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Articoli Modellanti, Contenitivi e 

Push-Up per ridisegnare il tuo corpo 

senza rinunciare a comfort,

vestibilità e materiali naturali.

Realizzati con le più moderne

tecnologie, macchine circolari per 

evitare le cuciture laterali,

elastici di primissima qualità,

per garantire la massima resistenza 

e durata, e largo consumo di fibre 

speciali e naturali, per avere tutti i 

benefici che la natura offre.

Le fasce contenitive e modellanti

sono direttamente tessute nel capo, 

nessuna applicazione successiva,

in modo da garantire

il massimo comfort.

Oakeysì ha creato un'innovativa

linea di prodotti modellanti,

snellenti, contenitivi e con

effetto push-up di altissima qualità,

utilizzando fibre naturali,

diversificandosi radicalmente da quello

che offre il mercato attuale,

ossia articoli prodotti interamente

con fibre sintetiche. 

I capi Oakeysì, oltre che garantire

un'ottima funzionalità ed efficacia, vogliono 

anche essere in totale sintonia con il corpo,  

naturali e confortevoli

al contatto con la pelle. 

Tre sono i tipi di fibre naturali

utilizzate per le nostre linee di prodotti:

Cotone, Latte e Bamboo. 
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Il Cotone, abbinato alla 

speciale fibra ThermoCo-

ol, è frutto della ricerca 

più recente che consente 

di confezionare capi como-

di, altamente traspiranti, 

per niente fastidiosi.

La pelle respira e mantie-

ne una temperatura co-

stante, il sudore evapora 

e raggiunge rapidamente 

l’esterno, grazie allo spe-

ciale filato ThermoCool, 

scongiurando cattivi odori. 

Questi gli articoli presenti 

nella linea Cotone:

SHORT A VITA ALTA, BODY,

MINISHORT A VITA ALTA, 

BRASSIERE, PERIZOMA A 

VITA ALTA, CULOTTE A VITA 

ALTA, CANOTTA.

Milkofil è l’innovativo fi-

lato biologico e salutare 

ricavato dal latte, più pre-

cisamente dalla caseina, 

che ne è la principale pro-

teina. 

Gli articoli della linea lat-

te, grazie alle straordina-

rie proprietà dei filati uti-

lizzati nella fabbricazione, 

hanno emissioni durevoli 

di ioni negativi, quindi 

benefici per la qualità 

dell’aria, stimolanti della 

circolazione sanguigna e 

naturalmente antibatteri-

ci e sterili. 

Gli aminoacidi del latte, 

trasferiti alla fibra, sono 

una preziosa cura quoti-

diana per la pelle. Gli ar-

ticoli della linea Latte of-

frono un tatto leggero ed 

un gradevole aspetto seri-

co, unitamente ad ottimali 

capacità di traspirazione 

e assorbimento dell’umi-

dità. 

Questi gli articoli presenti 

nella linea Latte:

SHORT A VITA ALTA,

SHORT MASSAGGIANTE, 

BRASSIERE, CANOTTA.

Antibatterico, antistatico, 

morbidissimo e altamente 

assorbente. 

Queste le caratteristiche 

principali del filato utiliz-

zato per la linea Bamboo. 

Indicato anche per le pel-

li più delicate, mantiene 

una temperatura costante 

grazie alle sue proprietà 

traspiranti.

Questi gli articoli presenti 

nella linea Bamboo:

BRASSIERE, CANOTTA 

SHORT A VITA ALTA.
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