Diamond Collection 2018, Oroblu
Diamond Collection 2018, Oroblu, i nuovi arrivi, intimo, vestiti, calze e
beach wear. Tessuti di alta qualità e design esclusivo per un tocco di una
eleganza, sensualità e femminilità.
Redazione

Diamond Collection 2018, i nuovi arrivi della
collezione Oroblù: intimo, vestiti, calze e
beachwear per dare un tocco di eleganza.

Tessuti di alta qualità e design esclusivo caratterizzano la linea di moda di Oroblù, in
grado di soddisfare le esigenze di ogni donna grazie a capi perfetti sia per le attività
quotidiane che per appuntamenti speciali.
Eleganza, sensualità, femminilità vengono messe in risalto dai bellissimi modelli di
intimo, shaper e abbigliamento per dare un tocco di perfezione al proprio outfit.

Diamond Collection 2018, Oroblu
Body maniche kimono in pizzo DAME
Ricco e seducente body realizzato in tessuto indemagliabile con maniche a kimono in
prezioso pizzo leggero. Da abbinare ai capi della collezione Diamond, ispirata alla
purezza della più preziosa delle pietre.
Camicia da notte maniche chimono in pizzo DAME
Romantica e preziosa camicia da notte con le maniche a kimono realizzate in pizzo
leggero e romantico. Dedicata alla donna contemporanea che ama la ricercatezza e i
dettagli accurati nella lingerie.
Vestaglia in tulle e pizzo DAME
Elegante e raffinata vestaglia corta con maniche a 3/4. Realizzata in tulle e pizzo, è
illuminata dai profili in raso. Da indossare con i capi della romantica collezione Diamond,
ispirata alla purezza della più preziosa delle pietre.

Sottoveste in pura seta DAMSEL
Raffinata e lucente sottoveste con spallini sottili, realizzata in pura seta. Dedicata alla
sposa, così come a tutte le donne che ricercano lingerie raffinata e preziosa.
Top Sally
Top con spallino sottile in morbido e leggero tessuto di viscosa e cachemire
Composizione: 56%Viscosa – 36%Poliammide – 8% Cachemire
Bra Adelle Oroblu
Bra con coppe imbottite, realizzato interamente con elegante balza in pizzo. Spalline
regolabili.
Composizione: 52% Poliammide – 40% Poliestere – 8% Elastan
Oroblù è un marchio made in Italy di CSP International Fashion Group – unica azienda
del settore quotata a Piazza Affari. CSP International dal 1973 è sinonimo di qualità ed
eleganza nel settore della calzetteria e dell’abbigliamento intimo a livello internazionale.
Il suo successo è saper unire bellezza, materiali innovativi e intuizione per anticipare
sempre i desideri delle consumatrici.
( https://www.oroblu.com/it/ – http://cspinternational.it/ )
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