate 2018 si contraddistingue per il look naturale: le 
forme di reggiseno comode e funzionali e i diversi modelli offrono un sostegno eccellente e 
garantiscono un'ottima vestibilità in modo piacevolmente naturale. Linee sportive e 
moderne, materiali di alta qualità.  

Finissimo cotone, raso leggero, poliammide e piqué leggeri ed elastici e soffice tulle creano 
la base ideale per una lingerie estiva meravigliosamente morbida. Decorazioni romantiche 
come pizzi e ricami con motivi floreali o di foglie e ritagli seducenti producono un 
equilibrio perfetto tra charme femminile ed eleganza purissima.  

La nuova serie basic "Smooth Illusion" presenta uno stile moderno e pulito con biancheria 
in poliammide o spacer coprente e liscio e slip ultrasottili con bordi dal taglio "invisibile". 
La serie "Lace Illusion" con l’abbinamento cromatico perfetto è l'integrazione ideale con 
lingerie in pizzo con rinforzo in tulle per il massimo comfort.  

I colori estivi come oro intenso, rosso arancio e fucsia sono abbinati a tonalità beige e 
delicate sfumature di grigio-azzurro per enfatizzare la leggerezza estiva. Bianco fresco e 
blu mare portano i colori dell'Atlantico nella collezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    „Cara“      „Zahra“ 

 

„Lace Illusion“ reggiseno & „Smooth Illusion” slip 
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L’ampia e variegata offerta della collezione di biancheria da nottebiancheria da nottebiancheria da nottebiancheria da notte nel frattempo 
supera i confini del sonno. Pigiama dallo stile moderno e abiti estivi possono essere 
indossati comodamente a casa sia di notte sia durante il giorno, sul balcone o nei bar sulla 
spiaggia. E grazie ai soffici materiali naturali, leggeri e confortevoli, tutti i modelli si 
contraddistinguono per un confort unico.  

Il cotone più morbido, in jersey, interlock o tessuto, ed il micromodal leggermente lucido e 
fluido, puro o combinato con cotone o seta, vi accompagneranno con eleganza e comodità 
per tutta l'estate. La viscosa vaporosa e leggera è perfetta per le giornate e le notti calde. 
Delicati pizzi e ricami decorativi con motivi di foglie regalano un tocco raffinato ai look 
femminili. Inserti preziosi in raso o chiffon di seta creano delicati effetti di trasparenza.  

Tagli puliti e moderni sono combinati con dettagli femminili, ispirati al ready-to-wear, come 
drappeggi affascinanti e scollo alla Carmen. La biancheria da notte classica con retro 
appeal discreto crea la simbiosi perfetta tra tradizione e modernità.  

Tra i colori troviamo il giallo oro intenso ed il fucsia su delicato grigio-azzurro e tonalità 
naturali come sand, mauve e rosa. Il fascino marittimo è assicurato dal blu fresco, il bianco 
chiaro, i motivi a righe estivi e le stampe d’effetto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     „Sleep & Lounge“      „Willow“ 
  

     „Malva“    „Zahra NW“ 

 
 



 

4 

 

 
Il compagno indispensabile, sempre e ovunque, sia in casa che fuori casa: il lllloungewearoungewearoungewearoungewear 
di HANRO abbatte i confini tra sleepwear, loungewear, casualwear ed activewear. La 
collezione offre un'ampia scelta di modelli dal taglio moderno per numerose possibilità di 
Mix & Match come pure di sovrapposizione con svariate shirt, abiti lounge, pantaloni 7/8, 
jumpsuit e tanto altro. Materiali misti di alta qualità e preziosi dettagli e finiture ready-to-
wear come tasche, morbidi fascioni arricciati, cordoncini, passamani e tanto altro raffinano 
il look per un'ottima vestibilità tutti i giorni.  
Morbidi materiali classici come cotone e micromodal sono la base perfetta per un nuovo e 
moderno lounge look per rilassanti giornate primaverili in casa e all'aperto. Capi indossati 
come completi o combinati con particolari ready-to-wear, un outfit perfetto e piacevole è 
garantito. 
Uno straordinario mix di fibre sintetiche e naturali, come pure di modelli lounge e sportivi 
(come top e body stile ballerina con dettagli incrociati) definiscono i look sportivi, rimanendo 
sempre ben curati e di alta qualità.  
Look in elegante e fluida viscosa o micromodal leggermente lucidi con tagli comodi 
garantiscono uno stile alla moda non importa se per l’ufficio o per le vacanze, per un 
aperitivo dopo il lavoro o per un bar all’aperto, conservando al tempo stesso il comfort e la 
piacevole sensazione lounge come a casa propria sul divano.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       „Pure Comfort“ & „Essentials“ Top      „Balance“ 
  

