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RELAXMATERNITY  COTTON
Il tessuto con cotone sulla pelle ed  elasticizzato, conferisce ad ogni 
capo il massimo di morbidezza, vestibilità e allungamento, adattandosi 
progressivamente alla variazione di volume dell’addome, del seno, dei glutei. 
Le fibre del cotone entrano a diretto contatto con la pelle assicurando un effetto 
ipoallergenico, traspirante, assorbente il sudore ed igienizzante.
Lo spessore variabile del tessuto, unitamente ad inserti contenitivi sotto forma 
di fasce, assolve in modo eccellente alla funzione di contenere e sostenere 
senza comprimere, nonché avvolgere e coprire dolcemente le diverse parti 
dell’addome, dei glutei e del seno.
Tutti i capi sono senza cuciture evitando ogni frizione meccanica sulla pelle e 
conseguente arrossamento ed irritazione della stessa.
 

RELAXMATERNITY  SILVER
Un evento prezioso come la gravidanza, merita di avere un abbigliamento 
intimo altrettanto prezioso. La novità di questa linea sta infatti nell’impiego 
di un filo brevettato in puro Argento (X-Static). Le proprietà antisettiche e 
antibatteriche dell’argento sono note fin dai tempi antichi, e recenti studi hanno 
confermato che l’argento agisce come batteriostatico contro quasi tutti i batteri  
comuni. Nasce così RelaxMaternity SILVER, con la proprietà di proteggere in 
modo naturale la pelle dagli agenti batterici e dalle fermentazioni del sudore o 
della secrezione lattea. Queste proprietà restano inalterate nel tempo, anche 
dopo ripetuti lavaggi. Cosa ancora più importante per la donna in gravidanza,  
è stato dimostrato che le fibre di argento  fungono da schermo alle radiazioni 
elettromagnetiche emesse da cellulari, radio e tv: test di laboratorio hanno 
dimostrato che il tessuto RelaxMaternity SILVER respinge in media il 98% 
delle onde elettromagnetiche a cui veniamo esposti. Elasticità, sostegno, 
contenimento e vestibilità , sono la proprietà tecnica dei capi RelaxMaternity. 
La morbidezza del tessuto è ampiamente soddisfatta dalla presenza di filato 
in microfibra.

RELAXMATERNITY  MILK
Elastica e senza cuciture, estremamente morbida al tatto, questa linea di 
prodotti introduce l’uso innovativo di una fibra naturale ricavata dalle proteine 
del latte che, a contatto con la pelle, gli fornisce nutrimento ed idratazione, 
rendendola liscia e morbida. Il suo impiego è particolarmente appropriato per 
aiutare a contenere e ridurre gli inestetismi della pelle dovuti all’ingrossamento 
dell’addome e del seno, con conseguente perdita di elasticità dei tessuti.
La bio-fibra Milk inoltre, grazie alle proteine naturali del Latte, svolge la sua 
naturale azione batteriostatica, proteggendo così la  pelle dalle infezioni 
a cui è più esposta per la delicatezza della fase biologica di gravidanza e 
allattamento.
Pur essendo costruiti con microfibra naturale, i capi RelaxMaternity Milk non 
richiedono particolare attenzione d’uso e di lavaggio, pertanto  il suo benessere 
e la sua piacevole sensazione di morbido  al contatto rimane inalterata nel 
tempo, anche dopo ripetuti lavaggi.

RelaxMaternity, la linea completa di intimo seamless (senza cuciture) dedicata 
a tutte le donne in dolce attesa e alle neomamme che, oltre a ricercare un 
intimo per le specifiche  necessità, pretendono anche qualità, benessere e 
comfort.
RelaxMaternity è costituita da 3 linee di prodotto: COTTON,  SILVER e MILK, 
con un assortimento completo di slip, fasce e reggiseno, ad effetto modellante, 
snellente, contenitivo e di supporto per le parti che, durante la gravidanza, 
inevitabilmente crescono e vengono aggravate da ulteriore peso.
I capi RelaxMaternity sono stati appositamente studiati per aiutare la donna 
ad affrontare le trasformazioni di ordine fisico proprie della gravidanza, ed in 
particolare per:
	 •	 Aiutare	 a	 sostenere	 il	 crescente	 peso	 delle	 parti	 del	 corpo	 sottoposte	 ad	

