




D3030



CHAMPAGNE/NUDE
or IVORY/NUDE

and embossed ower 
embroidery. Deep neckline, 
front and back, with long 
sleeves of tulle and lace 
appliqués in transparency.

Regal dress with a very wide 
skirt and an important tail of 
shiny tulle, entirely adorned 
with lace ramage

DRESS ONLY

o BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO

e applicazioni di pizzo

CHAMPAGNE/NUDO

Abito regale con gonna 
molto ampia e coda 
importante di tulle 
brillantato, interamente 
adornata da ramage

Scollo profondo avanti

in trasparenza.

e dietro con maniche 
lunghe di tulle

di pizzo e ori in rilievo 
ricamati. 

D3030



D3031



ORO/NUDO o BIANCO SETA/NUDO

La leggerezza dell’organza è adornata dal pizzo
rebrodato e dai ricami argentati che volteggiano
sulla gonna e riempiono il corpino dalla manica a tre quarti.

The lightness of the organza is adorned
by rebrodé lace and silver embroideries
that twirl on the skirt and ll the
bodice with three-quarter sleeves.

GOLD/NUDE OR IVORY/NUDE - DRESS ONLY

SOLO ABITO

D3031



D3032



ABITO E STOLA

I disegni prendono forma solo nel corpino con un profondo scollo avanti e 
dietro.

ROSA o BIANCO SETA

Quando il pizzo è troppo marcato, ad adornare la gonna è un velo di tulle 
stampato, la cui leggerezza si fonde con la luminosità del tulle brillante.

When the lace is too evident, the skirt is adorned by a veil of printed tulle, whose 
lightness blends with the brightness of shiny tulle. The patterns take shape only in the 
bodice with a deep neckline in front and back.

PINK OR IVORY - DRESS AND STOLE

D3032
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The lightness of the organza takes

La schiena è incorniciata

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE

un tono di luminosità sul corpino di pizzo 
ricamato su tulle nudo.

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

SOLO ABITO
La leggerezza dell’organza assume

da uno scollo a oblò. 

OR IVORY/NUDE
DRESS ONLY

on a tone of brightness

lace bodice on bare tulle.
The back is framed by

a porthole neckline.

on the embroidered

D3033



D3034



The bright tulle with lace appliqués

and cuts on the neckline

DRESS ONLY

e sui anchi del corpetto.
e dai tagli sulla scollatura

of this mermaid dress, made sensual

dalla sottoveste color nudo

by the nude petticoat

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE

are the romantic elements

and sides of the bodice.

OR IVORY/NUDE

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO
Il tulle brillante
con le applicazioni di pizzo
sono gli elementi romantici di questa
sirena resa invece sensuale

D3034
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SOLO BIANCO SETA
ABITO E MANTELLA
Il rafnato abito di cady che avvolge la silhouette è impreziosito da una cinta 
di strass in vita e reso sensuale dal profondo spacco e dal profondo scollo a V. 
Una cappa di pizzo rende il modello ancor più elegante.

IVORY ONLY
DRESS AND CAPE
The rened cady dress that envelops the silhouette is embellished with a belt of 
rhinestones at the waist and made sensual by the deep split and deep V-neck. The 
model is all the more elegant thanks to its lace cape.

D3035
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BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

SOLO ABITO
Tubino di pizzo classico su tulle

brillante con fodera nude sulla gonna. 
Il corpino è di pizzo in trasparenza

ed è illuminato dalla cinta

Un tocco di regalità la manica lunga.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE
or IVORY/NUDE

ricamata in vita.

DRESS ONLY
Classic sheath dress of lace on shiny

The long sleeve is a touch of regalness.

The transparent lace bodice is brightened
by the embroidered belt at the waist.

tulle with nude lining on the skirt. 

