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MISSIONE

Stellina del Mare: le vere code da sirena siamo noi.
Stellina del Mare di Talilola è un’azienda specializzata in vere code da sirena per nuotare: 
importa direttamente in esclusiva dall’Australia le originali code da sirena. La passione per il 
mare e per tutto ciò che è nuovo arriva da lontano; la famiglia della titolare è tentacolare: 
vive sparsa per il mondo e ogni tanto qualcuno fa arrivare messaggi in bottiglia con dentro 
le novità più interessanti dagli atolli più sperduti.

Code e costumi da sirena: che la magia abbia inizio.
Le onde del mare e la curiosità hanno portato finalmente in Italia le vere code da sirena. 
Siete pronti per tu�arvi nel blu profondo alla scoperta dei mari? Vascelli inabissati, il mito 
di Atlantide, coralli e magici incontri vi aspettano tra i flutti dell’acqua chiara. Immergetevi 
con la fantasia e con il vostro costume: pinneggiate come veri pesciolini, lasciate brillare le 
squame alla luce del sole, lanciate il vostro richiamo e incantate i naviganti di passaggio.

Realizziamo il sogno di ogni bambina: diventare una vera sirena.

Ogni bambina sogna di diventare una Stellina del Mare: tu�arsi tra le onde e nuotare proprio 
come una vera sirena, immergersi come un pesciolino e pinneggiare felice tra i coralli colora-
ti. Cosa c’è di più bello per un genitore che poter realizzare un sogno tanto magico? Le code 
da sirena di Stellina del Mare sono nate per questo: per trasformare un desiderio in realtà.

Giocate con le code da sirena: l’acqua diventerà il posto più bello della terra.
Con le code da sirena l’acqua diventerà il posto più bello della terra: sono un gioco che unisce 
magia e sport. Tutti, bambine, ragazzine e bambini potranno immedesimarsi, trasformandosi in 
sirenetta o sirenetto, vivendo magiche avventure nel mondo marino, nuotando felici alla scoper-
ta dei mondi sommersi e dei segreti dei fondali.

Le code da sirena aiutano i piccoli e le piccole a rendere il nuoto un momento ancora più 
ludico e divertente, scoprendo le meraviglie del mare e del movimento, facendo fare loro 
sport, ma in modo fantasioso, inaspettato, del tutto nuovo. Non solo, da sempre le sirene 
trasmettono un messaggio positivo: rappresentano la forza delle donne; destrezza, deter-
minazione, indipendenza, bellezza e fierezza. Tutti valori che ci piace immaginare diventino 
spunto e ispirazione per ogni bambina che sta crescendo. Piccole donne e sirene che si tuf-
feranno nel pieno della vita, senza paura.

Cosa aspettate? Indossate le code di Stellina del Mare e immedesimatevi nella 
sirenetta che volete: scoprite quanto è meraviglioso immergersi nella fantasia 
e nel grande blu.





LA TECNOLOGIA

LA CODA
Il costume da sirena: a tutto squame
La vera e propria coda da sirena è ultimata 
dal costume che copre per intero tutta la 
struttura e grazie alle squame stampate dà 
proprio l’impressione di essere una vera 
sirenetta. Sono disponibili in 5 taglie.  
Volete togliere la pinna e camminare con 
addosso solo il costume? La monopinna è 
sfoderabile e la parte inferiore del costume è 
aperto per permettere alle bambine di cam-
minare comodamente senza tuttavia dover 
rinunciare alla loro coda. Sono disponibili 
anche i bikini coordinati. Vestibilità e resi-
stenza: anche in lavatrice è sempre in 
acqua Il tessuto elastico della coda da 
sirena è in Spandex e Nylon e assicura una 
perfetta vestibilità e una grande resisten-
za all’usura. 

LA PINNA
La pinna da sirena per nuotare veloci e sicure.
Le pinne da sirena di Stellina del Mare hanno un design particolare, studiato appositamente per 
rendere il nuoto comodo e flessuoso esattamente come quello di una sirena, ma allo stesso 
tempo sono fatte per essere confortevoli da calzare, sicure e soprattutto facili da infilare

LA COVER
La cover della coda da sirena:  
una vestibilità perfetta. 
La monopinna di Stellina del Mare è a sua 
volta foderata in una cover per facilitare la 
vestibilità: le monopinne sono disponibili in 
taglia unica e sono realizzate per essere 
comode da indossare e sicure da usare.