      „Urban Casuals“      „Easy Wear“ & „Favourites“ 
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LINGERIE & LINGERIE & LINGERIE & LINGERIE & BIANCHERIA DA GIORNOBIANCHERIA DA GIORNOBIANCHERIA DA GIORNOBIANCHERIA DA GIORNO    

HeatherHeatherHeatherHeather        a partire dal 15/01/2018 
La compagnia perfetta per l'estate. Biancheria delicata in leggera viscosa misto seta di alta 
qualità, decorata con pizzo Leavers in filigrana dai motivi floreali. I top femminili sono 
perfetti anche come abbigliamento estivo. Colori freschi in "rose", "lilac grey" e off white. 

- 2408 Canotta pizzo anche sul dietro 
- 2409 Top pizzo anche sul dietro 
- 2410 Shirt ½ manica T-Shirt liscia senza pizzo 
- 2411 Slip Midi pizzo anche sul dietro 
- 2412 Slip Mini pizzo anche sul dietro 

-  

ManolyaManolyaManolyaManolya    a partire dal 15/01/2018 
Seducente ma confortevole al tempo stesso. Tessuto straordinariamente leggero e fine 
combinato con pizzo estremamente femminile e moderni tagli sportivi. L'abbondante pizzo 
Leavers floreale ricorda eleganti fiori di magnolia. I reggiseni ed i body offrono un 
sostegno naturale ed una piacevole vestibilità grazie al morbido rinforzo in tulle e alle 
ampie spalline. Disponibile nei colori "purple grey" e off white.  

- 2417 Reggiseno Soft 
- 2418 Reggiseno con ferretto  
- 2419 Slip Midi 
- 2422 Brasiliana dietro in pizzo 
- 2423 Body chiusura reggiseno integrata, coppe, decorazione in pizzo sul 

dietro 
 

SummerSummerSummerSummer    a partire dal 15/01/2018 
Biancheria femminile in cotone mercerizzato meravigliosamente morbido, priva di orli e 
cuciture laterali. I romantici motivi floreali e molto graziosi creano un bellissimo contrasto 
con il moderno motivo a nido d'api, per un look primaverile facile e spensierato. I top 
possono essere indossati sia sotto che sopra. Colori disponibili: "purple grey", "white rose" 
e off white. 

- 2424 Reggiseno Soft coppe modellate 
- 2425 Canotta  
- 2426 Top 
- 2427 Slip Maxi 
- 2428 Slip Midi  

 

Maja Maja Maja Maja     a partire dal 15/01/2018 
La biancheria intima perfetta e moderna per ogni giorno: Irrinunciabile must-have in cotone 
naturale dal look vintage con delicata decorazione di merletti. In nobile bianco o nero. 

- - 2338 Reggiseni soft  Doppie coppe preformate. Pizzo arriva fin sopra la spalla 



 

6 

 

- - 2339 Reggiseno a balconcino Doppie coppe preformate. Pizzi davanti e dietro 
- - 2340 Spaghetti Top Pizzi davanti e dietro 
- - 2341 Top Pizzi davanti e dietro 
- - 2342 Slip midi Pizzi davanti e dietro 
- - 2343 Hipster Pizzi davanti e dietro 
- - 2344 Maxi Slip Pizzi nella sgambatura davanti e dietro 

 

CaraCaraCaraCara    a partire dal 15/02/2018 
La leggerezza dell'estate: biancheria moderna dal tocco retro chic sportivo in leggero piqué 
elastico perfetta da indossare sotto l’abbigliamento estivo leggero. I tagli moderni 
combinati con attraenti ricami a giorno semitrasparenti con motivo a strisce garantiscono 
un look estivo mondano. Nei freschi colori off white e blu scuro.  

