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Collant, calze e gambaletti che
aiutano sensibilmente la circolazione
mantenendo le gambe attive e vitali,
grazie allo speciale massaggio
della compressione graduata che
diminuisce di intensità dalla caviglia
alla coscia e testimoniata
dai millimetri di mercurio mmHg.
Tutti gli articoli hanno punta e tallone 
rinforzati per posizionare correttamente 
alla caviglia il massaggio massimo.

La linea comprende modelli
da 40, 70 e 140 denari,
per rispondere alle diverse 
esigenze di compressione.

Leggera per chi ha problemi
di stanchezza o inestetismi da cellulite;
media per chi ha lievi disturbi
circolatori; forte per chi manifesta
problemi circolatori in modo più evidente. 

Dispositivo Medico Classe I

conforme alla direttiva 

europea 93/42 CEE

PRODUZIONE CERTIFICATA CON TEST HATRA

graduata

le linee a

Compressione

Un’efficace soluzione ai problemi

di pesantezza ed affaticamento delle gambe

con la scelta di tanti prodotti che uniscono

il benefico effetto della compressione graduata

al piacere estetico. 

Un mix di moda e benessere

“La bellezza di star bene” per Elly non è soltanto una firma,

è la sintesi della scelta di qualità totale presente nei prodotti Carezza:

tante linee di calze, collant e gambaletti di ogni tipo,

adatti a qualsiasi circostanza e per ogni occasione. Come le linee 

a Compressione Graduata, caratterizzate dall’esclusivo massaggio 

benefico: un vero e proprio trattamento di bellezza per le gambe.

Oltre agli articoli BASIC, proposti in varie denarature, troviamo

le novità alla moda disegnate, a cui si aggiungono i collant DREAM,

il rivoluzionario effetto piuma dei modelli SOPHIE

e la gamma completa di collant per le mamme in dolce attesa.

L’ultima novità è dedicata agli sportivi con il nuovo gambaletto unisex 

ACTIVE EFFECT SPORT che allarga la scelta dei gambaletti per uomo-donna.

BASIC maglia liscia
BASIC maglia rete
FANTASY
ACTIVE effect
SOPHIE
GESTANTE
DREAM
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CR3159  CAREZZA 70 GAMBALETTI
Pratico, con bordo morbido, assicura un 
piacevole comfort.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Caffé, Antracite, Nero, Marine, Blu.

CR8126  CAREZZA 70 GAMBALETTI COPRENTI 
Pratico, in microfibra con bordo morbido.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Nero.

CR2181  CAREZZA 70 AUTOREGGENTI FOLIE
È la seducente ed elegante alternativa al 
collant.Realizzata con un bordo in prezioso 
pizzo elastico, con doppia fascia siliconata 
che sostiene perfettamente offrendo la 
massima comodità.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Caffé, Nero, Marine, Blu.

CR7178  CAREZZA 70 COLLANT NUDO
Tutto nudo con tassello in cotone, senza tallone 
rinforzato, mutandina regolabile in altezza 
grazie al suo morbido cinturino che non stringe 
in vita e non segna sui fianchi.
Taglie: I - II - III - IV
Colori: Daino, Glacé, Nero.

CR2123  CAREZZA 70 COLLANT TRIPLE EFFECT
Agisce sul ventre con un piacevole effetto 
contenitivo e snellente. Un discreto rinforzo 
modella e sostiene i glutei, conferendo alla 
linea una forma perfetta.
Slip con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Miele, Daino, Nero.

compressione media

Gambaletti, calze, autoreggenti, 
collant classici, con effetto 

modellante o tutto nudo con 
cinturino morbido sono le valide 
proposte per sentirsi sempre a 

proprio agio.

CR2176  CAREZZA 40 CALZE
Calza classica da indossare con il reggicalze.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Visone, Castoro, Fumo, Nero.

CR2164  CAREZZA 40 COLLANT
Con mutandina anatomica classica che modella 
e segue armoniosamente la silhouette.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro,  
Fumo, Nero, Blu.

compressione leggera

compressione forte

CR2178  CAREZZA 70 COLLANT
Collant morbido e vellutato, con mutandina 
anatomica classica che modella e segue 
armoniosamente la silhouette e tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Miele, Sabbia, Daino, Caffé, Antracite, 
Nero, Marine, Blu.

CR2126  CAREZZA 70 COLLANT COPRENTE
Collant microfibra tutto nudo con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Nero, Blu.

compressione media

Il benefico effetto della
compressione graduata 

si unisce al comfort  
di tanti modelli.

