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MAREDAMARE SVELA LE TENDENZE BEACHWEAR
PER L’ESTATE 2023
MAREDAMARE, l’evento europeo di riferimento per il mercato del beachwear che
si terrà dal 23 al 25 luglio nella Fortezza da Basso di Firenze e che ospiterà
quasi 200 marchi del settore, svela in anteprima assoluta i temi che definiranno le
tendenze da spiaggia per l’estate 2023. I quattro temi ‘distillati’ sono il frutto di
una approfondita e scrupolosa indagine messa a punto analizzando le direction dei
più importanti trends forecaster del mondo per poi perfezionarle al dettaglio grazie
alla condivisione con gli uffici stile dei più noti brand del comparto.
BLOSSOM TALES
Storie di fiori che si svelano. Tutta la forza e l’esuberanza dei colori naturali disegnano
fondi pieni pronti ad ospitare la più sublime ricercatezza pittorica. Micro o macro,
si prendono la scena per consegnarci una vera e propria opera d’arte da indossare.
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SOLID AND STRIPES
Geometrie severe e armoniche dividono gli spazi, ne determinano il ritmo e la
punteggiatura. Cadenzano in una danza perfetta e rigorosa, tagliano e accompagnano
per un effetto finale moderno e pesato. I fondi pieni, invece, giocano su tagli più
decisi e colori naturali, dalle terre ai mille azzurri del cielo.
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VITAMIN PILLS
Luci e bagliori taglienti, i colori fluo multivitaminici si prendono tutta l’attenzione come
integratori di felicità e benessere. Pillole di vitalità in comodi blister per accendere
l’estate di pura energia. Uniti o combinati si intrecciano in un sapiente gioco di sguardi.
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TRIBAL SAUCE
L’etnico contemporaneo in salsa tribale. Ispirazioni di viaggi esotici, di popolazioni
remote e segni ancestrali disegnano una nuova semiotica del tema tribale
allontanandosi dai circuiti di massa per approdare in un nuovo territorio tutto da
scoprire.
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