
Lost in Venice



Nella romantica laguna,
si specchia la Venezia di Casanova.

Che seduce, affascina, incanta.
Luogo dell’amore e del mistero.

Consumata da secoli di baci. Collection Gran Canal Suite



Sei giunta, ti bramo,
hai dato ristoro alla mia anima

bruciante di desiderio.

Saffo

Taffy
7350_micro poncho

4



Taffy
7350_micro poncho  9605_coulotte



Non c’è niente 
di più pericoloso 

del demone 
della fantasia 

acquattato 
nell’animo femminile.

Isabel Allende

Ashley
8035_baby doll  314_strip panty

9



Greta
7164_reggiseno  9602_coulotte  6609_reggicalze

Solange
3270_body  2184_autoreggente
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Allison
3268_body

Collection Gran Canal Suite
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Sheila
3481_maglia  2311_hot pants
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Non dimenticare: 
due cose non conoscono limiti, 

la femminilità e i modi di abusarne. 
 

Nikita

Melany
3263_body  2182_autoreggente
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Daisy
7835_cappa  9003_perizoma Collection Gran Canal Suite



Carmen
7836_abito  815_cintura



Rapsody
7163_reggiseno  9824_slip
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Janet
7347_corpetto  2309_pantalone palazzo



Una donna affascinante
è l’inferno dell’anima,

il purgatorio del portafoglio,
ed il paradiso degli occhi.

Bernard le Bovier de Fonanelle

Thelma
7352_bustier  9739_coulotte  8321_maxi gonna
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Gilda
3269_Body  2183_autoreggente
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Mia
7349_top  9604_coulotte alta

Mia
817_mascherina
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Malika
7165_reggiseno  9603_perizoma  6610_reggicalze



Credo che la lingerie 
debba essere sia pratica che glamorous. 

Ha il potere di far sentire 
le donne desiderabili, e quindi renderle tali. 
Ma il glamour non è solo per un unico tipo 

di donna, è per qualsiasi donna 
che lo desidera.

Dita Von Teese

Maggie
816_colletto  2310_hot pants  6230_guanto lungo



Perla
7158_fascia seno  993_slip

Collection Gran Canal Suite
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Tracy
7837_micro vestito  7351_micro poncho

Amber
7346_bolero  9601_coulotte
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Jenny
7348_corsetto  3421_maglia  2352_leggings

Collection Gran Canal Suite
40



thanks to
Hotel Palazzo Barbarigo (VE)
ElleBj Jewellery

Art direction Catia Massaro
Photos Aldo Sodoma
Make-Up e Hair-Stylist M. Guandalini
Styling Catia Massaro

Printed in Italy January 2017
tipolitografia rongoni

FolÝ lingerie is a trademark of SCIC CALZA sas.
Any reproduction of this document, even partial,
is prohibited without the prior authorisation
of the company SCIC CALZA sas.

© all rights reserved SCIC CALZA sas 2017

SCIC CALZA sas
Strada Acquafredda 1
46042 Castel Goffredo (MN) Italy
T +39 0376 770778
info@folylingerie.com

8035_baby doll 
in tulle e georgette.
314_strip panty 
trasparente, 20/den, doppia copertura.
9001_perizoma 
in tessuto tulle.

Ashley
7350_micro poncho 
in pizzo dalla trama a disegno gotico/
barocco, il tutto impreziosito 
da un movimento di frange.
9605_coulotte 
in pizzo frastagliato in vita e nel giro 
coscia, con apertura impreziosita 
da un giro di perle.

Taffy
3270_body 
in microfibra, dalla particolare 
vestibilità.
2184_autoreggente 
impreziosita dal coinvolgente fru-fru.

SolangeGreta

7836_abito in pizzo dalla trama a disegno 
gotico/barocco. il monospalla fascia 
sensualmente il corpo finendo in una 
grintosa punta.
815_cintura fascia vita in morbida 
ecopelle chiusa con un intreccio in raso 
regolabile.
9002_perizoma prodotto con lo stesso 
pizzo dell’abito.

Carmen
7352_bustier 
stringato in raso impreziosito da inserti 
in tulle.
9739_coulotte 
in pizzo retrò.
8321_maxy gonna 
in pizzo retrò con morbida fascia 
siliconata in vita.

Thelma

7158_fascia seno 
in pizzo retrò.
993_brasiliana 
in pizzo retrò arricchito da un giro 
di perle e frange.

Perla

7165_reggiseno 
sensuale in tulle con spalline regolabile.
9603_brasiliana 
in tulle tagliato sul davanti e chiuso 
a metà da tre cristalli.
6610_reggicalze 
minimale, tutto regolabile.

Malika
816_colletto 
in ecopelle con ruches, bretella 
regolabile con accessori glamour.
2310_hot pants 
in ecopelle con cuciture particolari 
effetto ricamo e fascia ventre piatto.
6230_guanto lungo in ecopelle con 
cuciture particolari effetto ricamo.

Maggie

7837_micro vestito in tessuto traforato 
dalla morbida linea.
7351_micro poncho che accarezza le 
spalle con un seducente gioco di frange.
9606_SLIP BRASIL in tessuto traforato 
tagliato sul davanti e chiuso a metà da 
tre cristalli.
6231_guanto corto in tessuto traforato.

Tracy
7346_bolero 
in tessuto traforato dalla morbida linea.
9601_coulotte 
alta, il tulle e il tessuto traforato creano 
effetti di diverse trasparenze.

Amber

7347_corpetto 
scolpito in velluto stringato raso 
con texture lucenti e opacità.
2309_pantalone palazzo 
in morbida microfibra.

Janet

3263_body 
in pizzo dalla trama a disegno gotico/
barocco con il particolare colletto 
frastagliato.
2182_autoreggente 
con il bordo arricchito da un intrigante 
inserto in pizzo.

Melany
7835_cappa 
in tessuto georgette, un raro capo 
per dare un tocco da gran sera a una 
qualsiasi mise.
9003_perizoma 
in tessuto georgette.

Daisy
3268_body 
body in morbido tulle, cucito al top 
in georgette con collo a drappeggio.

Allison
3481_maglia 
in tulle con inserti effetto bretella 
a contrasto.
2311_hot pants 
in ecopelle con particolari cuciture 
effetto ricamo, fascia ventre piatto 
e giro di frange.

Sheila

7163_reggiseno 
una cascata di cristalli foderati 
da morbida microfibra.
9824_tanga 
una cascata di cristalli foderati 
da morbida microfibra.

Rapsody

3269_body 
sensuale in tulle con oblò e collo alto 
impreziosito da tre cristalli.
2183_autoreggente 
calza in 20/den, doppia copertura con 
mini bretella.

Gilda

7348_corsetto 
in tulle e ecopelle ricamato con 
stringatura regolabile in raso.
3421_maglia 
in tulle bi-elastico.
2352_leggings 
in microfibra con fascia ventre piatto.

Jenny

817_mascherina 
in morbida ecopelle dal taglio anatomico, 
lacci in raso fermati da bottoni laccati.
7349_top 
in tulle e microfibra con bretella 
dal gancio ricoperto in raso.
9604_coulotte alta 
in tulle e microfibra agganciabile al top.

Mia

7164_reggiseno in pizzo dalla trama a dise-
gno gotico/barocco, scollatura profon-
da segnata da doppie spalline regolabili.
9602_slip in pizzo dalla trama a disegno 
gotico/barocco, tagliata sul davanti e 
chiusa a metà da tre brillantini.
6609_reggicalze sensuale in tulle con 
inserto in pizzo dalla trama a disegno 
gotico/barocco.
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