Basic
maglia liscia

La sensazione di morbidezza della 
maglia liscia insieme al massaggio 

benefico della compressione 
graduata, attivo per tutta la 

giornata, fa di ogni modello un 
capo elegante e raffinato adatto 

ad ogni necessità.

CR1521  CAREZZA 140 LEGGINGS COPRENTE
CR1421  CAREZZA 140 COLLANT COPRENTE
Leggings e collant coprenti, maglia a costine, 
tassello cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Nero e secondo la moda della stagione.

CR1291  CAREZZA 140 COLLANT
Collant morbido e vellutato, con mutandina 
anatomica sgambata che modella la silhouette 
e tassello cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.
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CR2146  CAREZZA 140 CALZE
Calza classica da indossare con il reggicalze.
Taglie: I - II - III - IV - V - VI
Colori: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro, 
Fumo, Nero.

CR1516  CAREZZA 140 LEGGINGS
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

CR2116  CAREZZA 140 COLLANT
Con mutandina anatomica classica che modella 
e segue armoniosamente la silhouette.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Bianco, Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, 
Visone, Glacé, Castoro, Caffé, Fumo, Nero, Blu.

CR1084  CAREZZA 140 COLLANT 
PUNTA APERTA
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero. C

CR2117  CAREZZA 140 COLLANT CALIBRATO
Dotato di una comoda mutandina anatomica 
ampliata che non stringe e favorisce la 
vestibilità.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Miele, Sabbia, Daino, Visone, Glacé, 
Castoro, Fumo, Nero.

CR1199  CAREZZA 140 GAMBALETTI
Con morbido bordo elastico, assicura un 
piacevole comfort.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Sabbia, Daino, Visone, Glacé, 
Fumo, Nero, Blu.

CR1099  CAREZZA 140 GAMBALETTI 
PUNTA APERTA
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR4198  CAREZZA 140 AUTOREGGENTI
E’ la seducente ed elegante alternativa al 
collant. Realizzata con un bordo in prezioso 
pizzo elastico, con doppia fascia siliconata che 
sostiene perfettamente offrendo la massima 
comodità.
Taglie: I – II – III – IV – V 
Colori: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Castoro, Nero.

CR1098  CAREZZA 140 AUTOREGGENTI
PUNTA APERTA 
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

I prodotti a maglia rete (nido d’ape) 
140 denari, sviluppando una 
compressione graduata forte di 

tipo terapeutico, sono adatti per chi 
manifesta problemi circolatori in 

modo più evidente (varici). 
La sensazione di affaticamento 
e pesantezza delle gambe sarà 

notevolmente alleviata con eleganza 
grazie al vasto assortimento di colori.

compressione forte

Il benefico effetto della
compressione graduata 
si unisce al piacere estetico

di tanti prodotti alla moda

Basic
maglia rete

La “tessitura” a maglia a rete 
(nido d’ape) 70 denari velata 

assicura una lunga durata dei 
modelli proposti fra cui collant 

classico e calibrato, con mutandina 
fantasia o tutto nudo. Piacevoli da 
indossare offrono una prevenzione 
attiva contro i disturbi circolatori 

alleviando la sensazione di 
pesantezza delle gambe.

CR2180  CAREZZA 70 CALZE
Calza classica da indossare con il reggicalze.
Taglie: I - II - III - IV - V - VI
Colori: Miele, Daino, Visone, Glacé, Castoro,  
Fumo, Nero.

CR1520  CAREZZA 70 LEGGINGS
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

CR2120  CAREZZA 70 COLLANT
Con mutandina anatomica classica che modella 
e segue armoniosamente la silhouette.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Bianco, Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, 
Visone, Glacé, Castoro, Caffè, Fumo, Nero, Blu.

CR1074  CAREZZA 70 COLLANT 
PUNTA APERTA 
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero. C

CR2152  CAREZZA 70 COLLANT CALIBRATO
Dotato di una comoda mutandina anatomica 
ampliata che non stringe e favorisce la vestibilità.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Chiaro, Miele, Sabbia, Daino, Visone, 
Glacé, Castoro, Fumo, Nero.

CR2156  CAREZZA 70 COLLANT NUDO
L’effetto nudo e trasparente di tutto il collant, con 
tassello in cotone, è particolarmente adatto per 
quelle situazioni nelle quali occorre massima 
libertà, anche legata agli accostamenti d’abito. 
Senza tallone rinforzato.
Taglie: I - II - III - IV
Colori: Chiaro, Visone, Caffè, Nero, Blu.

