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Torna in classe con
DON’t stop dancing
Le divise sono necessarie per lo studio della danza, per
questo i nostri prodotti sono stati pensati e realizzati da
esperti del settore, per farvi sentire a vostro agio.
Una linea di abbigliamento che entusiasmerà
sia i genitori che gli studenti allo stesso modo,
per quest’anno e per gli anni a venire.

DESIGN MODERNO

Bellissimi nelle loro
varianti di colore
in un’accurata varietà di stili.

NUOVE IDEE

Con DSD non solo divise
per la danza classica, ma
anche per danza moderna,
contemporanea e
street dance!

PALCOSCENICO

Uno stile dinamico creato
non soltanto per la danza,
ma perfetto anche per il tuo
abbigliamento quotidiano,
casual ed elegante!

Scopri la nuova

collezione
Body Studio
Body Advance

Body Elegant
My Essencial
My Free Time
La qualità che si abbina
alle tue performance

body

Marzia

body

Saima

La divisa perfetta per i ballerini
Scegli la tua divisa di danza con la nuova DSD Collection,
caratterizzata da tessuti pregiati ed eccellente manodopera,
connubio perfetto per il tuo corpo in movimento.

MARZIA

Body Studio

cod. DSDST006LR

Body Danza con scollo a barca avanti e scollo
rotondo dietro sotto le scapole. Inserto avanti
sul décolleté in rete elasticizzata, tono su tono al
colore del body.
Gonnellino in lycra, in tinta body, con
spacchi laterali. Il Body ww è rivestito
internamente in fibra anallergica.
Una ideale divisa studio per
primi corsi e corsi intermedi
di danza classica e moderna.
Taglie 2° - 3° - 4° - 5° - XS - S - M
Glicine
Blu scuro
Grigio

Teresa

Body Studio

Simona

Body Studio

cod. DSDST004L

cod. DSDST005L

Body danza a bretelle con
scollo rotondo avanti e
scollo retto dietro.

Body Studio a canotta con scollo
tondo davanti e dietro, con l’inserto
avanti di un cintino sulla vita, ideale
per lo studio.

Lycra elasticizzata, rivestito
internamente in fibra anallergica.
Ideale come divisa studio per
primi corsi di danza classica,
moderna e contemporanea.

Lycra elasticizzata, rivestito
internamente in fibra anallergica.
Ideale come divisa studio per
i primi corsi di danza classica,
moderna e contemporanea.

Taglie 1°- 2°- 3°- 4°- 5°

Taglie 1°- 2°- 3°- 4°- 5°

Rosa cipria
Cielo
Bianco

Bianco
Fango
Nero

Disponibile su richiesta in cotone

Disponibile su richiesta in cotone

Manuela Body Advance
cod. DSDST008LP

Body Studio con scollo a barca
avanti e scollo dietro profondo
all’altezza della vita.
Lycra rivestito internamente
in fibra anallergica.
Inserto in pizzo elasticizzato.
Ideale per corsi avanzati di
danza classica, moderna e
contemporanea. Ideale per
lezioni dimostrative e come
costume base di scena.
Taglie 5° - XS - S - M - L
Biscotto
Bianco
Nero

GIULIA

Body Advance

cod. DSDST007LR

Body Danza a manica corta con
scollo rotondo avanti e ampio scollo
rotondo sotto scapola dietro. Taglio
retto sopra il seno. Inserto in rete
elasticizzata al décolleté tono su
tono in tinta body.
Lycra rivestito internamente
in fibra anallergica.
Ideale come divisa studio
per corsi intermedi di danza
classica e moderna, ma anche
per lezioni dimostrative e come
costume base di scena.
Taglie 4° - 5°- XS - S - M - L
Petrolio
Bordeaux
Nero

GIULIA + GONNELLINO
+ Scaldacuore
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CLAUDIA
cod. DSDST001LP