- 2440 Reggiseno Soft cut-out a strisce sulla coppa e sul corsetto  
- 2441 Reggiseno con ferretto cut-out a strisce sulla coppa e sul corsetto 
- 2446 Body cut-out a strisce laterale, sul davanti e sul dietro 
- 2443 Canottiera cut-out a strisce sul decolté 
- 2444 Mini Slip cut-out a strisce sulla fascia sul davanti e sul dietro 
- 2445 Mutandina cut-out a strisce sulla fascia sul davanti e sul dietro 

 

FleurFleurFleurFleur    a partire dal 15/02/2018 
Lusso puro sulla pelle: lingerie seducente in morbida e fresca viscosa di raso estiva dalla 
pregiata lucentezza combinata con meraviglioso pizzo Leavers. La jumpsuit ed i pregiati 
top in oro splendente, combinati con uno short in jeans, assicurano outfit estivi 
estremamente moderni e raffinati. Le tonalità proposte sono un elegante giallo oro, un 
caldo nougat ed un rosé splendente.  

- 2457 Reggiseno Soft pizzo anche sul dietro 
- 2458 Reggiseno con ferretto inserti di pizzo laterali  
- 2459 Canotta 
- 2460 Top 
- 2461 Slip Midi 
- 2462 Brasiliana ampio pizzo sul retro 
- 2463 Sottoveste 
- 2464 Jumpsuit scollo dal taglio alto regolabile; pizzo sulla manica; cut-out sul 

dietro 
 

MelissaMelissaMelissaMelissa    a partire dal 15/02/2018 
Linea classica e femminile per look romantici: top e slip senza orli e cuciture laterali in 
delicato cotone mercerizzato, impreziositi con ricami decorativi, motivo solare, dalle forme 
geometriche. A scelta nel delicato colore "sandshell" o bianco. 

- 2470 Canotta  
- 2471 Top  
- 2472 Slip Midi 
- 2472 Slip Mini 
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ZahraZahraZahraZahra    a partire dal 15/02/2018 
La voglia d'estate: lingerie moderna con attraenti stampe dal motivo floreale su sfondo blu 
scuro, in leggero jersey elastico per un comodo sostegno ed una vestibilità confortevole. 
Abbinata alla biancheria da notte regala un look day-night attraente.  

- 2475 Reggiseno Soft  
- 2476 Canotta  
- 2477 Slip Midi 
- 2479 Brasiliana 

 

Lace IllusionLace IllusionLace IllusionLace Illusion    ab 15.232018 
Lingerie alla moda in seducente pizzo. I numerosi modelli e stili permettono di realizzare 
look personalizzati combinabili. Chiusure perfettamente lisce grazie al pizzo super piatto 
con un esclusivo motivo floreale su fondo in tulle come pure alla speciale fascia pieghettata. 
Abbinabile nei colori con "Smooth Illusion" e "Temptation". Il body in pizzo è perfetto come 
eyecatcher sotto qualsiasi blazer. Disponibile nei colori: pelle, "natural", nero, come pure 
nell'inteso rosa "bloom", il colore di tendenza dell'estate.  
- 2501 Bustino  modellato 
- 2502 Reggiseno con ferretto modellato 
- 2503 Top 
- 2503 Perizoma 
- 2507 Slip Midi 
- 2508 Slip Mini 
- 2509 Body  modellato 

 

Smooth IllusionSmooth IllusionSmooth IllusionSmooth Illusion    (novità nell'assortimento basic)    ab 15.3.2018 
Questa moderna lingerie dallo stile pulito trova posto in qualsiasi cassetto della biancheria. 
I reggiseni in leggero poliammide elastico o in spacer opaco e liscio offrono un ottimo 
sostegno in modo piacevolmente naturale. Gli slip ultrasottili, grazie ai bordi invisibili e al 
piacevole comfort, sono i compagni ideali di ogni giornata, anche sotto ad abiti leggeri ed 
aderenti. Perfettamente abbinabile nei colori con le linee "Lace Illusion" e "Temptation" 
nelle tinte pelle "natural", nero e nell'inteso rosa "bloom", il colore di tendenza dell'estate.  

- 1291 Reggiseno Soft   modellato doppio; ampia fascia corsetto 
- 1292 Reggiseno imbottito Soft materiale spacer 
- 1293 Reggiseno imbottito  materiale spacer 
- 1294 Reggiseno con ferretto  modellato doppio 
- 1295 Brasiliana 
- 1296 Slip Midi 
- 1297 Slip Maxi 
- 1299 Perizoma 
- 1298 Shirt a manica lunga  tulle trasparente, particolarmente leggero 
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BIANCHERIA DA NOTTEBIANCHERIA DA NOTTEBIANCHERIA DA NOTTEBIANCHERIA DA NOTTE    
Sleep & Sleep & Sleep & Sleep & LoungeLoungeLoungeLounge    a partire dal 15/01/2018    
Relax con stile a qualsiasi ora: ampia scelta Mix & Match con diversi modelli in morbido 
tessuto leggero, misto cotone e micromodal o in leggera viscosa. A scelta: motivo estivo a 
righe con stampa di filigrana a fantasia o in tinta unita. Molteplici possibilità di 
abbinamento e stili per outfit freschi e trendy, adatti per ogni stagione.  