aumento di volume.
	 •	 Aiutare	 a	 contenere	 l’allungamento	 delle	 fibre	 muscolari,	 per	 non	 perdere	

la naturale elasticità della pelle.
	 •	Aiutare	ad	evitare	i	cedimenti	dei	tessuti	muscolari.
	 •	 Distribuire	 correttamente	 il	 peso	 del	 corpo,	 per	 ridurre	 l’affaticamento	 e	

tenere una corretta postura.
	 •	Recuperare	il	tono	muscolare	nel	periodo	dopo	parto.
	 •	Proteggere	 la	pelle,	divenuta	più	sensibile	e	delicata,	da	frizioni	meccaniche	

e infezioni batteriche.
RelaxMaternity nasce dall’esperienza Relaxsan, marchio affermato nella 
produzione di calze elastiche a compressione graduata. E’ per questa 
esperienza che i capi RelaxMaternity sono di altissima qualità,  realizzati 
con tecnologie d’avanguardia e concepiti per offrire alla donna la massima 
funzionalità,  praticità e protezione igienica.



Maternity Briefs

Senza cuciture e super elastico, incorpora una fascia che 
sostiene l’addome dal basso verso l’alto: ciò consente di 
scaricare il peso sui fianchi e sul dorso, di tenere una cor-
retta postura e di ridurre il lavoro dei muscoli addominali, 
evitando allungamenti eccessivi, aiutando a prevenire sma-
gliature antiestetiche.
Con la sua speciale conformazione, sostiene i glutei, senza 
schiacciarli, e si dilata progressivamente con il crescere del 
bambino.
Il giro coscia  è molto elastico e non fa laccio, così il san-
gue circola liberamente evitando gonfiori e favorendo un 
drenaggio naturale dei liquidi aiutando così ad evitare il for-
marsi degli inestetismi causati dalla  Cellulite.

COTTON SILVER MILK
Slip prodotto con puro cotone elasti-

cizzato, per un naturale contatto con 

la pelle ed un confort eccezionale.

Slip in filo d’argento X-Static, mor-

bido sulla pelle, senza cuciture e 

super elastico, sostiene ma non 

comprime l’addome. Il filo d’argen-

to costituisce una valida protezione 

della pelle contro gli agenti batterici 

e funge da schermo alle onde elet-

tromagnetiche emesse dal cellula-

re, radio e tv.

Slip prodotto con l’innovativa bio-fi-

bra al Latte. Tessuto molto elasticiz-

zato, sia per soddisfare la vestibilità 

che il modellamento delle forme, sia 

per mettere la bio-fibra a diretto con-

tatto con la pelle: in questo modo gli 

aminoacidi del latte, di cui la fibra 

costituita, entrano a contatto con i 

glutei, con l’addome e con i fianchi, 

favorendone l’idratazione ed il nutri-

mento, e rendendo la pelle piacevol-

mente liscia e morbida.

In aggiunta, lo Slip Premaman Milk 

svolge una naturale azione batterio-

statica, proteggendo la pelle dalle 

infezioni a cui esposta.Slip Premaman

art. 5100 art. 5150 art. 5101



Maternity Belt 

Prodotta con tecnologia seamless (senza cuciture) è un 
prodotto innovativo che assolve molte funzioni:
•	 Sostegno:	 una	 fascia	 elastica	 incorporata,	 sostiene	 il	 peso	

dell’addome e ne distribuisce il peso sui fianchi e sul dor-
so, riducendo l’affaticamento e permettendo di tenere 
una corretta postura.