CR1059  CAREZZA 70 GAMBALETTI 
PUNTA APERTA
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR1036  CAREZZA 70 AUTOREGGENTI 
PUNTA APERTA
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Caramel, Visone, Nero.

CR2121  CAREZZA 70 COLLANT SLIP-UP
La mutandina sgambata dall’effetto modellante, 
con tassello in cotone, contiene con eleganza 
ed affascina con il suo decoro effetto pizzo. 
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Glacé, Nero.

compressione media



mmHg  13-17

offrono una 
  prevenzione attiva 
     contro i disturbi circolatori, 
    alleviando la sensazione 
  di pesantezza delle gambe       
e vestendole con motivi eleganti.

 Piacevoli da indossare, 
                i modelli Media

C O M P R E S S I O N E

CR1160  GAMBALETTI 70
FANTASIA “CARRÉ”
Taglie: I – II – III – IV - V 
Colori: Castagna*, Marine, 
Grafite, Nero*.
* Disponibile anche 
140 den mmHg 18-22

CR1024  COLLANT 70
FANTASIA “CARRÉ”
Dal raffinato disegno fantasia,
con slip modellante 
e tassello cotone.
Taglie: I – II – III – IV - V  
Colori: Castagna, Marine, 
Grafite, Nero.

CR3124 COLLANT 70
FANTASIA “RESILLE”
Per sentirsi al passo con 
i tempi e per un’occasione 
particolare, l’originale 
collant tutto nudo disegnato,  
con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Visone, Nero.

CR4169  GAMBALETTI 70
FANTASIA “DIAGONAL”
Con delicato disegno fantasia 
e bordo confortevole, 
un mix di praticità ed eleganza. 
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori:  Visone, 
Caffè, Nero.

CR5169  GAMBALETTI 70
FANTASIA “ZIG-ZAG”
Con delicato disegno fantasia 
e bordo confortevole, 
un mix di praticità 
ed eleganza. 
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Vanilla, Jeans, 
Castagna, Prugna,
 Verde, Nero, Blu.

CR1269  AUTOREGGENTI 70 
FANTASIA “CARRÉ” 
Rifinita di un prezioso pizzo 
con doppia fascia siliconata.
Taglie: I – II – III – IV – V  
Colori: Castagna, Nero.

CR4170  GAMBALETTI 70 
LUREX ORO
Taglie: I - II - III - IV - V

CR4171  GAMBALETTI 70 
LUREX ARGENTO
Taglie: I - II - III - IV - V

ESPOSITORE DA BANCO 
GAMBALETTI



E F F E C T

mmHg  13-17 mmHg  18-22Unisex
E L E G A N T I ,  C O M O D I  E  L E G G E R I 

Una linea di pratici gambaletti dalla delicata azione riposante che li rende comodi per 
l’uomo come per la donna. Adatti ad essere portati in ogni momento della giornata, 
durante il lavoro o nel tempo libero, sanno essere eleganti in ogni occasione, donando 
una piacevole sensazione di benessere alle gambe 
grazie ad un leggero massaggio costante, 
rilassante, che allevia lo stress circolatorio. 
La loro esclusiva fascia alta di sostegno, 
inoltre, è particolarmente confortevole.

CR9104
ACTIVE EFFECT MICROFIBRA 70
Morbidi e pratici,maglia a costine,
bordo e punta che non stringono.
Taglie: XS-S-M-L-XL
Colori: Beige, Marrone, Grigio, Blu, Nero, Bordeaux, Verdone.

CR9105
ACTIVE EFFECT COTONE 120
In cotone per un effetto naturale, maglia a costine,
bordo e punta che non stringono.
Taglie: XS-S-M-L-XL
Colori: Grigio, Blu, Nero, Bordeaux, Verdone.

CR9103
ACTIVE EFFECT LANA 120
In morbida lana, bordo e punta che non stringono.
Taglie: XS-S-M-L-XL
Colori: Grigio, Blu, Nero.

Ideali per chi presenta i primi disturbi circolatori, 
assicurano un’efficace azione preventiva e un 
massaggio rilassante.

Indicati per chi manifesta i primi segni di gonfiori e 
varici, esercitano un massaggio energico offrendo 
un sollievo continuo.

Unisex
G A M B A L E T T I

Media
C O M P R E S S I O N E

Forte
C O M P R E S S I O N E

CR9102
ACTIVE EFFECT 
MICROFIBRA 280
In microfibra, 
maglia a costine,
bordo e punta 
che non stringono.
Taglie: XS-S-M-L-XL
Colori: Bianco, Marrone,
Grigio, Blu, Nero,
Bordeaux, Verdone.