- 7609 Shirt ½ manica  tessuto 
- 7610 Shirt a manica lunga  jersey 
- 7611 Shirt a manica lunga  tessuto 
- 7615 Pantalone corto  tessuto 
- 7617 Pantalone lungo  tessuto 
- 7876 Shirt ½ manica  jersey 
- 7880 Pantalone lungo  jersey 

    

LavenderLavenderLavenderLavender    a partire dal 15/01/2018     
Eleganza discreta per un look chic e lineare. Abiti e pigiami dai tagli moderni in morbido 
cotone-interlock mercerizzato. Applicazioni in raso di seta elastico sugli scolli ed innovative 
tasche disegnate conferiscono al look quel qualcosa di speciale grazie ad effetti lucidi 
sorprendenti. Disponibile nei colori: "purple grey" e "sandshell".  

- 6330 Camicia da notte senza maniche 90cm   
- 6331 Camicia da notte con maniche a ¾ 90cm  
- 6332 Camicia da notte a ½ manica 110cm  
- 6333 Pigiama a ½ manica  

    

AyanaAyanaAyanaAyana     a partire dal 15/01/2018     
Lussuosa biancheria da notte dall'eleganza femminile in micromodal-seta di alta qualità 
con dettagli fini in delicato chiffon di seta per un velo di trasparenza. Magliette del pigiama 
molto eleganti con morbida seta sul davanti. Disponibile nel luminoso "orange red", nel 
caldo "lilac grey" e nel fresco off white.  

- 6335 abito a spalline 100cm   motivo speciale sul dietro 
- 6336 Camicia da notte con manica a ¾ 90cm Spacco sul dietro 
- 6338 Camicia da notte a ½ manica 100cm Spacco sul dietro 
- 6339 Pigiama corto a ½ manica  Davanti della maglietta in seta 
- 6341 Pigiama con maniche a ¾  Davanti della maglietta in seta 

 

JasminJasminJasminJasmin     a partire dal 15/01/2018     
Classica e femminile: romantica biancheria da notte in cotone-interlock mercerizzato 
piacevolmente morbido. Combinata con raffinati ed opulenti ricami con seduce alternanza 
di motivi floreali e di foglie, chiusi ed aperti. Particolarmente attraente e d’effetto il ricamo 
in rilievo a forma di collier. Disponibile nei colori blu scuro "crown blue" o "off white". 

- 6360 Camicia da notte senza maniche 90cm  
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- 6361 Camicia da notte a ½ manica 100cm 
- 6362 Camicia da notte a manica lunga 110cm 
- 6363 Camicia da notte a ½ manica 130cm 
- 6364 Vestaglia 130cm  Ricamo sul dietro 

 

RoseRoseRoseRose     a partire dal 15/02/2018     
Questa biancheria da notte incanta con la sua moderna femminilità. Il morbido micromodal 
incontra il romantico pizzo jacquardtronic dal motivo floreale. L’ampia gamma di modelli 
propone camicie da notte come pure pigiama corti e lunghi con pizzi sulle scollature e sugli 
orli. Disponibile nei colori "ginger grey" e "purple grey".  

- 6371 Abito a spalline 90cm 
- 6372 Camicia da notte a ½ manica 100cm 
- 6373 Jumpsuit Cut-out sul dietro 
- 6374 Pigiama ¾ senza maniche 
- 6375 Pigiama a manica lunga pizzo applicato sullo scolo e sul dietro 
-  

WillowWillowWillowWillow     a partire dal 15/02/2018     
La linea estiva per eccellenza: modelli moderni dallo stile pulito in colori freschi da 
indossare sia per dormire sia in piscina o in spiaggia. Morbido cotone interlock 
mercerizzato combinato con tagli sportivi e dettagli di tendenza come gli orli arricciati con 
inserti di gomma particolarmente morbida. Disponibile nei colori giallo oro intenso, "violet 
blue" mare e bianco chiaro.  