•	 Comfort:	 senza	 cuciture	 e	 molto	 elastica,	 avvolge	 dolce-
mente tutto l’addome mentre la microfibra garantisce un 
morbido contatto con la pelle

•	 Praticità:	 si	 infila	 facilmente,	 come	 uno	 slip	 o	 una	 canotta;	
si posiziona la fascia contenitiva sotto l’addome, sui fian-
chi e sopra i glutei, quindi si aggiusta il polsino superiore 
fino a coprire tutto l’addome. Il polsino, alto e  morbido,  
non si arrotola.

SILVER
Fascia in filo d’argento X-Static, 

morbido sulla pelle, senza cuciture 

e super elastico, sostiene ma non 

comprime l’addome. Il filo d’argen-

to costituisce una valida protezione 

della pelle contro gli agenti batterici 

e funge da schermo alle onde elet-

tromagnetiche emesse dal cellula-

re, radio e tv.

Fascia Premaman

art. 5400



Maternity Thong

Un bisogno accresciuto di disinvoltura e modernità della 
giovane mamma, nonché la necessità di igiene e sicurezza, 
è pienamente assicurato da questo capo: in tutto uguale, 
quanto a funzionalità allo slip premaman.
La forma a perizoma, unitamente all’assenza di cuciture, 
rendono lo slip del tutto invisibile sotto l’abbigliamento, 
cosa che lo rende particolarmente apprezzato dalla donna 
giovane e dinamica.

COTTON
Slip prodotto con puro cotone ela-

sticizzato, per un naturale contatto 

con la pelle ed un confort eccezio-

nale.

Perizoma Premaman

art. 5110



Maternity Shorts

La struttura contenitiva è quella collaudata del modello Slip 
Premaman, con fascia di sostegno dell’addome e speciale 
conformazione per contenere addome e glutei.
In questo capo lo slip è prolungato a pantaloncino, per 
avvolgere meglio i glutei e le cosce, e per evitare il formarsi 
di lacci all’inguine, causa principale di disturbi venosi alle 
gambe durante la gravidanza e della formazione ristagni e 
depositi di grasso sulle cosce.

COTTON
Pantaloncino prodotto con puro co-

tone elasticizzato, per un naturale 

contatto con la pelle ed un confort 

eccezionale.

Pantaloncino Premaman

art. 5120



Maternity Support Bra 

La contenitività del reggiseno, che sostiene e modella, è 
affidata ad una fascia elastica che passa sotto il seno e gira 
per	 tutto	 il	 busto;	 la	 fascia	 è	 raccordata	 a	 spalline	 di	 sezione	
larga, per meglio sostenere il crescente peso del seno e per 
non segare le spalle.
Le ascelle sono lasciate libere, per non irritare il sistema 
ghiandolare e per non provocare depositi cellulitici
Le coppe sono realizzate in maglina di puro cotone, con 
funzione prevalente modellatrice, avvolgente e di sostegno, 
senza comprimere le ghiandole del latte.
La maglina di cotone  garantisce l’ossigenazione e la traspi-
razione, oltre che  stabilire un morbido contatto con la pelle.
La sua praticità è massima per assenza di ganci e di cuci-
ture, che lo rendono anche invisibile sotto l’abbigliamento.

COTTON MILK
Reggiseno in puro cotone elasticiz-

zato, per un naturale contatto con la 

pelle,un confort eccezionale ed un 

efficace sostegno.

Reggiseno in bio-fibra al latte che, 

a contatto con il seno, favorisce 

l’idratazione ed il nutrimento della 

pelle, opponendosi ad inestetismi 

conseguenti alla perdita di elastici-

tà concomitante all’ingrossamento 

del seno. In aggiunta, la bio-fibra 

del reggiseno svolge una naturale 

azione batteriostatica, proteggendo  

il seno da spiacevoli infezioni.

