
ICONIC FIT COLLECTION



Il lusso quotidiano senza tempo né limiti. 
Pierre Mantoux presenta una nuova 
collezione di 6 capi must have eleganti e 
facili da indossare. Semplici e basici a un 
primo sguardo, ma tecnici nella costruzione 
e sofisticati nei benefit. Iconic Fit, una linea 
che nasce dall’inconfondibile stile e design 
Pierre Mantoux e della ricerca d’avanguardia 
firmata The LYCRA Company. L’impiego della 

LYCRA® ADAPTIV is the new frontier of 
innovation from The LYCRA Company. 
A revolutionary fibre, starting from its 
composition. Made from an innovative 
polymer, this fibre is hybrid by nature. 
It in fact modifies its behaviour when 
at rest, or when the person wearing it is 
moving, always ensuring a customised and 
impeccable fit. At rest, the polymer adapts 
its grip to the compression, to allow for a 
perfect fit, shape and control. When moving, 
instead, the polymer adapts its elasticity 
to constantly provide the best comfort, 
allowing items to keep perfectly in place.
A 360° innovation, offering a versatile 
and personalized fit, earning its title of 

LYCRA® ADAPTIV è l’ultima frontiera 
dell’innovazione firmata The LYCRA 
Company. Una fibra rivoluzionaria a partire 
dalla composizione. Realizzata con un 
polimero innovativo, la fibra è per sua natura 
ibrida. Cambia infatti il suo comportamento 
a riposo o quando chi la indossa è in 
movimento, garantendo sempre una 
vestibilità personalizzata e impeccabile. 
A riposo, il polimero adatta la sua forza 
di tenuta alla compressione per fornire il 
giusto fit, forma e controllo. In movimento, 
il polimero invece adatta la sua elasticità 
per fornire costantemente un miglior 
comfort che permette ai capi di rimanere 
perfettamente al loro posto.

rivoluzionaria fibra LYCRA® ADAPTIV regala 
infatti ai capi Iconic Fit maggiori vantaggi, 
tra cui una vestibilità personalizzata, una 
nuova idea di comfort accompagnati dal 
mantenimento della forma, da una maggiore 
libertà di movimento e da un elegante 
effetto second skin.

“inclusive fibre”. Thus overcoming a rigid 
size pattern, it offers great advantages both 
for consumers – gratified by more inclusive 
sizes, which respect even slight daily body 
changes – and for online shopping, which 
becomes much easier and faster.

Un’innovazione a 360° che offre un fit 
versatile e personalizzato e che le vale il 
titolo di “fibra inclusiva”. Il superamento 
di uno schema di taglie rigido offre quindi 
notevoli vantaggi sia per le consumatrici, 
che sono gratificate da taglie più inclusive 
che rispettano anche le lievi fluttuazioni 
quotidiane del corpo, che per l’acquisto 
online, molto più semplice e veloce.

LYCRA® ADAPTIV: A REVOLUTIONARY FIBRE, 
FOR A WOMAN-FRIENDLY STOCKING  

LYCRA® ADAPTIV: LA FIBRA RIVOLUZIONARIA 
CHE RENDE LA CALZA AMICA DELLE DONNE  

ICONIC FIT

Everyday luxury, timeless and beyond 
boundaries. Pierre Mantoux presents a 
new collection of 6 ‘must have’ items, both 
elegant and easy to wear. Though simple 
and basic at first glance, they are technical 
in construction, and offer sophisticated 
benefits. Iconic Fit is a line born from 
Pierre Mantoux’s unmistakable design and 
style, combined with innovative research 

by The LYCRA Company. Indeed, using 
the revolutionary LYCRA® ADAPTIV fibre 
conveys great advantages to Iconic Fit 
items, including a customised fit: a new idea 
of comfort, sustained by memory shapes, 
a greater freedom of movement and an 
elegant second skin effect.