- 6343 Camicia da notte senza maniche 90cm  
- 6344 Camicia da notte a ½ manica 100cm 
- 6345 Pigiama a ½ manica ampia fascia del pantalone arricciata 
- 6346 Pigiama a manica lunga ampia fascia del pantalone arricciata 

 

Fleur NWFleur NWFleur NWFleur NW     a partire dal 15/02/2018     
Per notti all’insegna del lusso! Eleganti camicie da notte e pigiami in seta modal 
morbidissima di pregiata qualità, decorati con un delicato pizzo Leavers molto romantico 
dal delicato motivo floreale, applicato sulle spalle e in parte sul dietro.  

- 6400 Abito a spalline 90cm Pizzo anche sul dietro 
- 6401 Camicia da notte a ½ manica 90cm 
- 6402 Camicia da notte a manica lunga 90cm 
- 6404 Pigiama corto Pizzo anche sul dietro 
- 6405 Pigiama a ½ manica 
- 6406 Vestaglia 100cm 

 

Melissa NWMelissa NWMelissa NWMelissa NW     a partire dal 15/02/2018     
Sleepwear leggera per le notti estive. Morbido cotone single-jersey combinato con moderni 
ricami a rete in filigrana, molto decorativi, per uno stiloso effetto trasparenza.  

- 6354 Abito a spalline 90cm  
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- 6355 Camicia da notte senza maniche 90cm 
- 6356 Camicia da notte a 1/2 manica 100cm 
- 6357 Pigiama a ½ manica 

    

Zahra NWZahra NWZahra NWZahra NW     a partire dal 15/02/2018     
Urban look dal fascino floreale: magliette e pantaloni del pigiama molto cool in leggero 
micromodal con delicata lucentezza. A scelta, con sorprendente stampa a fiori moderna su 
sfondo blu scuro o in tinta unita. Da indossare come pigiama per un look perfetto per 
dormire e rilassarsi o all’esterno per un outfit streetstyle di tendenza.  

- 6395 Shirt a ½ manica  
- 6396 Shirt a manica lunga 
- 6397 Abito a spalline 90cm 
- 6398 Pantalone corto 
- 6399 Pantalone lungo 

IrisIrisIrisIris     a partire dal 15/02/2018     
Questo è il vero lusso: raffinata biancheria da notte fine con un romantico ricamo in 
filigrana dal delicato motivo a fogli su leggero tulle. L'esclusiva e pregiata qualità Sea 
Island è il miglior cotone in assoluto, prodotto con le fibre migliori e più rare per un 
incomparabile tocco seta e bellissima lucentezza. Disponibile in bianco puro.  

- 6366 Camicia da notte a ½ manica 100cm Pizzo anche sul dietro; spacco sul 
dietro 

- 6367 Vestaglia 110cm 

 

HazelHazelHazelHazel    a partire dal 15/03/2018     
L'incontro tra tradizione e modernità: leggera biancheria da notte per l’estate con raffinato 
retro appeal dal taglio disinvolto e moderno. Il jersey leggero è combinato con una fascia 
ricamata in cotone applicata in modo lineare per un sorprendente mix di passato e 
attualità. Disponibile in bianco classico.  

- 6376 Abito a spalline 90cm con nastro sullo scollo 
- 6377 Camicia da notte a ½ manica 100cm 
- 6379 Pigiama corto senza maniche con nastro sullo scollo 
- 6380 Pigiama ¾  

 

MalvaMalvaMalvaMalva    a partire dal 15/03/2018     

Solo per dormire … un vero peccato! Questi meravigliosi abiti, magliette e pantaloni 
romantici dagli attraenti motivi sono perfetti sia per la notte che per il giorno. In 
micromodal leggero ed estivo con arricciature di tendenza sugli orli e sulle maniche, come 
pure sullo scollo alla Carmen alla moda per la camicia da notte con maniche a ¾. 
- 6409 Shirt a ½ manica  
- 6410 Shirt con maniche a ¾  
- 6411 Camicia da notte a ½ manica 90cm  
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- 6412 Camicia da notte con maniche a ¾ 100cm  scollo alla Carmen 
- 6413 Pantalone ¾  
- 6414 Pantalone lungo 

 

LauraLauraLauraLaura    a partire dal 15/03/2018  

L'ultimo must-have per ogni estate: casual bigshirt in morbido mix di micromodal e cotone. 
Questa Long-T-Shirt in taglio pulito di tendenza è perfetta per l'estate, per dormire, 
rilassarsi in terrazza, o sopra il bikini in piscina o in spiaggia. Motivo a strisce marittimo 
("white blue stripe"), ad anelli ("white grey stripe"), nell'intensa tonalità di rosa "bloom" 
come pure in "pale melange". 
 