Reggiseno Support Spalla Larga

art. 5310 art. 5311



Maternity support Bra 
with adjustable straps 

Questo reggiseno è studiato per sostenere e modellare il 
seno secondo le diverse esigenze  e per migliorarne la ve-
stibilità: infatti la fascia  contenitiva sotto seno, si raccorda 
con delle spalline regolabili.
Le ascelle sono lasciate libere, per non irritare il sistema 
ghiandolare e per non provocare depositi cellulitici.
Le coppe sono realizzate in maglina di puro cotone, con 
funzione prevalente modellatrice, avvolgente e di sostegno, 
senza comprimere le ghiandole del latte.
La maglina di cotone stabilisce un morbido contatto con la 
pelle, oltre che garantire l’ossigenazione e la traspirazione 
della pelle.
La tecnologia seamless (senza cuciture) assicura un totale 
benessere , oltre che l’invisibilità del reggiseno sotto il nor-
male abbigliamento.

COTTON
Reggiseno in puro cotone elasticiz-

zato, per un naturale contatto con la 

pelle,un confort eccezionale ed un 

efficace sostegno.

Reggiseno Support Spallina Regolabile

art. 5320



Nursing Bra

Per la donna giovane e moderna, l’allattamento è un atto di 
dolcezza che si compie anche fuori delle mura domestiche, 
quindi è di estrema importanza che il reggiseno sia molto 
pratico e funzionale. Pensando a questa donna e questa 
esigenza, RelaxMaternity ha sviluppato e brevettato un reg-
giseno allattamento a doppia struttura, che è il massimo di 
funzionalità, praticità e comfort. La prima struttura è costitu-
ita da un reggiseno contenitivo senza coppe, con una fascia 
di sostegno sotto seno che gira intorno al busto e si raccor-
da con le spalline di sezione larga. La seconda struttura è 
costituita da una maglina di cotone con bordo elastico che 
va a coprire e proteggere il seno. Per rendere disponibile il 
seno, basta tirare verso il basso il bordo elastico superio-
re: non ci sono ganci da aprire, serve solo un gesto della 
mano. Questa fascia “copri seno” è in maglina di cotone, 
morbida, anallergica, atta ad assorbire eventuali secrezioni 
lattee. L’assenza di cuciture  è funzionale a questo reggi-
seno d’allattamento, in quanto elimina ogni rischio di attrito 
meccanico con le ghiandole mammarie, turgide e sensibili.

COTTON
Reggiseno allattamento in puro co-

tone elasticizzato, per un naturale 

contatto con la pelle,un confort ec-

cezionale ed un efficace sostegno.

Reggiseno allattamento

art. 5700



Smart nursing Bra

RelaxMaternity completa la sua gamma con un reggise-
no allattamento di nuova concezione, molto scollato, mol-
to contenitivo, ad elevata elasticità e molto semplice nello 
svolgere la sua funzione. La struttura contenitiva è quella 
della fascia sotto seno, che gira intorno al busto e si raccor-
da con le spalline. La contenitività non crea alcun proble-
ma alle ghiandole mammarie e a quelle linfatiche ascellari. 
Il tessuto di cotone, destinato a coprire il seno, è dotato 
di	 particolare	 elasticità	 nei	 due	 sensi;	 pertanto,	 agevola-
to dalla generosa scollatura, consente di estrarre il seno 
spostando il tessuto verso l’esterno, con un semplice gesto 
della mano. Il tessuto elastico, addensato sul lato esterno 
del seno, contribuisce a sostenere il seno durante la pop-
pata. Terminata l’operazione, si ricopre il seno ed il tessuto 
riacquista la sua peculiare funzione di sostegno e modella-
mento del seno. Il tessuto è ricco di cotone,  quindi morbido 
ed anallergico, atto ad assorbire eventuali secrezioni lattee. 
L’assenza di cuciture è funzionale a questo reggiseno d’al-
lattamento, in quanto elimina ogni rischio di attrito meccani-
co con le ghiandole mammarie, turgide e sensibili.

COTTON MILK
Reggiseno allattamento in puro co-

tone elasticizzato, per un naturale 

contatto con la pelle, un confort ec-

cezionale ed un efficace sostegno.