ICONIC FIT
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IT SI ADATTA 

A TE 
Adapts to you

COMFORT 
IN MOVIMENTO 
Comfort in motion 

VESTIBILITÀ 
PERSONALIZZATA
Customised fit 

SEMPRE 
A POSTO 

Stay in place 

INCLUSIVITÀ 
DELLE TAGLIE

Size inclusivity

HOW LYCRA® ADAPTIV WORKS IN HOSIERY

EASY TO PUT ON AND TAKE OFF

LYCRA® is a trademark of The LYCRA Company
LYCRA® è un marchio registrato di The LYCRA Company
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13020 COLLANT LIBERA 30

30 DEN stockings, offering the elegance of sheer tights, 
with total freedom of movement and comfort, thanks to 
the innovative LYCRA® ADAPTIV fibre. A customised and 

versatile fit is combined with a careful construction of the 
item, studied in every detail: super flat waist band, which 

doesn’t leave marks or roll down, invisible stitching, 
micro-holed gusset in polyamide and polyester, light, highly 

antiperspirant and bacteria resistant. 

Collant 30 DEN, tutta l’eleganza di un collant velato 
nella totale libertà di movimento e nel comfort assoluto 
grazie all’innovativa fibra LYCRA® ADAPTIV. La vestibilità 

personalizzata e versatile si accompagna a un’attenta 
costruzione del capo ricercato in ogni minimo dettaglio: 

cinturino ultra piatto che non segna e non si arrotola, cuciture 
invisibili, tassello micro forato in poliammide e poliestere, 

leggero, altamente traspirante e resistente ai batteri. 

LIBERA

LIBERA
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15025 COLLANT INTRAPRENDENTE 50

Collant coprente 50 DEN, iper-confortevole e dalla vestibilità 
personalizzata grazie alla lavorazione 3D con l’impiego dell’innovativa 

fibra LYCRA® ADAPTIV. Come tutti gli articoli della linea Iconic Fit, il collant 
INTRAPRENDENTE, è stato progettato per garantire una durata superiore 
a qualsiasi altro collant in microfibra. L’utilizzo dello stesso filato in tutti i 

punti maglia garantisce un’elasticità verticale e orizzontale 
per una maggior libertà di movimento e un piacevole effetto “seconda 
pelle”. Il cinturino ultra piatto assicura un comfort totale e le cuciture 

piatte l’invisibilità sotto gli abiti. Il tassello è micro forato, in poliammide 
e poliestere, materiale leggero e altamente traspirante 

ma resistente ai batteri.

50 DEN opaque stockings, hyper-comfortable and with customised fit 
thanks to a 3D process, using the innovative LYCRA® ADAPTIV fibre. 

As all other items in the Iconic Fit line, INTRAPRENDENTE 
(“Resourceful”) stockings have been designed to ensure a longer life than 
any other microfibre tights. Using the same yarn all over the knit ensures 
a vertical and horizontal elasticity, offering greater freedom in movement 

and a pleasant “second skin” effect.
The super flat waist band provides total comfort, and the flat stitching 

becomes invisible under the clothes. The gusset is micro-holed, in 
polyamide and polyester, a light and highly antiperspirant material, 

yet very resistant to bacteria.

INTRAPRENDENTE

INTRAPRENDENTE
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35020 PARIGINA SENSUALE 50

50 DEN Parisian socks, classic expression of feminine 
sensuality, revisited with a futuristic angle. The aesthetic 

is unchanged but with a longer life, comfort and extremely 
high benefits, thanks to the LYCRA® ADAPTIV fibre, 

a woman’s friend, respecting all different body shapes 
and attitudes. Total freedom of movement and a satisfying 

fit, for stockings which stay always in place and move 
in harmony with the legs.

Parigina 50 DEN, un classico espressione della sensualità 
femminile qui rivisitato in chiave futuristica. Estetica 

immutata ma superiore durata, comfort e benefit 
elevatissimi grazie alla fibra LYCRA® ADAPTIV, amica delle 
donne che ne rispetta le diversità nel fisico e nell’attitudine. 

Piena libertà nei movimenti e vestibilità appagante per 
una calza che resta sempre al suo posto e si muove 

armoniosamente insieme alle gambe.
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45030 GAMBALETTO COSTANTE 50

50 DEN knee socks with a smooth touch and minimal-chic 
look. Always in place and perfectly fitting, they don’t fall, 

don’t compress and don’t mark the skin. Thanks to a special 
3D process and to the LYCRA® ADAPTIV fibre blend, they 

always ensure a super comfortable fit, at rest or in motion, 
constantly following the wearer in their daily life.

