


ABITO DI COPERTINA: P8038 (Solo Bianco Seta/Nudo, Solo Abito - Ivory/Nude Only, Dress Only)



P8000



SOLO NERO/NUDO
ABITO, STOLA E GUANTI

Una sposa insolita che vuole ricordare
gli abiti dei gran balli a corte

quella che sceglie l’abito di tulle nudo
con stampe nere e lo scollo omerale.

It is an unusual bride who wants to remember the 
dresses of the great ball at court the one who 

chooses the dress of nude tulle with black prints 
and humeral neckline.

DRESS, STOLE AND GLOVES
BLACK/NUDE ONLY

P8000
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SOLO ROSA
ABITO E STOLA
I ricami brillanti che animano le gonne della collezione si ritrovano in questo 
abito ad esaltare i ori in rilievo sull’ampia gonna rosa. Fiori che adornano 
anche il corpino dalla profonda scollatura e dalle bretelle larghe.

PINK ONLY
DRESS AND STOLE
The bright embroideries that enliven the skirts of the collection enhance, in this dress, 
the embossed owers on the wide pink skirt. Flowers that also adorn the bodice with its 
deep neckline and wide shoulder straps.

P8001
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RED ONLY - DRESS AND STOLE
Colour speaks for itself in this princely dress with a very wide skirt. The sweetheart 
neckline bodice in embroidered lace is characterized by a semi-transparent oval 
veil, while the twigs continue until the beginning of the skirt.

SOLO ROSSO - ABITO E STOLA
Il colore parla da solo in questo abito principesco dalla gonna molto ampia. 
Il corpino di pizzo ricamato con lo scollo a cuore è caratterizzato da una 
velatura ovale semitrasparente, mentre i ramage proseguono no all’inizio 
della gonna.

P8002



P8003



in embroidered lace, waistband

Princely dress in shiny antique

di tulle brillantato rosa antico.
Corpino decollete, in pizzo ricamato,

Abito principesco
ABITO E STOLA

PINK ONLY

SOLO ROSA

at the back.

DRESS AND STOLE

pink tulle. Décolletage bodice

and lace-up closure

cinta in vita e stringatura dietro

P8003
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CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Abito a trapezio di tulle

CHAMPAGNE OR IVORY

are framed by beads and jais,

e sul dietro del corpino sono incorniciate

A-line dress in shiny pink tulle and

Le profonde scollature, sul davanti

DRESS AND STOLE

embroidered lace. The deep necklines

as are the shoulder straps.

da perline e jais, così come le bretelle.

on the front and back of the bodice

rosa tenue brillante e pizzo ricamato. 
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CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

The very light crinoline ounce

draped bodice and

La leggerissima balza di crinolina sulla gonna 
ampia di tulle glitterato è il dettaglio perfetto
per l’abito color rosa tenue con il corpino 
drappeggiato e una cinta di pizzo

on the wide skirt of glittered tulle

the soft pink dress with

ricamata sulla vita.

DRESS AND STOLE

an embroidered

is the perfect detail for

lace belt at the waist.

CHAMPAGNE OR IVORY
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di tulle rosa tenue che si unisce

The soft pink tulle skirt that blends

ROSA CHIARO o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

DRESS AND STOLE

Ha un’aria fresca la morbida gonna

al corpino di pizzo ricamato. 
Lo stesso pizzo che si proietta verso il basso
per arricchire anche la gonna.

LIGHT PINK OR IVORY

bodice has a fresh look. 
with the embroidered lace

downwards to enrich the skirt.
The same lace extends
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and characterized by

DRESS AND STOLE

il corpino di pizzo ricamato

di tulle resa preziosa dai soli brillantini.