Natural EleganceNatural EleganceNatural EleganceNatural Elegance    a partire dal 15/08/2018    
Per speciali momenti di benessere: biancheria da notte liscia in morbido e fluido melange 
di viscosa dal taglio moderno e confortevole con dettagli moda come maniche a costine, 
tasche e morbida fascia in vita ribaltabile. A scelta, nel chiaro "clean blue", scuro "crown 
blue" e "grey melange".  

- 6386 Camicia da notte senza maniche 90cm Tasca 
- 6387 Camicia da notte a ½ manica 90cm  Tasca 
- 6388 Camicia da notte a manica lunga 100cm Manica a costine; tasca 
- 6390 Pigiama a manica lunga    Manica a costine,  morbida 

fascia ribaltabile; tasca nella shirt  

 

LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR LOUNGEWEAR     

EssentialsEssentialsEssentialsEssentials    a partire dal 15/02/2018    
Le shirt basic ideali: capi a costine attuali e variegati in morbido cotone-micromodal per il 
massimo conforto, disponibili in un'ampia gamma di tonalità per molteplici possibilità di 
styling. Disponibili in chiaro "sandshell", scuro "black bean", grigio "grit melange", come 
pure in bianco e nero. 

- 8399 Top  
- 8407 Shirt  

 

Pure ComfortPure ComfortPure ComfortPure Comfort    a partire dal 15/02/2018    
Relax con stile: la classica felpa da jogging in un nuovo e prezioso look dai dettagli 
moderni. Comodo abbigliamento casual dal tocco raffinato per giornate all’insegna del 
relax.   

- 8459 Felpa  maniche 7/8; modello squadrato 
- 8460 Felpa  
- 8461 Cardigan  tasche, collo sciallato 
- 8462 Pantalone corto cordoncino, tasche 
- 8463 Pantalone lungo tasche, cordoncino, ampio fascione 
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FavouritesFavouritesFavouritesFavourites    a partire dal 15/02/2018    
I nuovi capi preferiti per l'estate in leggera e fluida maglia di viscosa dal taglio moderno. 
Perfetti per un semplice look a strati o come comodo outfit per l’ufficio, per essere sempre 
alla moda con stile. Disponibili nello scuro "elder", nel chiaro "khaki reed" e in bianco. 

- 8473 Shirt spalle leggermente incrociate 
- 8474 Shirt allacciatura nascosta; polsini; bottoni di madreperla 
- 8475 Pantalone lunghezza 7/8; fascione in gomma con davanti liscio e  dietro 

teso 
- 8476 Pantalone lungo gamba larga; piega fascia; fascia in gomma con davanti liscio 

e dietro teso 

    
Easy WearEasy WearEasy WearEasy Wear    a partire dal 15/02/2018    
La linea classica per l’estate, senza tempo, in micromodal piacevolmente fluido, opaco e 
leggermente lucido. È possibile abbinare in svariati modi i capi sopra nei freschi colori. Il 
kaftan è il capo lounge perfetto per il giardino o la spiaggia. 

- 8465 Top orlo leggermente arrotondato 
- 8466 Shirt  
- 8467 Kaftan spacco nell'orlo sul davanti 

 

Urban CasualUrban CasualUrban CasualUrban Casual    a partire dal 15/02/2018    
Modelli urban di tendenza con un tocco lussuoso in morbida viscosa dall'elegante 
superficie crêpe, la combinazione perfetta di conforto e chic alla moda. In ufficio, per un 
aperitivo dopo il lavoro o a casa nel weekend, le possibilità di abbinamento sono infinite.  

- 8469 Abito tasche laterali; lunghezza al ginocchio 
- 8470 Pantalone tasca; cordoncino; passamano sul davanti 
- 8471 Jumpsuit nastro in gomma; ampie bretelle incrociate sul dietro; 

 chiusura lampo laterale 
 

Yoga BasicYoga BasicYoga BasicYoga Basic    a partire dal 15/02/2018    
Loungewear moderno realizzato in morbido ed elastico micromodal con elastan per il 
massimo comfort e libertà di movimento - perfetto per gli sport leggeri o per rilassarsi sul 
divano. Per la primavera/estate dal colore di tendenza "riviera blue". Novità: un body 
sportivo in stile ballerina.  

