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Ecco le novità in fatto di costumi da bagno , 

abbigliamento , accessori e solari per lei e per 
lui da mettere in valigia per le vacanze al mare 

1 Designattuale 
,
colorazioni 

fluo 
, 
lenti specchiate RW 

Rainbow 
, 
in policarbonato 

antigraffio e protezione UV 400 
per gli occhiali da sole 3047 
firmati Salice 1Euro 82 

2Display 
a matrice di 

ANipunti completa 
,
software 

aggiornabile e interfaccia pc 
per il computer da polso ideale 
per chi fa immersioni .Mares 
Matrix (e449 

3Nuovissimo 
e originale il 

primo sandalo a cinque 
dita ideale per camminare 
sulle spiagge rocciose e sugli 

scogli . Vibram FiveFingers 
TrekSportSanda1(Euro 120 ). 

4Ideale 
per l ' estate la 

Driftline Polo in tessuto 
tactel che non si stira . ? 
proposta in colori brillanti 
( 
come quello della foto in 

uno splendido punto di blu 
) 

e realizzata utilizzando la 
migliore tecnologia . Helly 
Hansen (e 55 

SCostume 
in nylon per lui 

con bande colorate laterali 
e coulisse in vita 

, adatto per 
il bagno e ideale anche sulla 
spiaggia . Bogner (t79 ,90 ). 
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DOSSIER

1Copricostume 
in tessuto 

leggero stampa pasley 
multicolor che ricorda molto 
i sari indiani . 

Questo è 
proposto nella tonalità 
del rosa e del fucsia. 
Bogner (Euro 149 

2Fanno 
parte della 

collezione beachwear 
2014 i colorati e 
bellissimi short denim 
con inserto in macramè. 
Tezenis (Euro 15 ,90 

iSandalo 
infradito per 

lei in plastica lucida 
e applicazione di borchie 

colororo .Naughty 
Dog ( Euro71 

4Fascia 
imbottita e slip 

con fiocchi stampati 
con un motivo a contrasto 
per il due pezzi firmato 
Tezenis ( fascia Euro 

9 ,90 , 
slip Euro 9 ,90 

5Fa 
parte della 

nuova collezione 
primavera estate 2014 
la capiente borsa da 
spiaggia in tessuto 
colorato con disegni 
originali disponibile in 
tutti i negozi monomarca. 

SUNLE' irA 
G.E. 

Soin solaire 
global ani 

Agi , mininnaing 
»mi sun care 

SPF 30 
prgnertion 

wxh protektion 

PA + + + 

sisley 
PAP13 

Deichmann (Euro 16 ,90 ) 

6Sunlej 
a G.E . SPF 

15 o 30 è il nuovo 
trattamento antietà 
globale arricchito di una 
associazione di potenti 
attivi antinvecchiamento 
e filtri solari di ultima 
generazione per una 
protezione solare 
ottimale contro i raggi 
UVA e UVB 

, 
per la 

prevenzione di rughe , 

macchie e rilassamento 
cutaneo e per una 
perfetta idratazione. 
Sisley (Euro

192 
) 
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