CHAMPAGNE OR IVORY

the lace bodice, embroidered

made precious by glitter.

di questo abito ampio che unisce
È ancora il rosa il vero protagonista

scollatura velata, ad una ampia gonna

Once again pink is the real main character

CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

e caratterizzato da una profonda

of this wide dress that combines

a deep veiled neckline,
to a wide tulle skirt
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ROSA o BIANCO SETA

Si veste di primavera la sposa che sceglie l’abito rosa dalla gonna morbida 
con un profondo spacco e il corpino drappeggiato che si incrocia sul petto, 
impreziosito da pizzi bianchi e rosa ricamati.

ABITO E STOLA DRESS AND STOLE
PINK OR IVORY

The bride who chooses this pink dress with a soft skirt characterized by a deep slit and 
the draped bodice that crosses the chest, embellished with white and pink 
embroidered lace, is dressed in spring itself.
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SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Ha un sapore vintage
l’abito dalla gonna morbida di tulle a pois. 
Una leggera cinta di perline e strass
illumina il corpino di un leggero
pizzo retrodato, con la bretella nissima
e due occhi di tulle

illuminates the bodice in light

thin shoulder strap and two tulle

DRESS AND STOLE

dot tulle skirt has a vintage look. 

ad alleggerire le spalle.

bows to lighten the shoulders.

rebrodé lace with a very

The dress with its soft polka

A light belt of rhinestones beads

IVORY ONLY
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su questo abito dal corpino di pizzo

e lo scollo omerale,

gonna di tulle.

con la manica a tre quarti

bodice with three-quarter sleeves

unito ad una leggerissima

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

DRESS AND STOLE

a very light tulle skirt.

È la semplicità ad avere la meglio

Simplicity is the main characteristic

and humeral neckline with

IVORY ONLY

of this dress that combines a lace

P8010
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neckline frames the bride's

IVORY ONLY

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

Il corpino dalla profonda scollatura
velata incornicia le spalle
della sposa con un velo di tulle

Abito a trapezio di tulle e pizzo.

DRESS AND STOLE

e qualche applicazione di pizzo.

Tulle and lace A-line dress.
The bodice with its deep veiled

shoulders with a veil of tulle
and some lace appliqués.
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gonna di tulle e pizzo ricamato.

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Abito principesco con ampia

dallo scollo a V e dalle bretelle
di tulle con applicazioni.

IVORY ONLY
DRESS AND STOLE
Princely dress with wide tulle
and embroidered lace skirt.
The lace also nishes the entire bodice 
characterized by a V-neck and tulle
shoulder straps with appliqués.

Il pizzo completa l’intero
corpino caratterizzato
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L’ampia gonna di tulle

IVORY ONLY

Regal dress with embroidered lace that

The wide tulle skirt is brightened by silver glitter.

è illuminata dal glitter argento.

Abito regale con il pizzo ricamato
che dal corpino arriva no alla manica lunga

DRESS AND STOLE

goes from the bodice to the long sleeve

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

with small buttons on the wrists.

con i bottoncini sui polsi.
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e lo scollo a oblò che esalta

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA
Il corpino di pizzo con
la stringatura sul dietro

di tulle glitterato che dona
importanza all’abito.

DRESS AND STOLE

closure on the back and the porthole

seems almost leaning against the skirt
of glittered tulle that gives
importance to the dress.

neckline that enhances the back

appoggiato alla gonna
la schiena sembra quasi

The lace bodice with the lace-up

IVORY ONLY
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rendono l’abito simile a quello di una vera principessa.
arriva no alla gonna di tulle glitterato e, insieme,

The embroidered lace of the bodice with the lace-up closure on 
the back and the porthole neckline that enhances the back 
goes down to the skirt of glittered tulle making the dress similar to 
that of a real princess.

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

IVORY ONLY - DRESS AND STOLE

sul dietro e lo scollo a oblò che esalta la schiena
Il pizzo ricamato del corpino con la stringatura

P8015



P8016



con gonna di raso duchesse.

e maniche tre quarti si unisce all’ampiezza
della gonna grazie ad una cinta di raso

SOLO BIANCO SETA
ABITO E BOLERO
Rafnato abito da sposa stile principessa

Rened princess style wedding dress with
duchess satin skirt. The embroidered lace bodice,

IVORY ONLY

a tre drappeggi.