Il Body Claudia fa parte della
collezione dei Body Elegant by
Don’t Stop Dancing.
Maniche lunghe, scollo rotondo
avanti e ampia scollatura retta
sotto le scapole dietro. Mutanda
in lycra nera. Scollo, maniche
e cintino in vita in pizzo nero
elasticizzato.
Questo modello è ideale per
esibizioni, audizioni, concorsi e
come costume di scena.
Ma risulta perfetto anche come
sottogiacca per le serate più
importanti!
Taglie XS - S - M - L
Nero

Body Elegant

Oltre
la Danza

SAIMA Body Elegant
cod. DSDST002LP

Il Body Saima fa parte della collezione
dei Body Elegant by Don’t Stop Dancing.
Scollo avanti a pistagna con doppia
chiusura a clip dietro, in pizzo nero
elasticizzato. Scollo tondo dietro sotto
le scapole. Il rivestimento sotto al pizzo
elasticizzato, sulla fascia del seno, è in
lycra grigia, come l’inserto in vita del
cintino. La mutanda è in lycra nera.

Non solo
Danza

Questo modello è ideale per esibizioni,
audizioni, concorsi e come costume
di scena. Ma è perfetto anche come
sottogiacca per le serate più importanti!
Taglie 5° - XS - S - M - L
Nero

SAIMA + LUCREZIA
Body Saima in abbinamento al gonnellino Lucrezia

NICA Body Elegant
cod. DSDST003LR

Il Body Nica fa parte della collezione
dei Body Elegant by Don’t Stop Dancing.
Scollo avanti e dietro a barca.
Lycra nera con disegno verticale, dallo
scollo fino alla vita, in opposizione avanti/
dietro, in rete elasticizzata nera.
Questo modello è ideale per esibizioni,
audizioni, concorsi e come costume
di scena. Ma è perfetto anche come
sottogiacca per le serate più importanti!
Taglie 5° - XS - S - M - L
Nero

il mio
Stile

SCALDACUORE LUDOVICA

GONNELLINO LUCREZIA

cod. DSDST013C

cod. DSDST012LR

Scaldacuore in cotone elasticizzato, con incroci
sul davanti. Ideale per il riscaldamento in sala.
Vestibilità regolare. Per le taglie consultare
la nostra tabella body. Disponibile nei colori
bianco e nero.

Gonnellino in rete elasticizzata, con chiusura a
portafoglio e lunghezza a metà coscia. Indicato
per allievi dei corsi intermedio/avanzato di danza
classica. Adatto per stage, concorsi ed esibizioni.
Vestibilità regolare. Per le taglie consultate la
nostra tabella dei body.
Disponibile in nero. Per eventuali altre varianti di
colore fare richiesta su ordinazione.

GONNELLINO EMMA

cod. DSDST011LR

Gonnellino in rete elasticizzata,
uno strato, mezza ruota corto a
minigonna, con elastico in vita.
Indicato per allievi dei primi corsi
di danza classica. Vestibilità regolare. Per le
taglie consultate la nostra tabella.
Disponibile in bianco. Per eventuali altre
varianti di colore fare richiesta su ordinazione.

TOP CHIARA

Essencial

cod. DSDST009L

Top aderente in lycra elasticizzata nera con
bretella. Scollo rotondo avanti e retto dietro.
Vestibilità regolare. Ideale come divisa da
studio per corsi di danza moderna e contemporanea. Ma adatto anche per la ginnastica
ritmica e palestra. Per le taglie consultare la
nostra tabella body.

TUTA VIOLA

Essencial

cod. DSDST010J

La Tuta Viola è realizzata interamente in
tessuto jersey elasticizzato.
E’ composta da una maglia con scollo a
barca avanti e dietro e manica 3/4 sopra
il gomito. Un pantalone con gonnellino
annesso di lunghezza asimmetrica, con
apertura a portafoglio sul fianco sinistro.
Vestibilità regolare. Per le taglie consultare
le nostre tabelle dei body.
Ideale come divisa da studio per corsi di
danza moderna, come costume di scena.
La Tuta Viola è stata pensata e realizzata
anche come divisa per le insegnanti che
avranno così, nella comodità, quel tocco di
eleganza in sala che è sempre gradito!
Taglie S - M - L - XL