D3036
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ABITO E STOLA
BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO o BIANCO SETA/NUDO

Il tubino nude con il pizzo rebrodato è alleggerito dalla gonna di tulle ripresa sul 
fondo e abbellita dagli archi di pizzo. Un abito vintage con la cinta di strass in 
vita e il corpino di pizzo con scollo profondo davanti e sui anchi.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE or IVORY/NUDE

The nude sheath dress with rebrodé lace is lightened by the tulle skirt taken in at the 
bottom and embellished with lace arches. A vintage dress with a rhinestone belt at the 
waist and a lace bodice with a deep neckline at the front and sides.

DRESS AND STOLE

D3037
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Mentre il romanticismo è afdato ad

The elegance of lace is combined with

the sensuality of the bride is enhanced by

to the bodice with the deep neck, while

la sensualità della sposa viene esaltata

L’eleganza del pizzo si unisce alla leggerezza
dello chiffon per dar vita ad un abito dove

un velo di chiffon che parte dai anchi

dal tubino nude ricoperto di pizzo

no alla coda e riappare sulle maniche
ad aletta rinite col pizzo.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE
or IVORY/NUDE

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

no al corpino con lo scollo profondo.

DRESS AND STOLE

the lightness of chiffon to create a dress where

the nude sheath dress covered with lace up

the romanticism is entrusted to a veil of chiffon
that starts from the hips to the tail and reappears
on the capped sleeves trimmed with lace.

D3038
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IVORY/NUDE ONLY - DRESS AND STOLE

La gonna a trapezio è tempestata

no alla vita dove lasciano spazio al pizzo ricamato. 
da onde di luce che arrivano

on the neck and hips, acquires its light not only

The A-line skirt is adorned with waves of light that reach

SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

to the waist, where they leave room for embroidered lace.

tre cinte di strass in vita.

Il corpino, caratterizzato da tagli di tulle nudo 
sullo scollo e sui anchi, acquista la sua luce,
oltre che dal pizzo ricamato, anche dalle

The bodice, characterized by cuts of nude tulle

from embroidered lace but also from the three
rhinestone belts at the waist.

D3039



D3040



Per la sposa che vuole cambiare nel suo giorno più bello,

si aggiunge anche la sopragonna romantica con pizzo

SOLO BIANCO SETA

e ori in rilievo, rinita con una cinta di strass e perline.

il tubino che incontra prima lo strato di tulle con ricami 
argentati e poi un velo di pois e pizzo ricamato sul corpino,

ABITO, SOPRAGONNA E STOLA

IVORY ONLY - DRESS, OVERSKIRT AND STOLE
For the bride who wants to change in her most beautiful day,

a belt of rhinestones and beads.
and embossed owers, nished with

the sheath dress that rst meets a layer of tulle with silver 
embroideries and then a veil of polka dots and lace embroidered 
on the bodice also adds a romantic overskirt with lace

D3040



D3041



and thin shoulder strap.

The simplicity of the satin skirt meets

la ricchezza del corpino di pizzo ricamato

e la bretella sottile.

su base nuda con lo scollo a V

ABITO E STOLA

the richness of the lace bodice embroidered

IVORY/NUDE ONLY

La semplicità della gonna di raso incontra

on a nude base with a V-neck

DRESS AND STOLE

SOLO BIANCO SETA/NUDO

D3041
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ABITO E STOLA

di pizzo ricamato su base nuda.

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

Gonna A-line di organza con corpino

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

Scollo profondo e cinta di perline in vita.

DRESS AND STOLE
A-line organza skirt with embroidered
lace bodice on a nude base.
Deep neckline and beaded belt at the waist.

D3042



D3043



IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

The particularity of the lace that entirely covers
the dress makes it a unique sheath dress with

The only highlight is the waistband covered with 
rhinestones and beads.

DRESS AND STOLE

a bodice with boning and a décolletage neckline.

o BIANCO SETA/NUDO

È la particolarità del pizzo che lo ricopre 
interamente a fare di quest’abito un tubino 
singolare con il corpino steccato e lo scollo 
décolleté. Unico punto luce la cinta in vita 
ricoperta di strass e perline.