PRODOTTI / TAILS KIT

EMILIE 
Il viola è il colore della magia e del mistero: nasconde 
dentro a sé segreti e sussurri, così la coda viola di 
Emilie cela sfumature lilla cangianti. Trasformatevi da 
bambina a Principessa nuotando tra le variazioni di 
tono del violetto e il riverbero del porpora che colo-
rerà l’acqua di mille sogni magici. Tu�atevi, e che la 
meraviglia abbia inizio...

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Emilie
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000115

LA MAGIA DEL VIOLA, NELLA SUA 
VERSIONE PIÙ INTENSA.

FRANCESCA
Il sole si riflette nel mare, le squame della coda di 
Francesca si accendono di tutte le tonalità che sfa-
villano dal blu cobalto al pervinca, dal turchese all'in-
daco. Le profondità dell'acqua si illuminano e il 
grande blu si fa ancora più intenso. Nuotate nel 
vostro sogno in tutta serenità: la coda di Francesca è 
comoda e resistente grazie al materiale in nylon 
espandex di altissima qualità che consente movi-
menti fluidi e rilassanti.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Francesca
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000116

LA MAGIA DELLA 
PINNA AZZURRA



PRODOTTI / TAILS KIT

GEMMA 
Indossate tutte le infinite tonalità dell'arcobaleno 
nella coda di Gemma; nelle sue scaglie sono racchiu-
se le storie di tutte le creature piccole e grandi che 
popolano gli abissi: coralli, anemoni, pesci, fondali e 
conchiglie di ogni tipo. La coda della Sirenetta 
Gemma è comoda e semplice da indossare, resisten-
te all’usura, vi accompagnerà alla scoperta del 
mondo meraviglioso delle sirene.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Gemma
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000117

TUTTI I COLORI DEL MARE E DELLE 
CREATURE CHE LO POPOLANO  

INDIA
Il viola più intenso è qui, su questa coda da sirenetta: 
le scaglie viola sono l’ideale per chi vuole farsi una 
nuotata somigliando alla più incantevole delle crea-
ture marine. Nuotate e vedrete quanta magia si 
spanderà attorno a ogni vostro movimento.
India è la coda dal colore intenso per chi ama farsi 
notare tra tutte le sirenette dei mari.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit India
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000118

L’INTENSO VIOLA PER ACCENDERE 
LE SFUMATURE DEL MARE







PRODOTTI / TAILS KIT

LOLA
Rosa, fucsia e tutte le loro tonalità perlacee risplen-
dono nell’acqua quando indossate la coda di Lola. 
Immergetevi e guardate: la coda in acqua sembra 
ancora più reale in tutte queste dolcissime sfumatu-
re. La coda, fatta in Spandex e Nylon, è di altissima 
qualità e assicura un utilizzo facile e sicuro a lungo.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Lola
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000119

UN DOLCISSIMO ROSA 
TRA I FLUTTI

TALITHA
Con l’esclusivo modello Talitha potrete immergervi 
nel profondo blu degli oceani grazie alle scaglie a 
bolle. La coda di Talitha è realistica, fatta con Polye-
stere e Spandex per essere più elastica e duratura 
nel tempo. Tu�atevi nel vostro sogno: diventare 
delle vere sirene ora è possibile.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Talitha
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000120

LA CODA PER ESPLORARE IL
FONDO DEL MARE



PRODOTTI / TAILS KIT

Ylenia
Fucsia acceso e rosa delicato si incontrano nella 
coda di Ylenia: le sue scaglie preziose riflettono la 
gioia di nuotare nella magia del mare. Immergetevi e 
lasciate risplendere le sfumature accese tra i flutti 
dell’acqua: scoprirete riflessi eleganti e preziosi; 
indossare la coda di Francesca, morbida ed elastica, 
vi farà trasformare in una vera Principessa del mare.

Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Kit Ylenia
Coda sirena e pinna: Codice 000101
Reggiseno: 000121

ROSA E FUCSIA, LA SFUMATURA 
PIÙ AMATA 

La coda da sirena di Stellina del Mare sono molto 
sicure: anche noi siamo dei genitori, sappiamo 
quanto sia bello realizzare i sogni dei bambini, ma 
allo stesso tempo sappiamo anche quanta atten-
zione ci voglia per tenerli lontano dal pericolo, 
soprattutto in acqua. È importante che ogni tu�o 
nel blu sia una nuotata serena: lasciate che le 
vostre piccole si divertano tranquille: le monopin-
ne delle code da sirena sono leggere e impermea-
bili, fatte apposta per non appesantirsi e non dare 
alcun e�etto zavorra; per le bambine non sarà 
a�atto complicato restare a galla. La particolare 
forma del calzare è fatta apposta perché le mono-
pinne si possano indossare perfettamente e il 
movimento sinuoso del nuoto a delfino sia 
espresso nel modo più corretto possibile. 

Un tu�o nel blu senza tu� al cuore 





PRODOTTI / COSTUMI

COSTUMI
La vera e propria coda da sirena è ultimata dal costume che copre 
per intero tutta la struttura e grazie alle squame stampate dà 
proprio l’impressione di essere una vera sirenetta. Volete togliere 
la pinna e camminare con addosso solo il costume? La monopinna 
è sfoderabile e la parte inferiore del costume è aperto per 
permettere alle bambine di camminare comodamente senza 
tuttavia dover rinunciare alla loro coda.

                                             Taglie: 6 - 8 - 10 - 12 - 14

Modello Emilie
Costume: Codice 000108

Modello Franceca 
Costume: Codice 000109

Modello Gemma
Costume: Codice 000110

Modello India
Costume: Codice 000111

Modello Lola 
Costume: Codice 000112

Modello Talitha
Costume: Codice 000113

Modello Ylenia
Costume: Codice 000114



PRODOTTI / MALE TAIL

ALAN 
Taglie: 3/6    
             6/10

Kit Alan
Pinna dorsale e monopinna: 000122



PRODOTTI / ACCESSORI

MONOPINNA
Le pinne da sirena di Stellina del Mare hanno un 
design particolare, studiato appositamente per ren-
dere il nuoto comodo e flessuoso esattamente come 
quello di una sirena, ma allo stesso tempo sono fatte 
per essere confortevoli da calzare, sicure e soprat-
tutto facili da infilare.

Taglie: unica

Monopinna
Pinna: Codice 000123

ZAINO PORTA PINNA
Taglie: Unica

Zaino Portapinna
Zaino: 000124

INSERTO MONOPINNA
Taglie: Unica

Ricambio inserto monopinna
Ricambioo: 000125







KIT EMILIE ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000115

KIT FRANCESCA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000116

KIT GEMMA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000117

KIT INDIA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000118

KIT LOLA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000119

KIT TALITHA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000120

KIT YLENIA ( CODA + MONOPINNA + COSTUME ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000121

TAIL EMILIE ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000101

TAIL FRANCESCA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000102

TAIL GEMMA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000103

TAIL INDIA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000104

TAIL LOLA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000105

TAIL TALITHA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000106

TAIL YLENIA ( CODA + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000107

COSTUME EMILIE TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000108

COSTUME FRANCESCA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000109

COSTUME GEMMA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000110

COSTUME INDIA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000111

COSTUME LOLA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000112

COSTUME TALITHA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000113

COSTUME YLENIA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000114

ALAN LO SQUALO ( DORSALE + MONOPINNA ) TAGLIE DISPONIBILI: UNICA CODICE: 000122

MONOPINNA TAGLIE DISPONIBILI: UNICA CODICE: 000123

ZAINO PORTAPINNA TAGLIE DISPONIBILI: UNICA CODICE: 000124

INSERTO MONO PINNA TAGLIE DISPONIBILI: UNICA CODICE: 000125

TAIL EMILIE TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000001

TAIL FRANCESCA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000002

TAIL GEMMA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000003

TAIL INDIA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000004

TAIL LOLA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000005

TAIL TALITHA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000006

TAIL YLENIA TAGLIE DISPONIBILI: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 CODICE: 000007





CONTATTI

Hai bisogno di informazioni, dati tecnici
risposte e curiosità prima dell’acquisto?
Lancia il tuo richiamo alle Stelline del Mare:
 
Scrivi una mail all’indirizzo: 
info@codesirena.com 
 
Oppure chiama al numero: 
+39.371.1276675

 

visita il nostro sito web:
WWW.CODESIRENA.COM


