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Comunicato stampa Giugno 2017 

COLLEZCOLLEZCOLLEZCOLLEZIONIONIONIONE UOMOE UOMOE UOMOE UOMO: : : : PRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERAPRIMAVERA////ESTATEESTATEESTATEESTATE    2012012012018888    
THE STORY BEHINDTHE STORY BEHINDTHE STORY BEHINDTHE STORY BEHIND    

 
In un’epoca di continui cambiamenti, di digitalizzazione e di sempre crescente 
accelerazione dei ritmi quotidiani, siamo alla ricerca di libertà personale, di momenti di 
tranquillità, e di individualità. Desideriamo ardentemente uno stile spontaneo, 
personalizzato, che sia moderno e al passo con i tempi, ma anche all’insegna della qualità 
e dell’intramontabilità. Anche la scelta di Biarritz come sfondo della campagna 
primavera/estate 2018 rispecchia questo contrasto.  

Un tempo elegante località balneare e lussuoso luogo di ritiro per l’alta nobiltà, circondata 
dal glamour mondano, la piccola cittadina sulla costa atlantica della Francia meridionale è 
annoverata tra i luoghi migliori per fare surf in Europa e possiede un’immagine cool e 
moderna. I visitatori ne amano il distacco glamour tanto quanto la tranquillità e la natura 
selvaggia e forte. 

E proprio questo mix di chic classico ed elegante e disinvoltura moderna si può trovare 
anche nella nuova collezione HANRO. Dinanzi all’imponente sfondo dell’Atlantico, a 
scogliere rocciose, lunghe spiagge sabbiose ed eleganti passeggiate sul lungomare, viene 
presentata una collezione uomo piena di stile, con un look moderno e un fascino genuino e 
naturale. 

Look estivi semplici e alla moda e abbigliamento casual raffinato offrono il perfetto 
equilibrio tra freschezza estiva e rilassante quiete – per tutte le avventure che l’estate ha in 
serbo. Biancheria intima, pigiameria e abbigliamento ‘lounge’ promettono disinvoltura nel 
vestire, con un comfort garantito ventiquattr’ore su ventiquattro, in casa e fuori. Gli stili si 
possono combinare l’uno con l’altro, per un outfit moderno-senza tempo, eppure semplice e 
personalizzato. Che l’estate abbia inizio! 

„Basil“ Nightwear 
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La tradizione incontra lo spirito del tempo: le serie “NIGHT & DAY” “NIGHT & DAY” “NIGHT & DAY” “NIGHT & DAY” e ““““NIGHTWEAR”NIGHTWEAR”NIGHTWEAR”NIGHTWEAR”    
offrono l’eleganza del basic al livello più alto. Nel tipico stile di HARDO, i tessuti di cotone 
più morbidi come Jersey, Web, o il leggero Chambray estivo, si combinano con 
elaborazioni di alta qualità, dai dettagli eleganti, come le imbattibili falde a contrasto, il 
morbido logo all’interno, le pistagne, i bottoni nascosti, fino a una Jersey-Shirt casual in 
classico stile camicia. Nasce così un look estivo raffinato, curato, dall’eleganza disinvolta, 
ideale per il riposo così come per il tempo libero. Qui si trova sia la pigiameria estiva 
classica che gli stili singolari e senza tempo, per combinazioni personalizzate Mix & 
Match. La cromaticità ispirata all’ambiente marino si rispecchia nelle nuances di cielo, 
mare e sabbia. Un classico estivo sono le fresche, limpide sfumature di blu che passano 
dall’azzurro al blu scuro. Un giallo vivace dà un tocco di baldanza e un’impressione forte 
ed energica, soprattutto in combinazione con il blu, il grigio e le tonalità naturali color 
sabbia. Le strisce da sdraio e i motivi a righe in stile marinaro aggiungono freschezza 
atlantica alla collezione. Una stampa Ikat acquarello (ispirata a una tecnica di tessitura di 
filati stampati), come anche lo speciale effetto-filato, creano un impressionante effetto finto 
lino. Sono particolarmente in auge i nuovi modelli trendy, come il caffettano con bottoni e 
colletto alto, o i capi in piqué con inserti cuciti a macchina della serie “Basil”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     “Night & Day“    “Oliver” 

  

