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ALTRI MODELLI
DI REGGISENO

REGGISENO CARIOCA
Il reggiseno carioca, anche detto a mezza 
coppa, è un reggiseno a balconcino che lascia 
scoperta buona parte del seno superiore. 
In genere, presenta il ferretto e spalline molto 
laterali. 
Si tratta di un modello audace e sensuale, 
proposto spesso in nero o in rosso.

REGGISENO ADESIVO
Il reggiseno adesivo è costituito da due sago-
me in silicone di piccole dimensioni, cono-
sciute anche come “pettini”.
Ne esistono diverse tipologie, ma in genere la 
parte inferiore delle sagome ricalca la forma 
della coppa e va fatta aderire alla parte infe-
riore del seno; la parte superiore della sagoma, 
invece, ha una forma leggermente allungata 
che, tesa verso l’alto, stabilizza il seno. Il sili-
cone garantisce presa adesiva.
Questo tipo di reggiseno si utilizza sotto abiti 
particolarmente scollati, sia davanti, sia die-
tro. Solitamente è proposto in colore nude, per 
essere quasi invisibile.
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REGGISENO MEDICALE
Il reggiseno medicale (od operatorio) è pensato 
per donne che hanno subito interventi al seno. 
Presenta coppe ampie e comode, generalmen-
te preformate in modo tale da evitare cucitu-
re che potrebbero risultare fastidiose. Inoltre, 
le coppe possono presentare delle tasche per 
l’inserimento di eventuali protesi. Il separa-
tore delle coppe è ben distanziato per tenere 
ben separati i seni, mentre la fascia sottoseno 
è piuttosto alta, conferendo al capo l’aspetto 
di un bustino.
Nella maggior parte dei casi, l’allacciatura è 
posta sul centro davanti per facilitarne l’in-
dosso.
Viene realizzato in tessuto anallergico e tutti 
gli elementi che lo compongono devono limi-
tare al massimo gli sfregamenti, per non irri-
tare la cute già compromessa.

REGGISENO PER L’ALLATTAMENTO
Il reggiseno per l’allattamento si caratterizza 
per coppe parzialmente apribili confezionate 
su una struttura portante. 
Le coppe si aprono e si chiudono per mezzo di 
gancetti che le collegano alle spalline e che si 
possono facilmente e rapidamente gestire con 
una mano sola, mentre l’altra è impegnata a 
sorreggere il bambino.
Solitamente, è realizzato in cotone elasticizza-
to.