GILET FRANCESCO Essencial
cod. DSDAB016PM

Un fantastico gilet smanicato,
Unisex, 90% Piumino e 10% Piuma.
70 gr. Ideale per scaldarsi in sala o
per insegnare, poiché non limita la
libertà del movimento.
Full zip, due tasche esterne
con zip e due interne.
Colletto alto e taglio aderente.
Modello disponibile per
uomo e donna.
Adatto per utilizzo sportivo e
casual.
Taglie S - M - L - XL - XXL

ACCADEMICO LUCA

Essencial

CALZAMAGLIA ROBERTO

cod. DSDST014C

cod. DSDST015C

Tuta accademica in cotone
per uomo a canotta con scollo
rotondo avanti e dietro, leggermente
sagomata in vita.

Calzamaglia uomo in cotone,
a vita bassa e con piede.

Ideale come divisa
studio maschile
per i corsi intermedio
e avanzato di danza classica,
ma anche moderna.
Taglie 4° - 5° - XS - S - M - L - XL

Ideale per i corsi intermedio
e avanzato di danza classica,
ma anche moderna.
Su richiesta anche senza piede.
Taglie 4° - 5° - XS - S - M - L - XL

Essencial

TUTA LEONARDO Free Time
cod. DSDAB017CE

La Tuta Leonardo, modello unisex, è felpata
internamente, 260 gr. 80% cotone 20%
elastan. Felpa con total zip, cappuccio e
doppia tasca.
Pantalone con polsino alla caviglia.
Modello disponibile per uomo, donna e
bambino.
Tessuto garzato eccezionale, adatto
e ideale come divisa per una
scuola di danza e per tutti
gli sportivi.
Taglie disponibili
dai 6 anni alla XXL

TUTA VALENTINA
cod. DSDAB018CE

Tuta estiva, unisex, 240 gr. 80%
cotone 20% elastan. Felpa sgarzata
con total zip e doppia tasca.
Pantalone con doppia tasca e polsino
alla caviglia. Elastico e coulisse in vita
con cordoncino piatto.
Tessuto french terry eccezionale,
adatto come divisa per una scuola di
danza e per tutti gli sportivi.
Taglie disponibili
dai 4 anni alla XXL

Free Time

T-shirt FLAVIA

Free Time

cod. DSDAB021C

T-shirt Andrea - modello bimbo
cod. DSDAB019C

T-shirt Unisex 100% cotone single jersey
anallergico, manica corta, piccolo girocollo
e aderente sui fianchi.
Ideale modello per i più piccoli.
140 gr. Disponibile nei colori bianco e nero.
3/4
30/42

5/6

7/8

9 / 11

12 /14

32/45

34/48

36/51

38/54

s

m

T-shirt unisex, 100%
cotone single jersey
anallergico, ampio scollo
tondo e maniche con
risvoltino come rifinitura.
Vestibilità morbida sui
fianchi. 140 gr.
Disponibile nei colori
bianco e nero.
s

m

l

49/66

51/68

53/72

l

T-shirt ALEX
cod. DSDAB023C

T-shirt manica lunga senza polsini,
Unisex, 100% cotone anallergico,
piccolo girocollo. Impuntura a doppio
ago sul collo, spalle e orlo inferiore.
Nastro di rinforzo da spalla a spalla.
Modello disponibile per uomo, donna e
bambino. 160 gr. Disponibile in nero.

3/4

5/6
s

7/8
m

l

9 / 11 12 /14
xl

xxl

T-shirt ELENA
cod. DSDAB020C

T-shirt donna, 100% cotone single jersey
anallergico, manica corta, ampio scollo tondo.
Taglio sagomato. 140 gr. Ideale come divisa per
danza moderna, contemporanea e ideale divisa
staff per le insegnanti.
Eccezionale T-shirt anche per un utilizzo casual!
Disponibile in bianco e in nero.
s

m

l

43/65

45/67

47/69

T-shirt ADRIANO
cod. DSDAB022C

T-shirt uomo/unisex, 100% cotone
pettinato e anallergico, manica corta.
Girocollo 1 cm senza lycra, vestibilità
slim. 160 gr. Disponibile nei colori
bianco e nero.
s
48/68

m
51/70

l
54/72

xl
56/74

xxl
58/76

PULLOVER GERARDO

Free Time

cod. DSDAB027VE

Pullover con scollo a V, 80% viscosa
20% elastan. 275 gr. Taglio aderente con
polsini e fondo del capo in elastan
e bordo a costina 1x1.
Ideale per tutti i Maestri che amano
insegnare in grande stile!
Disponibile in nero.

