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Comunicato stampa Dicembre 2016 

„„„„LIVINGLIVINGLIVINGLIVING“ “ “ “ ––––    nuova gamma loungewear Basico per ogni giornonuova gamma loungewear Basico per ogni giornonuova gamma loungewear Basico per ogni giornonuova gamma loungewear Basico per ogni giorno    

HANRO, marchio di abbigliamento di lusso internazionale ed esperto di trattamenti 
innovativi e materiali naturali di elevato comfort, estende l'assortimento Basico con la 
gamma loungewear “LIVING”.  
 
La nuova serie-base LIVING è composta da pezzi moderni con carattere ‚Night to Day‘– 
nuovi e versatili pezzi combinabili per ogni situazione della vita quotidiana. 
 
Per il relax, il home office, le attività di viaggio o quelle sportive, questi versatili stili casual 
offrono la compagnia perfetta e moderna per il tempo libero sia al chiuso che all’aria 
aperta.  

Materiali morbidi in combinazione con tagli moderni e dettagli trendi offre un look alla 
moda e comodo. Pantaloni, maglioni e giacca con morbida felpa interna leggermente 
spazzolata. T-shirt universale, compatto in cotone jersey con un tocco morbido, 
combinabile in diversi modi a qualsiasi abbigliamento. 

Detagli moderni ed utilitari come tasche, cordonice accentano il charattere 'ready-to-wear’.  
 
 

        



 

 

 

 

2 

 

Si offre 7 modelli dalla taglia 7 modelli dalla taglia 7 modelli dalla taglia 7 modelli dalla taglia S alla S alla S alla S alla XXXXXXXXLLLL:::: 

 

LIVING LEISURE  - dal French Terrry (95% cotone e 5% elastan); disponibile nei colori blu 

scuro „black iris“ & „grey melange“. 

- Pantalone corto cinturino, cordoncino, tasche laterali 
- Pantalone lungo cordoncino; tasche laterali 
- Felpa scollatura a costa 
- Giacca cerniera; tasche; particolari a costine 

Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:    Pantalone corto €79, Felpa €89, Pantalone lungo €99, Giacca €129,  
 

LIVING SHIRTS  - dal 100% cotone jersey; disponibile nei colori „grey melange“, bianco & 
nero. 

- Camicia a mezza manica con collo rotondo 
- Camicia a mezza manica con collo a V 
- Camicia a manica lunga 

 
Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:Prezzi di vendita:    Camicia a ½ manica €39, Camica a ½ manica con collo V €49, 

Camicia a manica lunga €49. 

 

La nuova gamma „LIVING“ per uomo sarà disponibile in commercio dal 15 dal 15 dal 15 dal 15 LuglioLuglioLuglioLuglio    2017201720172017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