- 7994 Maglietta senza cucitura laterale con moderne cuciture decorative 
- 7995 Top top sportivo con racing-back 
- 7996 Maglietta senza cucitura laterale con moderne cuciture decorative 
- 7998 Pantaloni Yoga con cinturino largo 
- 7999 Pantaloni 3/4 stile „Capri“ con polsini larghi comodi 
- 7926 Body modello nuovo: body con bretelline incrociate sul dietro 

    
BalanceBalanceBalanceBalance    a partire dal 15/02/2018    
Activewear moderno nel look athleisure alla moda, dai molteplici abbinamenti: per lo sport, 
in viaggio o nel tempo libero. Modelli sportivi e funzionali con cotone delicato sulla pelle 
nella parte interna e fibre di poliammide traspiranti sull’esterno, rappresentano 
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l'integrazione ideale per la felpa ultra morbida French Terry. Cuciture dinamiche e tagli 
comodi evidenziano il carattere sportivo. Il leggings opaco veste sempre aderente anche 
dopo una lunga giornata. I colori: "sandshell”, "black bean" e "elder". 

- 8454 Bustino bustino modellante con bretelline incrociate sul dietro 
- 8455 Pantalone pratica taschina interna; dettaglio strap nell'orlo 
- 8456 Felpa orlo arrotondato; foro sull'orlo della manica 
- 8457 Pantalone leggero modello baggy; fascione; cordoncino  
- 8458 Leggings elastico ed aderente 

    

COLLEZIONE COLLEZIONE COLLEZIONE COLLEZIONE CAPSULE CAPSULE CAPSULE CAPSULE PER CONSEGNE AD APRILEPER CONSEGNE AD APRILEPER CONSEGNE AD APRILEPER CONSEGNE AD APRILE    

Liane DaywearLiane DaywearLiane DaywearLiane Daywear a partire dal 01/04/2018 
Capsule collection estiva per un look fresco e leggero. La meravigliosa lingerie leggera, fine 
ed elastica conquista con la sua delicata fascia in pizzo disegnata. La delicata canotta con 
raffinata allacciatura sul dietro è perfetta sia come capo sopra estivo da abbinare agli 
short, sia da indossare sopra al costume o con i calzoncini abbinabili come biancheria da 
notte estiva.  
 
 

Liane NightwearLiane NightwearLiane NightwearLiane Nightwear a partire dal 01/04/2018 
Collezione Mix & Match con uno spensierato appeal estivo per casa o fuori casa, per 
dormire o in terrazzo o sulla spiaggia. Modelli femminili abbinabili in modo personalizzato 
in viscosa con motivo mini-jacquard e decorazioni in pizzo per outfit estivi alla moda. Il 
kimono non è solo uno stile Ready-to-Wear, ma anche un vero e proprio fashion mood.  
 
 
 

 

INFORMAZIONI AZIENDALI:INFORMAZIONI AZIENDALI:INFORMAZIONI AZIENDALI:INFORMAZIONI AZIENDALI:    
HANRO of Switzerland – Pure Luxury on Skin! HANRO è un marchio di eccellenza internazionale nel 
settore della biancheria intima, biancheria da notte e biancheria loungewear di alta qualità, sia da uomo 
che da donna. Sin dalla sua fondazione, avvenuta nell’anno 1884 per opera di Albert Handschin e Carl 
Ronus nella svizzera Liestal, l’azienda è sinonimo di lusso discreto, eleganza naturale e comfort. I prodotti 
HANRO si distinguono per la qualità assoluta e il pregiato lavoro artigianale. L’uso di materiali unici a 
base di fibre naturali di alta qualità, il design raffinato e senza tempo e decenni di tradizione combinata 
con l'innovazione tecnologica, rendono HANRO un marchio inconfondibile. I prodotti HANRO sono quasi 
esclusivamente di origine europea. Nel 1991, HANRO è stata incorporata nel gruppo austriaco Huber. 
Oggi, HANRO è presente in quasi 50 paesi nelle migliori destinazioni per lo shopping.  www.hanro.com 
 
CONTATTO: 
Nina Rehmann  |  HANRO International GmbH  |  +43 5523-505-6735  |  press@hanro.com    
 