                                                                  „River“ 
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L‘assortimento “LIVINGLIVINGLIVINGLIVING” presenta indumenti casual raffinati e moderni per giornate estive di 
puro relax a casa o all’aperto. I look estivi semplici e alla moda sono confortevoli, senza 
tempo, e offrono innumerevoli possibilità di combinazione. Ideali sia per rilassarsi sul divano 
che per le attività nel tempo libero, ma anche in viaggio – un outfit accurato e allo stesso 
tempo disinvolto è sempre garantito. Qui si trovano gli stili in cotone morbido come anche 
qualità superiori come Double Face Pikee o French Terry, in viscosa straordinariamente 
leggera e ultrasoffice. Gli effetti tono su tono di Webjaquard, i filati mélange e le qualità 
strutturate provvedono a fornire superfici emozionanti, animate, anche negli stili a tinta unita. 
Inoltre i giochi d’ombra, le losanghe che appaiono sbiadite dal sole e le stampe ispirate al 
mondo vegetale nella moderna realizzazione grafica sottolineano il carattere disinvolto della 
collezione. Tra gli altri, i rassicuranti colori gessosi creano una base naturale ravvivata da un 
caldo, lieve tono di verde-cachi, per un accento cromatico trendy, e dal blu come importante 
anello di congiunzione. Camicie smart, pantaloni da camera e giacche sportive sono i nuovi, 
versatili stili preferiti per ogni giorno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

       “Living RELAX”           “Benjamin” 
 

„Living LEISURE“ 
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Semplice, confortevole e sfaccettato: la BIANBIANBIANBIANCHECHECHECHERIA DA GIORNORIA DA GIORNORIA DA GIORNORIA DA GIORNO di HANRO 
accompagna ogni uomo elegante, in modo semplice e confortevole per tutto il giorno. Gli 
stili amati e ben noti della collezione basica compaiono nella primavera/estate 2018 in 
una cromaticità fresca e di tendenza, con un blu energico, grigio senza tempo, rosso 
espressivo, verde-cachi trendy e un discreto tocco di giallo vivace. I boxer convincono con i 
variegati modelli estivi, ad esempio stampe vegetali con disposizione geometrica, in design 
mini o a strisce estive giallo-blu o losanghe rossicce.  La novità dell’assortimento sono gli 
spigolosi Square Cut Pants a vita bassa (“Liam”), così come un nuovo, più largo motivo a 
righe in stile marinaro da “Sporty Stripe”. Le diverse camicie e i capi di intimo si abbinano 
alla biancheria da notte, e offrono una vasta scelta di possibili combinazioni di stile per 
outfit estivi rilassanti. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Fancy Woven“ 
„  

„Liam” 
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Panoramica dellaPanoramica dellaPanoramica dellaPanoramica della    collezione:collezione:collezione:collezione:    DeDeDeDescscscscrizione delle rizione delle rizione delle rizione delle singole singole singole singole 
serieserieserieserie    
(Se non diversamente indicato, disponibile dal 2018/01/15) 

NNNNIGHT & DAYIGHT & DAYIGHT & DAYIGHT & DAY        (Trend)        
Da utilizzare in qualunque momento, è la linea basica perfetta per lo chic sportivo. La 
variegata serie Mix & Match offre capi in cotone e Jersey per look vivaci e combinabili. I 
nuovi design estivi a losanghe sportive e stampe caleidoscopiche in una gamma di colori 
chiari sportivi sono aggiornati all’ultimo grido. 
 
Trend-Stili SS18: 
- 5318 Serafino ½ manica nuovo stile; Jersey 
- 5336 Pigiama ½ manica Jersey 
- 5430 Camicia ½ manica Jersey 
- 5433 Pantalone corto Web 
- 5436 Pantalone lungo Web 
- 5440 Pigiama ½ manica Jersey 

    

NIGHTWEARNIGHTWEARNIGHTWEARNIGHTWEAR    

RiverRiverRiverRiver    
Moderna serie Mix & Match per un look estivo sereno e disinvolto sia a letto che nel tempo 
libero o in spiaggia. Fresche sfumature di blu e toni sabbia neutri vengono combinati con 
tocchi di colore baldanzosi, dal giallo a stampe ikat acquerello o marittime ispirate alle 
sedie sdraio a strisce. Colori disponibili: strisce giallo/blu, stampa ikat, perlato, sbiadito 
dal sole, roccia lavica. 