L’azione massaggiante 
massima alla caviglia e 

decrescente fino al polpaccio, 
stimola la circolazione delle gambe 

prevenendo gonfiori e stanchezza. 
I gambaletti Active Effect prodotti 

con filati di alta qualità per garantire 
una lunga durata, confortevoli ed 

eleganti, sono particolarmente indicati 
per chi svolge una vita dinamica, per chi viaggia, per gli 
sportivi, per chi trascorre molto tempo in piedi o seduto. 
In ogni occasione della giornata, tonificandole gambe e 
donano un piacevole benessere.

Indicati per gli sportivi in quanto consentono un 
miglioramento della circolazione ed una maggiore 
ossigenazione dei muscoli. Infatti la compressione favorisce 
il ritorno del sangue venoso che si ossigena più facilmente, 
e ritarda la comparsa di crampi e stanchezza migliorando la 
performance atletica e la capacità di recupero.
Il filato con ossido di rame usato nel piede previene la 
formazione dei batteri responsabili dei cattivi odori, migliora 
l’aspetto della pelle e dona una sensazione di benessere. 

CR1398  BIANCO CON BORDO BLU
CR1399  NERO CON BORDO ROSSO

CR9101
ACTIVE EFFECT 
COTONE 280
In cotone, 
maglia a rete,
bordo e punta 
che non stringono.
Taglie: XS-S-M-L-XL
Colori: Bianco, Grigio, 
Blu, Nero, Bordeaux, 
Verdone.
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Pensato per le future mamme in vari modelli
che si adattano alle stagioni ed ai tempi dell’attesa. 
Elegante e velato, è dotato di una speciale 
mutandina che segue lo sviluppo dell’addome
e ne sostiene delicatamente il peso, assicurando
alle vostre gambe un massaggio preventivo
attivo per tutta la giornata.

compressione leggera
maglia liscia

Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Nero.

microfibra
coprente

compressione media

Taglie: II - III - IV - V
Colori: Nero, Blu.

maglia rete
compressione media

Taglie: II - III - IV - V
Colori: Sabbia, Visone, Nero.

fantasia Resille
compressione media

Taglie: II - III - IV - V
Colori: Nero.

compressione forte
maglia rete

Taglie: II - III - IV - V
Colori: Miele, Visone, Nero.

FILATO
Prezioso, lavorato a maglia liscia o a rete
per ottenere un effetto rilassante, prevenire
e ridurre la pesantezza e i disturbi delle gambe,
che in gravidanza possono accentuarsi.

PUNTA e TALLONE
Importanti per il corretto posizionamento della 
compressione graduata.

PANCERINA
La mutandina è dotata di pancerina elastica  
per modellarsi all’addome.

CUCITURE
Le cuciture sono piatte ed elastiche
per un maggior comfort.

C O L L A N T
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CR5120  SOPHIE 70 COLLANT
Riposante velatissimo.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Castoro, Nero.

CR5152  SOPHIE 70 COLLANT COMFORT
Riposante velatissimo
con mutandina anatomica ampliata
per favorire la vestibilità.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Daino, Castoro, Nero.

CR5122  SOPHIE 70 COLLANT GESTANTE
Riposante velatissimo
con mutandina che segue armoniosamente
lo sviluppo di vita e fianchi.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

CR5199  SOPHIE 140 GAMBALETTI  
Riposanti, velatissimi, bordo morbido.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Visone, Nero.

CR5198  SOPHIE 140 AUTOREGGENTI
Riposanti, velatissime con raffinata balza
con doppia fascia siliconata.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Visone, Castoro, Nero.

CR5116  SOPHIE 140 COLLANT
Riposante velatissimo.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

CR5117  SOPHIE 140 COLLANT COMFORT
Riposante velatissimo,
con mutandina anatomica ampliata
per favorire la vestibilità.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

compressione media compressione forte

a compressione graduata
la nuova generazione di prodotti

Sono morbidi e setosi al tatto, dai vari colori brillanti, 
più trasparenti rispetto ai modelli  tradizionali a compressione graduata, 

in una sola parola: 

Lo straordinario “effetto piuma”  è il risultato di un mix vincente: 
il filato di ultima tecnologia ad alto potere traspirante, 

unito al massaggio benefico della compressione graduata,
dona alle gambe un’inedita bellezza.

Le fibre a contatto con la pelle assorbono l’umidità dell’epidermide
per poi disperderla nell’aria, assicurando una sensazione di leggerezza

in ogni momento della giornata, in tutte le stagioni:
sotto i pantaloni o con il vestito leggero.