CANOTTA SAM - ADULTO
cod. DSDAB025C

Canotta unisex, 100% cotone. 200 gr.
Dorso con incrocio vogatore.
Modello disponibile per uomo e donna.
Vestibilità slim. Adatto per utilizzo sportivo.
Disponibile in bianco e nero.
s

m

l

43/65

45/67

47/69

s
68/49

m
69/52

l
70/55

xl
71/58

xxl
72/61

BERMUDA RICCARDO - BIMBO
cod. DSDAB031CE

Pantaloncino bermuda bimbo, tessuto
french terry, lunghezza sopra ginocchio,
sgarzato con 2 tasche laterali. Bordo
inferiore con orlo. Ideale come divisa per
danza moderna e contemporanea.
80% cotone 20% elastan. 240 gr.
Disponibile in nero.
3/4

CANOTTA MEG
cod. DSDAB024C

Canotta unisex, 100% cotone. 150 gr.
Ampio taglio giromanica, dorso con
incrocio vogatore. Ideale per la danza
modena, contemporanea e street
dance. Adatto per utilizzo sportivo.
xs
48/70

s
50/72

m
52/74

l
54/76

xl
56/78

5/6

7/8

9 / 11

12 /14

LEGGINGS GRETA

Free Time

cod. DSDAB043CE

Top Chiara
leggings Greta

LEGGINGS GIORGIA

Leggings a pinocchietto in cotone con
elastico in vita. Ideale come divisa per
danza moderna e contemporanea e per
tutti gli sport e per un abbigliamento
sportivo. 80% cotone 20% elastan.
185 gr. Disponibile in nero.

cod. DSDAB028CE

Leggings in cotone con elastico in vita.
Ideale come divisa per danza moderna
e contemporanea, per tutti gli sport e
per un abbigliamento sportivo.
80% cotone 20% elastan. 185 gr.
Disponibile in nero.
5/6

7/8
s

9 / 11
m

s

T-shirt Alex
leggings Giorgia

12 /14

m

l

l

BERMUDA ANTONIO - ADULTO
cod. DSDAB030CE

Create

Pantaloncino bermuda unisex, tessuto
french terry, lunghezza sopra ginocchio,
sgarzato con 2 tasche laterali. Bordo
inferiore con taglio a vivo.
Ideale come divisa per danza moderna e
contemporanea. 80% cotone 20% elastan.
255 gr. Disponibile in nero.

YOUR STYLE

CANOTTA ARIANNA - BIMBO

s

cod. DSDAB026C

Canotta bambina/ragazza, 100% cotone.
170 gr. Dorso con incrocio vogatore a
costina. Adatto per utilizzo sportivo.
Disponibile in bianco e nero, nelle taglie:
3/4

5/6

7/8

9 / 11

12 /14

SHORTS ROBERTA
cod. DSDAB029CE

Pantaloncino corto sgarzato con 2 tasche
laterali, cuciture ribattute e bordo inferiore
a taglio vivo. Ideale come divisa per danza
moderna e contemporanea. 80% cotone 20%
elastan. 255 gr. Disponibile in nero.
s

m

l

TELO MATTIA
cod. DSDAB032MF

Telo in microfibra multiuso, occupazione
di spazio ridottissima e tempi di
asciugatura rapidissimi. Perfetto per la
sala di danza, per colore e occupazione
spazio. Particolarmente adatto per ogni
attività sportiva. Disponibile nei colori
bianco e nero.

Misure: 50 x 100 cm

m

l

xl

xxl
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Siate ballerini
sempre curiosi

Emozionati per
Emozionare

Toglietemi tutto
ma non la
Danza

La mia
certezza
è la Danza

La danza non toglie
tempo gli da
Valore

C e un momento in cui le parole si. . .
arrestano e la danza inizia a raccontare

TAZZA VERONICA

Free Time

cod. DSDGG036CC

Tazza in ceramica bianca con logo
nero. Capacità 350 ml. Ideale per la
colazione di tutti i ballerini!

