


ABITO DI COPERTINA: D3022 (Rosa o Bianco seta - Solo Abito / Pink or Ivory - Dress Only)



D3000

C O U T U R E



e si fanno più tti sul corpino.

Interamente di pizzo il tubino

Ricami brillanti si intravedono sulla gonna

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA
ABITO, SOPRAGONNA E STOLA

che esalta la silhouette della sposa.

A donare romanticismo all’abito,
la sopragonna dello stesso pizzo del tubino.

IVORY/NUDE OR IVORY
DRESS, OVERSKIRT AND STOLE
The sheath dress that enhances the silhouette
of the bride is entirely in lace. Bright embroideries
can be seen on the skirt and become
thicker on the bodice.
The overskirt of the same lace gives
romanticism to the dress.

D3000



D3001

C O U T U R E



DRESS AND STOLE

La luce arriva dal corpino che si divide 
tra l’essenzialità dei tagli trasparenti

di luce e di pizzo che lo adornano.

SOLO BIANCO SETA
 ABITO E STOLA

Fresco l’abito che, seppur ampio, 
trasmette leggerezza grazie 

all’impalpabile gonna di tulle. 

IVORY ONLY

sul davanti e sui anchi e i ricami

Fresh is the dress that, though wide, 
transmits lightness thanks

and sides and embroideries of light
and lace that adorn it.

The light comes from the bodice
to the impalpable tulle skirt. 

of the transparent cuts on the front
that is characterized by the essentiality

D3001



D3002

C O U T U R E



Abito principesco in cui la leggerezza

DRESS ONLY

i ricami e i pizzi della gonna.

embroidery and lace of the skirt.

A conferire modernità all’abito è il corpino

Princely dress where the lightness of the wide

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA
SOLO ABITO

grazie agli inserti di tulle ricamato e ramage di pizzo.

IVORY/NUDE OR IVORY

di tulle nudo con la manica lunga, in cui tornano

skirt acquires lightness and importance thanks

dell’ampia gonna acquista luce ed importanza

to the embroidered tulle and lace ramage inserts.

tulle with long sleeves, made with the same
The dress is given modernity by the bodice of nude

D3002



D3004

C O U T U R E



all’ampia gonna di tulle ricamato. 

DRESS AND STOLE
Light is the real main character of this dress.

with a deep veiled neckline

La luce è la vera protagonista di questo abito.

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

Una regale sopragonna di pizzo lascia spazio

Più essenziale il corpino con un profondo
scollo velato e le bretelle sottili di perline.

IVORY/NUDE OR IVORY

A regal lace overskirt gives way to a wide
skirt of embroidered tulle. 
More essential is the bodice,

and thin beaded shoulder straps.

D3004



D3005

C O U T U R E



ABITO E STOLA
Austero, a primo impatto, il tubino interamente in pizzo che lascia solo 
intravedere la leggerezza del tulle brillante. Ma diventa romantico quando la 
sposa sfoggia la sopragonna di tulle brillante che, con la cinta in raso, esalta 
anche il corpino dal luminoso e profondo scollo a V.

PANNA/NUDO o PANNA

D3005

CREAM/NUDE OR CREAM
DRESS AND STOLE
At rst glance, the sheath dress made entirely of lace that only lets you glimpse the 
lightness of the shiny tulle seems austere.
However, it becomes romantic when the bride wears a bright tulle overskirt that, with its 
satin belt, also enhances the bodice with its bright and deep V-neck.



D3006

C O U T U R E



The sensual mermaid dress with a wide tail

the Chantilly lace and the rebrodé ramage.

CHAMPAGNE OR IVORY - DRESS AND STOLE

the entire gure creeps in between

lungo l’intera gura facendosi spazio

is entirely made of lace.

Il macramè luminoso si intravede

tra il pizzo chantilly e i ramage di rebrodé.

The luminous macramé that can be glimpsed along

CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

Sensuale sirena interamente di pizzo
con un’ampia coda. 

D3006



D3007

C O U T U R E



ABITO E STOLA
BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA

La leggerezza dell’organza di seta a balze dell’ampia gonna incontra la 
freschezza del corpino di ori in rilievo applicati su tulle nudo per dar vita ad un 
abito romantico ma attuale.

D3007

IVORY/NUDE OR IVORY
DRESS AND STOLE
The lightness of the ouncy silk organza of the wide skirt meets the freshness of the 
bodice of embossed owers appliquéd on nude tulle to give life to a romantic but 
contemporary dress.



D3008

C O U T U R E



CHAMPAGNE o BIANCO SETA
SOLO ABITO

CHAMPAGNE OR IVORY

dal corpino alla gonna, con il tulle nudo che caratterizza 
l’intero abito, reso sensuale dallo scollo décolleté.