- 5626 Pantalone corto           Jersey; logo all’interno; risvolto 
- 5627 Pantalone corto           Web 
- 5628 Pantalone lungo           logo all’interno; risvolto 
- 5629 Camicia ½ manica  Jersey 
- 5630 Camicia 1/1 manica  Camicia di Jersey; bottoni nascosti 

FlorisFlorisFlorisFloris    
Per chi ama il comfort anche nelle notti estive, ecco i pigiami classici e alla moda in cotone 
morbido di Interlock, con pantaloni disponibili a tinta unita o a stampe. In vendita con 
camicie in giallo, effetto sbiadito dal sole, o in un fresco blu-azzurrino, con pantaloni 
stampati (riquadri fioriti, stampa ikat) o come pigiama unico in blu scuro navy. 

- 5578 Pigiama 1/2 manica colletto piqué morbido 
- 5579 Pigiama 1/2 manica  
- 5580 Pigiama 1/1 manica  
- 5581 Pigiama 1/1 manica con pistagne 
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OliverOliverOliverOliver    
Ispirato all’ambiente nautico, il pigiama a righe, un classico di eleganza marinara in 
morbido cotone discretamente lucido, doppiamente mercerizzato, disponibile a scelta nelle 
classiche strisce blu e bianche o nel moderno motivo a righe in abbinamento alla tinta unita 
blu scuro. 

- 5067 Pigiama 1/2 manica con dettagli su maniche e orlo 
- 5068 Pigiama 1/2 manica  
- 5069 Pigiama 1/1 manica  

SkySkySkySky    
La biancheria da notte ideale per l’estate: classici pigiami leggeri, e mantella sfoderabile di 
un Web Chambray arioso e particolarmente soffice come un Jacquard minimalista. Le 
pistagne dei risvolti in color argilla danno al look un tocco raffinato. 

- 5673 Pigiama 1/2 manica  
- 5674 Pigiama 1/1 manica  
- 5675 Vestaglia  

 

BasilBasilBasilBasil    
Collezione basica di abiti da soggiorno combinabili per un look estivo curato ma rilassato 
nel tempo libero. Camicie e pantaloni moderni disponibili in una vasta gamma di modelli, 
a stampe o a tinta unita, con dettagli di design di tendenza quali falde a contrasto o inserti 
o scolli cuciti a macchina. 

- 5695 Pantalone corto Jersey 
- 5696 Pantalone lungo Jersey; con polsini 
- 5697 Pantalone lungo Interlock 
- 5698 Pantalone corto banda elastica in Jersey morbido; risvolti 
- 5699 Pantalone lungo banda elastica in Jersey morbido; risvolti 
- 5700 Pantalone corto Boxer-Schnitt  
- 5701 Camicia½ manica Jersey; con accenno di scollo a V 
- 5702 Serafino ½ manica piqué-cotone; inserti cuciti a macchina su collo e spalle 
- 5703 Serafino 1/1 manica caffettano da Web 
- 5704 Pantalone corto risvolti 
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LIVINGLIVINGLIVINGLIVING    & LOUNGE& LOUNGE& LOUNGE& LOUNGE    

BenjaminBenjaminBenjaminBenjamin    
Stile chic e curato senza rinunciare al comfort: con questi indumenti da soggiorno High-End 
pieni di stile ogni uomo ha sempre l’abbigliamento perfetto – sia che rimanga in casa, sia 
in viaggio, in ufficio o nel fine settimana. Eleganti giacche sportive e pantaloni comodi 
double-face di piqué. 

- 5079 Pantalone corto  
- 5080 Pantalone lungo  
- 5081 Giacca Giacca sportiva con colletto alto e chiusura lampo 

 

LivingLivingLivingLiving        
Pronti per rilassarsi, viaggiare, stare a casa o in ufficio, oppure per lo sport - Living è lo 
stile versatile e disinvolto perfetto per accompagnarvi nel tempo libero, sia in casa che 
fuori. Abiti da soggiorno moderni con morbidi interni leggeri lavorati in felpa. Magliette 
universalmente abbinabili a qualunque outfit in Jersey di cotone opaco, morbido al tatto. 

RelaxRelaxRelaxRelax    
Per giornate estive rilassanti a casa o all‘aperto: abbigliamento casual dal comfort estremo, 
piacevolmente morbido, in viscosa ultra-soffice. L’abbigliamento da soggiorno ideale per il 
fine settimana, in vacanza o per fare jogging al parco. 

