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A new “Blossom” for Royce!
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Con il suo design adattabile, comodo e versatile, Blossom è il
IL MARCHIO BRITANNICO SPECIALISTA DEI REGGISENI WIREFREE RAFFORZA
LApiù
SUA
PRESENZA
IN ITALIA E AMPLIA IL SIZE RANGE
nursing bra
venduto
di Royce.
SUL SUO BEST SELLER MATERNITY BLOSSOM
Creato per vestire e supportare le mamme durante tutto il periodo
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della gravidanza e dell’allattamento Blossom è studiato per
adattarsi alle esigenze di un seno in continuo cambiamento.
Dotato di coulisse frontale che lo rende regolabile a seconda delle
diverse occasioni, Blossom offre infatti due reggiseni in uno,
trasformandosi da top confortevole per la notte a reggiseno
quotidiano da indossare anche sotto le maglie scollate.
Oggi questo modello best seller si rinnova nello stile, con nuova
variante in nero a pois bianchi, e nel fit: Blossom è stato infatti
riprogettato da Royce per vestire fino alla taglia 42 di giro
torace e fino alla coppa JJ (taglie UK).

In fase di lancio al trade proprio questa settimana, in Italia il nuovo
Blossom “up to JJ” è stato presentato in anteprima a fine aprile al salone Exposanità, manifestazione bolognese dedicata all’universo
health care cui Royce ha partecipato per la prima volta quest’anno, e che è stata inoltre l’occasione per rilanciare il best seller Maisie, tshirt bra liscio con rivestimento in cotone adatto anche per protesi, oggi disponibile fino alla coppa G.
Specialista in reggiseni senza ferretto fino in coppe grandi pensati per varie funzioni d’uso - dal quotidiano con opzioni post-operatorie
allo sport al maternity, passando per il segmento teenager con soluzioni studiate per seguire le trasformazioni di un seno in crescita TALENT
Royce è distribuito in Italia
dallo Studio Sacchetti di Elena Forestan. Il marchio mira oggi a rafforzare la presenza sul territorio
italiano, dove sul senza ferro si evidenziano spazi interessanti nel segmento plus size & big cups.
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