La novità di questo Reggiseno allat-
tamento Milk sta nel fatto che il tes-
suto è realizzato con una bio-fibra  
derivata dal latte: del latte conserva 
gli aminoacidi che, a contatto con il 
seno, lo nutrono ed idratano, ren-
dendo il seno liscio e morbido, e ri-
ducendo il rischio di inestetismi come 
striature e ragadi. In aggiunta la bio-
fibra Milk svolge una naturale azione 
batteriostatica che aiuta a protegge-
re il capezzolo dalle infezioni a cui è 
esposto. La mancanza di cuciture ac-
cresce il comfort di questo capo, che 
non produce alcun attrito meccanico 
od irritazione al seno anche turgido.

Reggiseno allattamento SMART

art. 5710 art. 5711



Smart nursing Singlet

In quanto canotta per l’allattamento, la parte superiore cor-
rispondente al seno, è costituita da un vero reggiseno per 
allattamento, con tutte le peculiarità del Reggiseno Allatta-
mento RelaxMaternity SMART, e quindi:
•	fascia	elastica	sotto	seno,	di	sostegno.
•	 cotone	 elasticizzato	 nei	 due	 sensi,	 in	 corrispondenza	 del-

le coppe.
•	sostegno	ed	elasticità	delle	spalline	larghe.
•	 scollatura	 ampia	 e	 molto	 elastica	 e	 morbida,	 per	 estrarre	

il seno con un semplice gesto della mano nel più totale 
confort.

•	sostegno	del	seno	durante	la	poppata.
•	assorbimento	di	eventuali	secrezioni	lattee.
•	 senza	 cuciture,	 	 per	 non	 avere	 attrito	 meccanico	 con	 le	

ghiandole mammarie.
In cotone elasticizzato, la canotta aderisce perfettamente 
al seno, fianchi, glutei, spalle, evitando spessori antiestetici 
ed ingrossamenti.
La parte anteriore, corrispondente all’addome, è  molto ela-
sticizzata in modo da assecondare il ritorno alla linea nor-
male post-parto, senza però stringere o comprimere.
Adatta anche all’utilizzo durante la gravidanza.

COTTON
Canotta in puro cotone elasticizza-

to, per un naturale contatto con la 

pelle,un confort eccezionale ed un 

efficace sostegno.

Canotta Allattamento Smart

art. 5720



Maternity Singlet

In cotone elasticizzato, la canotta aderisce perfettamente a 
fianchi, glutei e spalle, risultando invisibile evitando ineste-
tici spessori.
Il cotone sulla pelle regola la traspirazione e mantiene co-
stante	 la	 temperatura	 del	 corpo;	 inoltre	 allontana	 il	 sudore	
dai punti critici del corpo e ne evita la sgradevole fermen-
tazione, causa di irritazione della pelle e del cattivo odore.
La parte anteriore, corrispondente all’addome, è legger-
mente sagomata in modo da conferire vestibilità e comfort, 
anche se la pancia fosse voluminosa.
In corrispondenza del seno, il tessuto è bloccato con un 
punto maglia, allo scopo di offrire un modesto effetto di 
supporto al seno, ma sopratutto per dare sagomatura, mo-
dellamento e vestibilità al seno, sia in gravidanza che in 
allattamento e dopoparto.

COTTON
Canotta in puro cotone elasticizza-

to, per un naturale contatto con la 

pelle,un confort eccezionale ed un 

efficace sostegno.

Canotta maternità

art. 5300



Panty Girdle

Questo slip è concepito appositamente per consentire il 
recupero del tono muscolare dell’addome, compromesso 
dalla	 gravidanza;	 mentre	 la	 sua	 speciale	 conformazione	
aiuta glutei e addome a ritrovare il giusto tono muscolare.
La sua compressione sul punto vita  è finalizzata a svolgere 
un effetto snellente, per una ritrovata gradevolezza estetica.
L’elevata percentuale di cotone, unitamente alla mancanza 
di cuciture, evita ogni irritazione meccanica ed assicura la 
perfetta traspirazione ed ossigenazione della pelle, che può 
così tornare adacquistare morbidezza ed elasticità.

COTTON
Slip prodotto con puro cotone ela-

sticizzato, per un naturale contatto 

con la pelle, un confort eccezionale 

ed un efficace sostegno e compres-

sione.

Slip Post-parto

art. 5200