BORSONE VALERIO
cod. DSDGG033POL

Borsone con tracolla, nero con rifiniture
bianche, adatto a tutte le attività sportive.
Capiente nelle sue quattro tasche divise
bene per scomparti.

Misure: 8 x 10 cm

Misure: 47 x 33 x 23 cm

BORRACCIA SARA

PENNA omar

cod. DSDGG035AL

cod. DSDGG040PL

Bottiglia in alluminio con
chiusura a vite. Il moschettone
la rende personalizzabile.
La capacità di capienza è di
770ml. Disponibile in nero.

Penna a sfera, meccanismo a scatto.
Corpo e clip in plastica, colore nero e
refill con sfera al tungsteno.
Inchiostro nero.

Misure: 25 x 7 cm

SPECCHIETTO NICOLE
BORSONE FEDERICA

cod. DSDGG041PL

Borsa in tessuto con finitura jeans, comparto
principale con zip e ampia patella con tasca.
Tasca laterale in rete e tracolla regolabile. Tira
zip in tessuto grigio con impunture in contrasto
nere. Ideale per lo sport e per un utilizzo casual.

Specchietto da borsa richiudibile. In plastica.
Utile e comodo da portare sempre in borsa,
dentro a piccole pochette, dietro le quinte per
gli spettacoli. Ottimo gadget da regalare
alle allieve per Natale oppure alla fine
di un anno di studio, o al contrario,
all’iscrizione come benvenuto!

Misure: 38 x 29 x 12 cm

DIMENSIONI: 6 cm

cod. DSDGG034POLJS

Misure: 1 x14 cm

SHOPPER BAG
DSDAB042C

Shopper bag piatta, 100%
cotone. 145 gr. Dimensioni
38x42 cm. Manici lunghi 70 cm.
Stampa Don’t Stop Dancing da
entrambi i lati.

Free Time

QUADERNI

Free Time

RIGHE cod. DSDGG038CT
QUADRETTI cod. DSDGG039CT

Quaderno formato A4, Rigatura 5M,
Carta 100gr/mq uso mano bianca,
40 fogli interni.

Ideale per la sala come porta
scarpette e accessori!

DIARIO Free Time
cod. DSDGG037CT

L’unico diario scolastico con contenuti scritti e fotografici sulla danza!
Dimensioni 11cm x 15cm - 416 pagine, peso 430 gr. 100% made in Italy.

SCHEDA CONTENUTI:
- Testimonial
- Interviste esclusive
- Immagini fotografiche inedite
- Racconti dalla pagina Facebook
- Adesivi Don’t Stop Dancing
- Mood of the day
- Compleanni famosi
- Citazioni sulla danza

DON’T STOP DANCING
Nasce nel 2015 come pagina Facebook, con la necessità di raccontare
la danza, l’eleganza del corpo del danzatore, le esperienze vissute,
le gioie ma anche le difficoltà di quest’arte, attraverso frasi e racconti
di vita vissuta, raccolte di storie ascoltate negli anni da ballerini
professionisti del settore. Una condivisione giornaliera con chi vive di
questo nella vita e ci si rispecchia; con chi lo ha fatto per anni e continua
a ricordarla con amore; con chi si avvicina alla danza per la prima
volta e ha bisogno di sapere cosa lo aspetta. Sono pillole d’amore
nei confronti di un’arte che ci riempie la vita, legate a delle immagini
fotografiche tecnicamente sempre giuste, perché è importante che
i nostri attuali 80 mila “followers” dei social più accreditati, ricevano
sempre la verità, visiva e verbale, da parte nostra.