Velatissimi Lisci Setosi

Rivoluzionari

Unici al mondo per eleganza e benessere
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Tutto
quello

in 10 semplici RISPOSTE

che volevate sapere
sulla compressione graduata

di Carezza

Arrivo a sera con le gambe stanche e 
gonfie. Posso fare qualcosa?
La soluzione giusta per la donna 

dinamica, che lavora o è impegnata tutto il 
giorno, sono i modelli a compressione graduata. 
Grazie al loro benefico massaggio attivo 
consentono di evitare il fastidio di gambe pesanti 
ed affaticate a fine giornata, dando una 
sensazione di leggerezza e di energia.

Come funzionano i prodotti a 
compressione graduata?
Grazie alla particolare filatura a struttura 

elicoidale di materiali pregiati, che assicura un 
sostegno progressivo, la compressione decresce 
gradualmente dalla caviglia, dove è massima, fino 
alla coscia. Viene così generato un massaggio che 
favorisce il deflusso del sangue verso il cuore, 
evitando il ristagno ed il conseguente gonfiore.

Quando vanno indossati?
Il più a lungo possibile, durante la giornata, 
per sostenere le gambe e favorire la 

circolazione. In particolare per chi è costretto a 
stare fermo, ad esempio in viaggio, o in piedi a 
lungo, indossare prodotti a compressione graduata 
sin dalla mattina, aiuta a prevenire la sensazione 
di stanchezza ed il fastidioso gonfiore alle gambe.

Ma si vedono una volta indossati?
Assolutamente no! Sono belli ed eleganti 
e si possono scegliere in 3 denarature: 

40 denari per una compressione leggera, 70 
denari per un massaggio più deciso per prevenire 
gli inestetismi e piccoli problemi e 140 denari per 
un’azione terapeutica o per chi ha già qualche 
carenza circolatoria (es. capillari in superficie).

Cosa sono i denari?
Sono un’unità di misura internazionale che 
esprime il peso in grammi di 9000* metri di 

filato, la lunghezza media del filo che compone il 
collant: più sono alti i denari, più è spesso il filato di cui 
è tessuto il collant e più è pesante il collant stesso.

Devo indossarli in un modo particolare?
Per raggiungere il miglior effetto massaggio, 
i prodotti devono essere indossati allargando 

la punta, posizionando correttamente il tallone e 
tirandoli bene per consentire, secondo i modelli, che 
su caviglia, polpaccio e coscia ci sia la giusta 
compressione. Una particolare attenzione va posta 
nel caso di uso di calze autoreggenti: non devono 
essere indossate sulle gambe dopo l’applicazione di 
creme, olii, ecc. e vanno sempre lavate con sapone 
neutro dopo essere state indossate per garantire la 
tenuta del bordo in pizzo siliconato.

Come si accordano con le tendenze 
moda?
Non c’è nessun problema per chi vuole 

vestire all’ultimo grido. Esistono gambaletti, calze 
e collant a compressione graduata di vari modelli 
ed in vari colori. E a chi vuole dare un tocco di 
classe al proprio look, Elly propone anche prodotti 
a compressione graduata con raffinati disegni: 
Resille, Diagonal e Carrè di Carezza.

Quanto durano questi prodotti?
Sono resistenti?
Sono anche più resistenti dei normali 

gambaletti, calze e collant. Grazie alla qualità dei filati 
ed all’elasticità/aderenza alle gambe, è particolarmente 
difficile sciuparli. Seguendo qualche piccolo 
accorgimento pratico, come il lavaggio a mano con 
detersivi delicati, possono durare, mantenendo 
inalterati i valori di compressione, fino a 35 lavaggi.

Ma anche l’uomo può trovare il prodotto 
giusto per lui?
Certamente! Carezza, con le linee 

Lui&Lei e Active Effect, aiuta anche le gambe 
degli uomini nei vari momenti della giornata: 
in viaggio, al lavoro e durante l’attività sportiva 
con il nuovo gambaletto Sport.

Perché scegliere Carezza di Elly?
Perché 50 anni di esperienza hanno 
fatto di Elly l’Università della calza, 

ancora oggi all’avanguardia nell’innovazione 
tecnologica di prodotti come la nuova linea 
Sophie, velatissima e invisibile, setosa ed 
elegante. Elly è lo specialista in prodotti di 
benessere e bellezza. Provali subito, saranno le 
tue gambe a dirlo.
*  Si sconsiglia l’uso dei prodotti in presenza 
   di dermatiti, lesioni o ferite della pelle.