DRESS ONLY
When the dress loses its amplitude, precious embroidered

White ramage contrasts, from the bodice to the skirt,

Quando l’abito perde l’ampiezza,

che si spandono lungo l’intera gura.
l’importanza gli viene conferita dai preziosi pizzi ricamati

made sensual by the décolletage neckline.
with the nude tulle that characterizes the entire dress,

È così che il bianco dei ramage entra in contrasto,

lace that spreads along the entire gure gives it importance.

D3008



D3009

C O U T U R E



to a macramé lace band.
that embraces the waist thanks

DRESS AND STOLE
The A-line dress acquires a retro look thanks to the esprit
polka dots that completely envelop it, while lace is also

che lo avvolge completamente no a che nel corpino

IVORY/NUDE OR IVORY

added to the bodice. Romanticism, on the other hand,
is given by the very light ounced overskirt

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

L’abito A-line acquista un sapore retrò grazie al pois d’asprit

non si aggiunge anche il pizzo.  Il romanticismo, invece, gli viene 
conferito dalla leggerissima sopragonna a balze che si abbraccia 

alla vita grazie ad una fascia di pizzo macramè.

D3009



D3010

C O U T U R E



DRESS AND VEIL

Even more romanticism is added by the white veil,

It seems that this princely dress, whose essence is

Pink takes shape through embedded owers and three-
dimensional owers entirely hand-painted.

Il rosa prende forma attraverso i ori in rilievo

SOLO ROSA
ABITO E VELO

Sembra sia nato da Madre Natura questo abito 
principesco la cui essenza si cela nel colore.

e quelli tridimensionali interamente dipinti a mano.
A donare ancor più romanticismo, il velo bianco

su cui si poggiano lievi gli stessi ori dell’abito.

PINK ONLY

hidden in its colour, was born from Mother Nature herself.

where the same owers of the dress lightly rest.

D3010



D3011

C O U T U R E



BIANCO SETA/CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Un’ampia gonna di tulle e crinolina si sposa con il corpino drappeggiato che 
stupisce con la leggerezza delle piume che compaiono sulla spalla e si 
snodano sulla schiena.

D3011

IVORY/CHAMPAGNE OR IVORY
DRESS AND STOLE
A wide skirt in tulle and crinoline blends with the draped bodice that amazes with the 
lightness of the feathers that appear on the shoulder and wind on the back.



D3012

C O U T U R E



ABITO E STOLA
Quando la leggerezza acquista un sapore retrò prende vita questo abito da 
sposa con la gonna scivolata in georgette e il corpino di pizzi macramè 
applicati geometricamente sul pois d’asprit.

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA IVORY/NUDE OR IVORY
DRESS AND STOLE
When lightness takes on a retro look, this wedding dress comes to life with a loose skirt in 
georgette and a bodice of macramé lace geometrically appliquéd to the esprit polka 
dots.

D3012



D3013

C O U T U R E



SOLO ABITO
La leggerezza è l’elemento principale di questo abito dalla gonna A-line di 
organza con un corpino di pizzo ricamato. Dal rafnato scollo omerale della 
sposa prendono vita due ali di organza che arrivano no a terra.

SOLO BIANCO SETA
DRESS ONLY
IVORY ONLY

Lightness is the main element of this A-line skirt dress in organza with an embroidered 
lace bodice. From the rened humeral neckline of the bride come to life two wings of 
organza that reach down to the ground.

D3013



D3014

C O U T U R E



dai bordi di raso, diventa prezioso grazie
al tulle glitterato che caratterizza l’intero abito. 

The minimal bodice, underlined by satin edges,

tulle that characterizes the entire dress.

BIANCO SETA/NUDO o BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Il corpino dal taglio minimal, sottolineato

I ramage di pizzo, sparsi sulla gonna,
si fanno più tti sul corpino evidenziato
dalla cinta di raso in vita.

IVORY/NUDE OR IVORY - DRESS AND STOLE

turns precious thanks to the glittered

is thicker on the bodice highlighted
by the satin belt at the waist.

The lace ramage, diffused on the skirt,

D3014



D3015

C O U T U R E



Abito principesco dal sapore vintage dove un’ampissima gonna di tulle si 
unisce allo stile retrò del pois d’asprit che caratterizza l’intero corpino dalla 
manica lunga, lasciando però intravedere il corpo della sposa dall’incontro 
di più pizzi.

ABITO E STOLA
SOLO BIANCO SETA

Princely dress with a vintage look where a very wide tulle skirt blends with the retro style 
of the esprit polka dots that characterize the entire long-sleeved bodice, allowing you 
to glimpse the body of the bride thanks to the combination of several laces.