- 5251 Bermuda  
- 5265 Felpa           accenno di colletto alto; asole per pollici; guide grafiche per cuciture 
- 5269 Pantaloni lunghi  
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DAYWEARDAYWEARDAYWEARDAYWEAR    

EliasEliasEliasElias    
Fresca linea di intimo in Jersey di cotone elastico a stampe trendy. Banda elastica di Web 
per un comfort elevato. Questa linea può essere combinata con gli elementi della 
biancheria da notte, ed è disponibile a scelta in classiche stampe floreali o in riquadri 
floreali. 

    
Sporty StripeSporty StripeSporty StripeSporty Stripe    
Intimo in Jersey di cotone mercerizzato con un nuovo e più largo motivo a righe per un 
look marinaro. In combinazione con le versatili maglie con lo scollo a V fornisce 
un’opzione come biancheria da giorno o da notte. Disponibili in strisce mélange e strisce 
blu/grigio. 

LiamLiamLiamLiam    (nuovo assortimento basico)    
Biancheria sportiva fresca in tessuto di piqué ultrasoffice ed elastico (microfibra e cotone), 
con taglio diritto di tendenza Low-cut. Novità: il boxer a vita bassa dal taglio spigoloso, 
con gamba corta. Disponibile nelle colorazioni grigio moonrock, blu scuro midnight navy e 
bianco. 

 

• 4070 Camicia scollo a V ½ manica      cucitura laterale 
• 4071 Low Cut Slip morbido logo all’interno 
• 4072 Boxer morbido logo all’interno; gambe leggermente più lunghe 
• 4078 Square Cut Pants nuovo stile; morbido logo all’interno; cavallo basso 

Cotton EssentialCotton EssentialCotton EssentialCotton Essentialssss    TwoPackTwoPackTwoPackTwoPack    
Indumenti intimi moderni in cotone-jersey con elastan per garantire vestibilità e comfort, 
con cinturino sportivo. Sempre disponibile nella combinazione doppio pacco in rosso e blu 
scuro (iris nero/lacca) o in grigio chiaro o scuro (grigio nevischio/roccia lavica). 

 

Micro TouchMicro TouchMicro TouchMicro Touch    
L’underwear “invisibile”: Micro Touch è la serie di intimo più amata, incredibilmente 
leggera, in tessuto di microfibra che accompagna ogni movimento.  I boxer della collezione 
primavera/estate 2018 sono disponibili in due tonalità di blu, la più chiara in azzurro e 
quella scura in ferminate blue. 
 

ShadowShadowShadowShadow    
La moderna linea basica di intimo a righe discrete è in misto cotone e elastene per 
garantire la massima vestibilità. Perfetta in combinazione con le camicie della serie “Cotton 
Superior” e disponibile nei colori di tendenza della primavera/estate 2018: ebano e 
ferminate blue. 
    
Cotton SuperiorCotton SuperiorCotton SuperiorCotton Superior    
La classica serie in stile HANRO in cotone finissimo e elastene è perfetta in combinazione 
con la serie “Shadow”. I colori di tendenza per SS18 sono ebano e ferminate blue. 
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Fancy WovenFancy WovenFancy WovenFancy Woven    
Immancabili e comodissimi, ventiquattr’ore su ventiquattro: i moderni, pratici boxer in 
cotone di Web sono disponibili con motivi di tendenza quali strisce di ispirazione 
marinara, losanghe sportive, design mini e stampe floreali geometriche. 

• ‚red karo‘ 
• ‚yellow blue stripe‘ 
• ‚minimal structure‘ 
• ‚classic flower print‘ 

Fancy Woven TwoPackFancy Woven TwoPackFancy Woven TwoPackFancy Woven TwoPack    
Perfetti come articolo da regalo: gli amati e moderni boxer Web, in un’attraente doppia 
confezione. Disponibili per l‘estate in tre creative combinazioni, a tinta unita, a losanghe o 
stampe acquarello o con sfondo floreale. 

- 4014 Boxers 2er-Pack: 
• ‚squared flower‘ / grey‘ 
• ‚melange karo‘ / ‚white‘ 
• ikat print‘ / ‚middle blue‘ 

 

 

 

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 