Dream
Collant

CHE R IGENERA E  TON IF ICA

Compressione
la

graduata

con ioni d’
e microcapsule di

Argento
Olii Essenziali

Ioni d’Argento Microcapsule

Una linea di collant nati dalla ricerca più 
avanzata, che offrono il massimo del 

comfort e del  relax.
Oltre ai benefici della compressione 

graduata, il loro speciale filato, 
arricchito con ioni d’argento, svolge 

un’efficace azione antibatterica 
ed igienizzante. In fase di tintura 
vengono aggiunte delle speciali 

microcapsule che a contatto con 
la pelle rilasciano un prezioso 

contenuto di olii essenziali aromatici 
ed emollienti. Un vero e proprio 

trattamento di bellezza per le gambe, 
rigenerante e tonificante, che si 
presenta sotto forma di eleganti 

modelli sempre alla moda.

CR2100  DREAM 70 COLLANT CLASSIC
Maglia liscia multifibra, con microcapsule e 
ioni d’argento, mutandina anatomica sgambata 
e tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Glacé, Safari, Nero.

compressione media

CR0102  DREAM 50 COLLANT LIGHT
Maglia liscia multifibra, con microcapsule e 
ioni d’argento, mutandina anatomica sgambata 
e tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Glacé, Safari, Nero.

compressione leggera
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CR2125  CAREZZA SOUBRETTE 20
Collant elasticizzato, maglia liscia,
slip ricamato, con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV 
Colori: Miele, Doré, Bronzé, Nero.

CR2145  CAREZZA SOUBRETTE 40
Collant doppia ricopertura Lycra,
maglia liscia, slip ricamato contenitivo,
con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori: Daino, Nero.

compressione lieve

Una linea di collant che hanno nell’eleganza

il loro punto di forza, ma che non rinunciano alla resistenza

e alla carezzevole morbidezza del tessuto.

Come Mon Ami, in microfibra Lycra 3D con estetica

“tutto nudo” ed effetto coprente, che aggiunge al comfort

una leggera compressione per una migliore linea.

O come i due modelli speciali Luna Piena,

dall’aspetto vellutato coprente, ed Alba Chiara, dalla doppia

copertura Lycra, presenti anche nella versione calibrata.

Ed infine come Soubrette, dall’effetto slip up della mutandina.

        Il miglior binomio tra moda e benessere. 

e legant i
CAREZZEVOLI

Riposanti
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CR2196  CAREZZA MON AMI 3D 60
Collant coprente microfibra 3D, 
tutto nudo, con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV
Colori: Moka(Caffé), Antracite, Nero.

CR2197 CAREZZA MON AMI 3D 60 CALIBRATO
Collant coprente microfibra 3D, tutto nudo, con 
tassello extra-large.
Taglie: IV XL
Colori: Nero.

CR2136  CAREZZA ALBA CHIARA 40
Collant doppia ricopertura Lycra, maglia liscia, con 
mutandina rinforzata.
Taglie: I - II - III - IV
Colori: Chiaro, Daino, Doré, Nero.

CR2137  CAREZZA ALBA CHIARA 40 CALIBRATO
Collant doppia ricopertura Lycra, maglia liscia, con
mutandina anatomica rinforzata e ampliata.
Taglia: IV XL   tassello extra�large dorsale.
Colori: Chiaro, Daino, Doré, Nero.
Taglia: V XL   tassello extra-large dorsale e frontale.
Colori: Daino, Doré, Nero.

compressione lieve

CR2128  CAREZZA LUNA PIENA 60
Collant microfibra, vellutato coprente,
tutto nudo, con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV
Colori: Doré, Nero, Marine.

CR2129  CAREZZA LUNA PIENA 60 CALIBRATO
Collant microfibra, vellutato coprente, 
tutto nudo, con tassello extra-large.
Taglie: IV XL
Colori: Doré, Nero, Marine.

compressione lieve
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Ogni confezione di questa linea
contiene due collant.
Una proposta utile 

che va incontro ai desideri 
di praticità e comodità 
delle donne di oggi.

CR0120-CR0121  CAREZZA MITO 20
Collant elasticizzato, mutandina anatomica con tassello.
Taglie: I - II - III - IV - IV XL
Colori: Miele, Daino, Doré, Bronzé, Nero.

Disponibile anche in busta singola,
scatole da 6 paia  CR4120-CR4121

CR0018-CR0019  CAREZZA ETOILE 10
Collant Lycra, tutto nudo, con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - IV XL
Colori: Miele, Doré, Nero.