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO

ABITO E STOLA

D3043



D3044



DRESS ONLY

The bodice is made romantic by the humeral 
neckline and the long sleeve,

o BIANCO SETA/NUDO

Per la sposa innamorata del vintage,

For the bride in love with vintage,

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO

bell-shaped on the wrist.

SOLO ABITO

l’abito in pois d’asprit con una balza di tulle 

e pizzo che parte dalla vita e si trasforma in 

applicazioni di pizzo sul fondo. Il corpino è 

reso romantico dallo scollo omerale e dalla 

manica lunga, a campana sul polso.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

the dress in esprit polka dots with a ounce of 
tulle and lace that starts from the waist and 
changes into lace appliqués at the bottom.

D3044



D3045



with a lace bodice and embroideries in transparency
Mermaid dress made entirely of lace on a nude base

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO

ABITO E STOLA

e profondo scollo incorniciato dagli strass

o BIANCO SETA/NUDO

che arrivano no alle bretelle.

con corpino di pizzo e ricami in trasparenza
Sirena interamente di pizzo su base nude

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE
DRESS AND STOLE

and deep neckline framed by rhinestones
that go all the way to the shoulder straps.

D3045



D3046



three-dimensional. They adorn the bodice 
embroidered in transparency. 

The bright embroideries of the petticoat

help to brighten up the silhouette.
The pearls and rhinestones on the neckline

give way to lace on the last layer of tulle,
where owers take shape and become

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

ABITO E STOLA

ricamato in trasparenza. 

e diventano tridimensionali.

Si aggiungono poi le perle e gli strass

lasciano spazio al pizzo nell’ultimo
I ricami luminosi del sottogonna

sulla scollatura ad illuminare

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

strato di tulle dove i ori prendono forma

Gli stessi adornano il corpino

ancor di più la silhouette.

DRESS AND STOLE

D3046
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ABITO E STOLA

Velato lo scollo a V.

Sotto la leggerezza della gonna di chiffon, sopra gli imponenti ricami di perle e 
jais sul pizzo applicato nel corpino a base nuda.

SOLO BIANCO SETA/NUDO IVORY/NUDE ONLY

Below the lightness of the chiffon skirt, above the imposing embroideries of pearls and 
jais on the lace appliquéd on the bodice with a nude base.

DRESS AND STOLE

Veiled V-neck.

D3047



D3048



o BIANCO SETA/NUDO

Sirena di tulle e pizzo ricamato con corpino 
décolleté, resa ancor più sensuale

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO

ABITO E STOLA

dalla fodera nude che si intravede sul bianco.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE
DRESS AND STOLE
Mermaid dress in tulle and lace embroidered
with a décolletage bodice made even
more sensual by the nude lining that
can be glimpsed on the white fabric.

D3048
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di strass in vita, mentre le braccia

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

La silhouette è denita dalla cinta

SOLO ABITO

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO

Abito morbido con gonna di tulle brillante
adornata da qualche ramage di pizzo. 

o BIANCO SETA/NUDO

Corpino con profondo scollo
velato avanti e spalline omerali.

sono illuminate da tre li di perline e jais.

DRESS ONLY

with some lace twigs. Bodice with a deep,
veiled front neckline and humeral shoulder straps.
The silhouette is shaped by the rhinestone
waistband, while the arms are brightened
by three strands of beads and jais.

Loose dress with a shiny tulle skirt adorned

D3049



D3050



ABITO E STOLA
Essenziale l’abito dall’impalpabile
gonna di chiffon e dal corpino di pizzo
ricamato e intagliato dal tulle nudo
in trasparenza sullo scollo e sui anchi.

IVORY/NUDE ONLY

SOLO BIANCO SETA/NUDO

DRESS AND STOLE
Essential is this dress with its impalpable
chiffon skirt and embroidered lace bodice 
carved with nude tulle in transparency
on the neck and sides.