Gambaletto 50 DEN dalla mano omogenea e dall’aspetto 
minimal-chic. Sempre a posto e perfettamente aderente, non 
scende, non stringe e non segna la pelle. Grazie alla speciale 
lavorazione 3D e all’inserimento della fibra LYCRA® ADAPTIV, 

che garantisce sempre una vestibilità iper-confortevole 
a riposo e in movimento, assecondando costantemente 

chi lo indossa nella quotidianità.

 
COSTANTE

 
COSTANTE
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19010 COLLANT DETERMINATA 90

Super opaque 90 DEN stockings, functional and resistant, 
yet wearable with micro-skirts and hotpants. Thanks to 
the presence of the LYCRA® ADAPTIV fibre, they follow 

any woman’s body shapes, naturally enhancing them and 
offering great comfort, together with more inclusive sizes. 
These are highly performing stockings, with 360° elasticity, 

a perfect fit and micro-holed gusset in polyamide and 
polyester, a light and highly antiperspirant material, yet very 

resistant to bacteria.

Collant 90 DEN iper-coprente, resistente e funzionale ma 
adatto anche da indossare con microgonne e hotpants.  

Grazie alla presenza della fibra LYCRA® ADAPTIV segue le 
forme del corpo di ogni donna, valorizzandole in maniera 

naturale e regalando grande comfort e taglie più accoglienti. 
Un collant ricco di performance come l’elasticità a 360°, 

la perfetta aderenza e il tassello micro forato in poliammide 
e poliestere, materiale leggero e altamente traspirante 

ma resistente ai batteri.

DETERMINATA

DETERMINATA
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120 DEN Leggings, designed both for a sporty use and a 
fashion look. Ever perfect, they have been created to last 

longer than common microfibre leggings. They comfortably 
and elegantly enhance any silhouette, thanks to an 

impeccable fit, guaranteed by the use of the revolutionary 
LYCRA® ADAPTIV fibre. This technology allows for a more 

inclusive and gratifying size system. DINAMICA also benefits 
from great vertical and horizontal elasticity, allowing full 

freedom of movement, and second skin effect, enhanced 
by ultra-flat stitching. 

 
DINAMICA

1729915 LEGGINGS DINAMICA 120

Leggings 120 DEN pensati sia per un uso sportivo che per 
un look fashion. Sempre perfetti, sono stati creati per durare 
più a lungo dei comuni leggings in microfibra. Valorizzano 

qualsiasi silhouette in modo elegante e confortevole grazie 
alla vestibilità sempre impeccabile, assicurata dall’impiego 

della rivoluzionaria fibra LYCRA® ADAPTIV. Una tecnologia che 
rende il sistema taglie più inclusivo e gratificante per le donne. 

DINAMICA beneficia anche di un’ottima elasticità verticale 
e orizzontale per la piena libertà di movimento e di un effetto 

second skin esaltato dalle cuciture ultra piatte. 

DINAMICA



29915 Leggings Dinamica 120 
9000 NERO            
84% PA 16% EA     
S/M - L/XL
120 DEN 3D

19010 Collant Determinata 90
9000 NERO            
76% PA 24% EA
S/M - L/XL         
90 DEN 3D

45030 Gambaletto Costante 50
9000 NERO            
60% PA 40% EA     
ONE SIZE
50 DEN 3D

13020 Collant Libera 30
9000 NERO            
71% PA 29% EA     
S/M - L/XL         
30 DEN  3D

15025 Collant Intraprendente 50
9000 NERO            
60% PA 40% EA
S/M - L/XL
50 DEN 3D

35020 Parigina Sensuale 50
9000 NERO                                           
64% PA 36% EA     
ONE SIZE
50 DEN 3D
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PIERRE MANTOUX SRL by ILCAT
Via Modigliani 25 - 20054 Segrate (Milano)

Phone + 39.02.27207577

pierremantoux@pierremantoux.com
pierremantoux.com

WWW.LYCRA.COM