DRESS AND STOLE
IVORY ONLY

D3015



D3016

C O U T U R E



Regale l’abito interamente in mikado.
Minimal il taglio del corpino che incontra
la sensualità dello spacco sull’ampia gonna.
In fondo allo scollo della schiena,

SOLO BIANCO SETA
SOLO ABITO

un vezzoso occo da cui prendono vita
due code, sempre in mikado.

At the bottom of the back neckline,
a charming bow from which two mikado tails come to life.

The dress entirely in mikado is regal.

the sensuality of the slit on the wide skirt.
The cut of the bodice is minimal and meets

IVORY ONLY - DRESS ONLY

D3016



D3017

C O U T U R E



PANNA/NUDO o PANNA
ABITO E STOLA
È l’abito delle sorprese quello in cui i veli di georgette
lasciano intravedere la gonna a tubino dello stesso tessuto. 
Dalla cinta drappeggiata prende vita il corpino che,
con gli stessi drappeggi, copre il pizzo
lasciato a vista solo sui anchi.

CREAM/NUDE OR CREAM - DRESS AND STOLE
In this dress of surprises the veils of georgette
let you glimpse the sheath skirt of the same fabric.
It is from a draped belt that the bodice comes to life and,

left exposed only on the sides.
with the same drapes, covers the lace

D3017



D3018

C O U T U R E



ABITO E STOLA
SOLO BIANCO SETA

La morbida gonna a tre balze di tulle incontra un corpino di pizzo macramè 
dal sapore retrò per la sposa che vuole sentirsi romantica e fresca al tempo 
stesso.

The soft three-fold tulle skirt meets a macramé lace bodice with a retro look for the 
bride who wants to feel both romantic and fresh.

IVORY ONLY
DRESS AND STOLE

D3018



D3019

C O U T U R E



D3019

acquisisce un tocco vintage 
grazie al tulle a bolli,
mentre la freschezza

DRESS ONLY

Romantico l’abito
dal colore rosa tenue

SOLO CHAMPAGNE

gli viene conferita dalle 
particolari applicazioni
di pizzo

SOLO ABITO

che nel tempo stesso

CHAMPAGNE ONLY



D3022

C O U T U R E



Si veste di primavera la sposa avvolta nel tulle rosa
da cui prendono vita ramage di rose in rilievo
che arrivano no al décolleté. Drappeggiato il corpino 
dallo scollo a cuore, evidenziato dalla cinta di raso in vita.

PINK OR IVORY - DRESS ONLY

ROSA o BIANCO SETA
SOLO ABITO

The bride wrapped in pink tulle from which come to
life ramage of embedded roses that reach up to the
décolletage is dressed in spring itself.
The draped bodice with the sweetheart neckline
is highlighted by the satin belt at the waist.

D3022



D3023

C O U T U R E



D3023

SOLO BIANCO SETA/NUDO

DRESS AND STOLE

che acquista importanza grazie

IVORY ONLY/NUDE

di organza, con balze trasversali,

dallo scollo a cuore velato

ABITO E STOLA
Armonico l’abito dalla gonna

al corpino di pizzo caratterizzato

nella sua profondità



D3024

C O U T U R E



D3024

SOLO PANNA

L’importanza del corpino steccato,
décolleté e con il pizzo applicato,
si unisce alla gonna la cui caratteristica 
principale è l’asimmetria

ABITO E STOLA

data dalle riprese fermate
con le applicazioni di pizzo

CREAM ONLY
DRESS AND STOLE



D3025

C O U T U R E



D3025

del bianco seta

IVORY/FANTASY OR IVORY
DRESS AND STOLE

che si incontrano con l’eleganza
le balze trasversali della gonna

BIANCO SETA/FANTASIA o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

dà vita al corpino décolleté,
di questo abito dove la seta stampata

È la fantasia la vera protagonista

drappeggiato, da cui partono



D3026

C O U T U R E



D3026

Dal romanticismo del modello 
precedente nasce questo abito 
sensuale che rende le gambe
della sposa le vere protagoniste,
esaltate dalla gonna corta

IVORY/FANTASY OR IVORY

BIANCO SETA/FANTASIA o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

DRESS AND STOLE

e della lunga coda.



D3027

C O U T U R E



D3027

che sembra realizzato sulla pelle

ABITO E STOLA

la sensualità del ricamo

SOLO BIANCO SETA/NUDO

Dalla rafnatezza del cady,

della sposa e ne illumina
l’addome, la schiena

in questa sirena prende vita

e la spalla destra

IVORY/NUDE
DRESS AND STOLE



D3028

C O U T U R E



D3028

SOLO CHAMPAGNE
ABITO E STOLA
Abito di tulle brillante e applicazioni

Vezzosa la cinta di raso che termina

di pizzo con un profondo scollo a V

con un importante occo sul davanti.

CHAMPAGNE

e le bretelle larghe.

DRESS AND STOLE