D3050



D3051



IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

Sul corpino décolleté con lo scollo a cuore,

DRESS AND STOLE

gli stessi pizzi del bustino no alla coda.

o BIANCO SETA/NUDO

Abito ampio di tulle brillante e pizzo.

una gonna importante che riporta

Wide dress in shiny tulle and lace. On the sweetheart 
neckline bodice is set an important skirt that has

BIANCO SETA/CHAMPAGNR/NUDO

ABITO E STOLA

the same lace up to the tail.

D3051



D3052



ABITO E STOLA
SOLO BIANCO SETA/NUDO

Essenziale l’abito dall’impalpabile gonna di chiffon e dal corpino di pizzo 
illuminato da li di nylon con lo scollo a cuore.
Ad incorniciare il décolleté le larghe spalline di pizzo.

The dress, with its impalpable chiffon skirt and lace sweetheart neckline bodice 
brightened by nylon threads, is essential.

DRESS AND STOLE
IVORY/NUDE ONLY

The décolletage neckline is framed by wide lace shoulder straps.

D3052



D3053



SOLO BIANCO SETA/NUDO

Il pizzo in cotone adorna l’intero abito dalla gonna a ruota e dal corpino sensuale che 
vede un profondo scollo davanti velato dal tulle nude. Un velo di tulle brillante si 
intravede dalla gonna e dal corpino ricamato con la spallina na.

SOLO ABITO
The cotton lace adorns the entire dress with a bell-ared skirt and a sensual bodice that 
shows a front neckline veiled by nude tulle. A veil of shiny tulle can be seen from the skirt 
and the embroidered bodice with thin shoulder straps.

IVORY/NUDE ONLY
ONLY DRESS

D3053
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SOLO BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO
Abito principesco dove sulla gonna, tra il pizzo ricamato, prendono forma tanti 
punti luce. Il corpino di pizzo con la manica lunga acquista più importanza con 
la cinta di strass in vita.

On the skirt of this princely dress, on the embroidered lace, many light points take 
shape. The lace bodice with long sleeves becomes more important with the rhinestone 
belt at the waist.

IVORY/NUDE ONLY
DRESS ONLY

D3054



D3055



Quelli che possono sembrare pizzo nell’adornare la gonna di organza, in 
realtà sono ori vellutati che sul corpino lasciano spazio a pizzi leggeri che 
abbelliscono il bustino décolleté.

ABITO E STOLA
SOLO BIANCO SETA

DRESS AND STOLE
What may seem like lace adorning the organza skirt are actually velvety owers that, on 
the bodice, leave room for light lace that embellishes the décolletage bustier.

IVORY ONLY

D3055



D3056



BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO o BIANCO SETA/NUDO

per illuminare la leggera gonna di organza.
Il pizzo ricamato che adorna il corpino di tulle nudo si estende no ai anchi
ABITO E STOLA DRESS AND STOLE

The embroidered lace that decorates the bodice in nude tulle extends to the sides to 
illuminate the light organza skirt.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

D3056



D3057



Mermaid dress in tulle and embroidered 
lace. Several veils of tulle cover the depth

dello scollo del corpino décolleté.

of the neckline of the décolletage bodice.

/CHAMPAGNE
o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

e pizzo ricamato.

che coprono la profondità

IVORY/CHAMPAGNE OR IVORY
DRESS AND STOLE

Sirena di tulle

Diversi i veli di tulle

BIANCO SETA

D3057
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D3058

no ad arrivare alle larghe spalline

IVORY/NUDE ONLY

up to the bodice. Here they meet with the lace

SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

The tulle skirt is a trapezium of light entirely

bianche e argento

È qui che si incontrano con il pizzo

È un trapezio di luce la gonna di tulle 
interamente ricoperta da paillettes

che arrivano no al corpino. 

in cui i ori prendono forma.

DRESS AND STOLE

covered with white and silver sequins that reach

up to the wide shoulder straps where
owers take shape.