CR0020-CR0021  CAREZZA ETOILE 20
Collant Lycra, tutto nudo, con tassello in 
cotone.
Taglie: I - II - III - IV - IV XL
Colori: Miele, Doré, Nero.

Una linea giovane, rivolta ad un pubblico dai 
gusti esigenti, che ama vestire di fascino 

sottile i momenti che più contano. Una scelta 
di collant caratterizzati da una pregiata qualità 

dei filati e dal comfort di una morbida fibra 
con effetto tutto nudo, o con mutandina 

anatomica con tassello, che donano un effetto 
naturale garantendo la massima aderenza.

compressione lieve

CR0040-CR0041  
CAREZZA SOLEIL 40
Collant Lycra, tutto nudo, 
con tassello in cotone.
Taglie: I - II - III - IV - IV XL
Colori: Daino, Doré, Bronzé, 
Nero.
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ES3132
EMOTION
Calza autoreggente Lycra, 
con raffinato bordo siliconato.
Taglie: M - L
Colori: Sabbia, Nero.

ES2170
MINIRETE
Collant Lycra, 
rete traforata piccola.
Taglie: M - L
Colori: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero, Blu.

calze
e collant

ES1170
RETE PESCA
Collant Lycra,
rete traforata media.
Taglie: M - L
Colori: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero, Blu.

ES3170
RETINA
Collant Lycra, coprente,
effetto tulle, con tassello.
Taglie: S - M - L
Colori: Seta, Sabbia,
Cacao, Nero. 

inosservata
per non passare

ES3120
PIN UP
Calzino elasticizzato alla caviglia.
Taglie: Unica
Colori: Sabbia, Nero.

calzini
e gambaletti

Calzini, gambaletti, calze autoreggenti  
e collant originali ed insoliti formano  

una gamma in continuo 
aggiornamento,  

attenta alle trasformazioni 
ed alle evoluzioni della moda.  

Il modo migliore per restare sempre  
al passo con i tempi,  

vestendo in modo sempre innovativo.

...e preparati perché,
sempre ricca

di sorprendenti novità,
Shock anticipa

le tendenze della moda!

ES1109  
CASUAL
Gambaletti elasticizzato, bordo soft.
Taglie: Unica
Colori: Sabbia, Nero, Blu.

den

ES1110 
CASUAL
Gambaletti coprente
microfibra, bordo soft.
Taglie: Unica
Colori: Sabbia, Nero.

den
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Classiche
Tabelletaglie

Una linea di calze e collant che propone
i modelli che hanno fatto scuola.

Una vasta gamma di articoli
dal successo intramontabile
e dallo stile sempre attuale,

in tanti colori ed in diverse lavorazioni.senza tempo
Classiche

le

le Calze i Collant

EN6160  ELANCA 
Calza Nylon/Filanca, 
bordo superelastico,
punta e tallone rinforzati.
Taglie: M - G
Colori:  Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1560  ELANCA AUTOREGGENTE 
Punta e tallone rinforzati.
Taglie: M - G
Colori:  Visone, Castoro.

EL3232  QUINDICIMILA
Calza Lycra, 
punta e tallone rinforzati,
bordo elasticizzato.
Taglie: P - M - G
Colori: Doré, Glacé, Fumo, Nero.

EN6148  SERENA
Calza Nylon di lunga durata,
tripla rete, punta e tallone rinforzati.
Taglie: 8½ - 9 - 9½ - 10 - 10½
Colori:  Visone, Castoro, Nero.

EN1112  SEFORA
Collant Nylon, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina elasticizzata modellante, 
con tassello.
Taglie: I - II - III - IV - V
Colori:  Visone, Castoro, Fumo, Nero.

EN1121  SERENA CALIBRATO 4XL
Collant Nylon/Filanca, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina anatomica con tassello 
extra-large dorsale e frontale.
Taglie: IV XL
Colori: Visone, Castoro, Nero.

EN1119  SERENA CALIBRATO
Collant Nylon/Filanca, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina anatomica con tassello 
extra-large dorsale.
Taglie: IV cal.
Colori: Visone, Castoro, Nero.

EN1118  SERENA
Collant Nylon/Filanca, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina anatomica con tassello.
Taglie: III - IV
Colori: Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1113  SEFORA SUPER COMFORT
Collant Nylon, 
punta e tallone rinforzati,
mutandina elasticizzata modellante,
con tassello extra-large.
Taglie: II - III - IV - V
Colori: Visone, Castoro, Fumo, Nero.