Per le scuole di danza
Don’t Stop Dancing è il primo brand che collabora con le scuole di danza
private di tutta Italia e realizza tutti i suoi articoli inserendo anche il logo della
scuola che poi diventa una nostra SCUOLA PARTNER, alla quale offriamo
GRATUITAMENTE grande visibilità sui nostri social, attraverso le foto che ci
vengono inviate degli allievi che indossano l’abbigliamento Don’t Stop Dancing!
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TAGLIE

ETA’

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

GIRO BUSTO

1°

4-5

100-110

58-62

48-50

56-60

92-98

2°

6-7

110-120

60-64

52-54

58-62

98-104

3°

8

120-130

64-68

54-56

64-68

4°

9

130-140

66-70

56-58

68-70

5°

10

140-145

70-74

58-60

70-74

116-122

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

GIRO BUSTO

TAGLIE TAGLIA ITALIANA

TAGLIE BODY

ARTICOLO

XS

S

M

L

XL

TSHIRT ANDREA

30-42

32-45

34-48

36-51

38-54

104-110

TSHIRT ALEX

32-44

35-49

38-52

41-58

43-61

110-116

CANOTTA ARIANNA

26-42

28-44

30-47

32-50

34-56

Leggings GIORGIA

-

BERMUDA RICCARDO

24-38

27-41

28-44

30-50

31-55

ARTICOLO

3/4

5/6

7/8

9/11

FELPA LEONARDO

-

116-50

PANTALONE LEONARDO

-

116

128

140

152

XS

S

M

L

XL

FELPA VALENTINA

36/47

38/49

40/51

42/53

44/56

PANTALONE VALENTINA

22/63

26/68

27/76

28/84

30/89

XS

38-40

155-160

82-86

60-64

84-88

130-140

S

40-42

160-165

86-90

64-68

88-92

140-150

L

44-46

170-175

94-98

72-76

96-100

160-165

M

42-44

165-170

90-94

68-72

92-96

ABBIGLIAMENTO BAMBINO

150-160

Previa richiesta possiamo fornirvi dei body prova, che verranno poi restituiti,
per maggiore vostra sicurezza sulla scelta delle taglie.

TAGLIE

ETA’

VITA

STANDARD

1°

4-5

48-50

17

2°

6-7

52-54

19

3°

8

54-56

21

4°

9

56-58

23

GONNELLINo EMMA

SCALDACUORe LuDOVICA

GONNELLINo Lucrezia

5°

10

58-60

25

xs

38-40

60-64

25

3-4

4/5

6/7

8

9

10

00-0

1°

2°

3°

4°

5°

s

m

l

38-42

42-44

44-48

TUTA BAMBINO

COLORE
COLORE

TAGLIE

TAGLIA

VITA

STANDARD

XS

38-40

60-64

25

S

40-42

62-68

26

M

42-44

68-72

28

L

44-46

72-76

31

128-53 140-57

12/14
152-61

COLORE

COLORE

ARTICOLO

XS

S

M

L

XL

TSHIRT ELENA

-

43-65

45-67

47-69

-

TSHIRT FLAVIA

49-66

51-68

53-72

TSHIRT ALEX

-

42-60

44-62

46-64

48-66

CANOTTA MEG

48-70

50-72

52-74

54-76

56-78

CANOTTA SAM

36-59

38-61

40-63

42-65

44-67

SHORTS ROBERTA

GILET Francesco

-

61-48

62-51

ARTICOLO

XS

S

M

L

XL

ABBIGLIAMENTO
DONNA

Leggings GIORGIA
Leggings GRETA

TUTA DONNA

ABBIGLIAMENTO UOMO

TUTA UOMO

-

63-54

64-57

FELPA LEONARDO

69-48

70-51

71-54

72-57

73-60

PANTALONE LEONARDO

76-36

76-38

76-40

76-42

76-44

FELPA VALENTINA

46-61

48-63

50-65

52-67

-

PANTALONE VALENTINA

-

33-97

34-99

35-102

-

ARTICOLO

XS

S

M

L

XL
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Progetto grafico: OMAR FALCINI

la vita ha i suoi
comandamenti :
il mio e’

la danza

INFO E CONTATTI

www.dontstopdancing.it - info@dontstopdancing.it

CLAUDIA GALLO
Responsabile Don’t Stop Dancing - Cell. +39 3299275263

Follow us..