EN1128  ELANCA
Calza Nylon/Filanca,
bordo superelastico, 
punta e tallone rinforzati.
Taglie: M - G
Colori:  Visone, Castoro, 
Fumo, Nero.

EN1528  ELANCA AUTOREGGENTE
Punta e tallone rinforzati.
Taglie: M - G
Colori:  Visone, Castoro.

EN1112   SEFORA collant
MISURA TAGLIA PESO IN kg.

1 40/42 40/50
2 44/46 50/60
3 46/48 60/70
4 50/52 70/80
5 54/56 oltre 80

EN1113 SEFORA SUPER COMFORT
MISURA TAGLIA PESO IN kg.

2 44/46 55/65
3 46/48 65/75
4 50/52 75/85
5 54/56 oltre 85

EN1118   SERENA collant
MISURA TAGLIA PESO IN kg.

3 46/48 60/70

4 50/52 70/80

EN1119 - EN1121 SERENA CALIBRATO
MISURA TAGLIA PESO IN kg.

4 cal. calibrato 80/90

4 XL extra large oltre 90

LE CALZE
EN6160   EL3232   EN6148   EN1128

MISURA PIEDE PESO IN kg.
piccola 8½ 35 - 36 40 - 50

media 9 - 9½ 36 - 39 50 - 65
grande 10 - 10½ oltre 39 oltre 65



 taglie GAMBALETTI
Tabelle

GAMBALETTI
MISURA - SIZE PIEDE - SHOE SIZE

1 34-35
2 36-37
3 38-39
4 39-41
5 oltre-over 41

CLASSICI

E F F E C T

Per i colori e le taglie disponibili fare riferimento al listino in vigore.

          taglie
Tabelle

Tabella Taglie
GENERALE

Tabella Taglie
CALIBRATO

Tabella Taglie
CALZE RIPOSANTI

GAMBALETTI Active effect
MISURA-SIZE EU shoes circ B cm circ C cm

XS 36-39 18-21 26-36

S 38-41 20-23 28-38

M 40-43 22-26 30-42

L 42-45 25-28 32-46

XL 44-47 27-32 34-50



Questo obiettivo coinvolge: 

• il settore delle ricerche,  

sempre impegnato in un dinamico confronto  

con gli specialisti in flebologia; 

• i materiali impiegati,  

preziosi filati che rispondono alle sofisticate  

esigenze dell’azienda; 

• i modernissimi impianti,  

con tecnologie avanzate che garantiscono  

standard produttivi di alto profilo;

• gli scrupolosi controlli,  

effettuati sulle materie prime, sulle fasi  

di lavorazione e sul prodotto finito; 

• la creazione di nuovi modelli,  

sempre aggiornati sotto il profilo dei nuovi colori,  

di una nuova eleganza, di un nuovo benessere.

di Qualità
una Storia italiana

e Successo

Fondato nel 1961 da Ubaldo Elli, che decide da subito 

di utilizzare il suo cognome come marchio modificando 

semplicemente la “i” finale in “y”, il Calzificio Elly nasce 

come produttore di calze da donna di qualità.

Nel 1969 con il marchio “Carezza” inizia la produzione 

delle calze riposanti e la distribuzione si allarga 

a tutto il territorio nazionale.

Nel 1978 si inaugura la nuova sede produttiva in un’area 

di oltre 30.000 mq. ed i prodotti Elly si aprono 

al mercato europeo. É in questo periodo che i tre figli 

si affiancano a Ubaldo nella conduzione dell’azienda.

Nel 1989 si apre una nuova unità locale 

che comprende gli uffici, il reparto confezione,  

il magazzino prodotti finiti ed il reparto spedizioni.

Nel 2000 Elly ottiene la Certificazione Aziendale 

di Qualità e, nel 2003, anche per la progettazione. 

Oggi Elly, grazie alle sue macchine circolari elettroniche,  

è in grado di produrre oltre 400.000 paia al mese.

“La bellezza di star bene” per Elly non è solo una firma: 

è la sintesi delle scelte che da oltre 50 anni 

fanno parte del suo modo di pensare e lavorare. 

Scelte che hanno portato questo marchio 

ad un elevato grado di specializzazione nel settore 

delle calze e collant, esperienza di cui si è 

avvantaggiata la gamma dei prodotti in quanto il 

traguardo di Elly è la qualità totale.



C.R.E. CALZIFICI RIUNITI ELLI S.R.L.
Via Palermo, 36 - 21052 Busto Arsizio (VA) - ITALY
Tel. (+39) 0331.639441 - Fax (+39) 0331.302705

www.calze-carezza.it - elly@elly.it
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