Il corpino di pizzo ricamato, con scollo omerale

with humeral neckline and three-quarter sleeves,
is joined to the width of the skirt by a satin belt
with three drapes.

DRESS AND BOLERO
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IVORY ONLY

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

DRESS AND STOLE
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P8018

e la lunga coda si unisce al corpino

classic dress a touch of determination.

The wide satin pleated skirt with pockets

con una cinta di perle e strass.

L’ampia gonna a pieghe di raso con le tasche

and a long tail is joined to the bodice with

CHAMPAGNE OR IVORY

a belt of pearls and rhinestones, the same

ABITO E STOLA
CHAMPAGNE o BIANCO SETA

donando all’abito classico un tocco di grinta.

DRESS AND STOLE

that adorns the halter neckline giving the

La stessa che adorna lo scollo all’americana
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CHAMPAGNE o BIANCO SETA
SOLO ABITO

Importante l’abito dalla gonna ampia dove,

da un velo di tulle stampato.  In vita una cinta arricchita
di ricami e il corpino con lo scollo omerale incornicia

il collo della sposa e termina con
la manica appena sopra il gomito.

il raso che lo caratterizza integralmente è ricoperto

The important dress with a wide skirt is entirely
characterized by satin covered with a veil of printed tulle.

At the waist, a belt enriched with embroidery.

DRESS ONLY
CHAMPAGNE OR IVORY

neck and ends with the sleeve just above the elbow.
The bodice with the humeral neckline frames the bride's
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ABITO E STOLA
Il corpino décolleté con lo scollo a cuore, interamente di pizzo ricamato, 
trova ancora più importanza nell’abbinamento con la gonna illuminata da 
uno strato di tulle glietterato e un velo di tulle stampato.

CHAMPAGNE o BIANCO SETA CHAMPAGNE OR IVORY

The bodice with sweetheart neckline, entirely made of embroidered lace, is all the 
more important thanks to the skirt brightened by a layer of glittered tulle and a veil of 
printed tulle.

DRESS AND STOLE
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CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

dal rosa tenue del velo che lo sovrasta.

Gli stessi strass della cinta danno luce
alla sposa sulle spalline e, con un elegante disegno,

con il corpino di pizzo su base di tulle color carne.

Il tulle brillante della gonna viene alleggerito

DRESS AND STOLE

of the superimposed veil.
The shiny tulle of the skirt is lightened by the soft pink

At the waist, a rhinestone belt joins the ared skirt with
the lace bodice on a esh-coloured tulle base.

anche sulla schiena.

The same rhinestones on the shoulder straps and,

In vita, una cinta di strass unisce la gonna svasata

with an elegant design, on the back give light to the bride.

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

a contrasto con il pizzo. Il taglio minimal

ABITO E STOLA
Abito a trapezio con gonna di tulle
impreziosita da ricami geometrici luminosi,

CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE
DRESS AND STOLE

del corpino viene impreziosito dagli strass in vita,

A-line dress with tulle skirt embellished with bright 
geometric embroidery in contrast with the lace. 

tre strisce di raso che uniscono la scollatura.

The minimal cutting of the bodice is embellished

The geometry is continued on the back
by three satin stripes that join the neckline.

by rhinestones at the waist, neckline and hips.

A proseguire la geometria sul dietro,
sulla scollatura e sui anchi.

P8022



P8023



CHAMPAGNE/NUDO o BIANCO SETA/NUDO

I disegni geometrici che adornano la gonna sono illuminati da ricami di 
paillettes, mentre il corpino di questo abito principesco è caratterizzato dal 
pizzo ricamato, dallo scollo a cuore e da due larghe bretelle di pizzo.

ABITO E STOLA DRESS AND STOLE
CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

The geometric designs that decorate the skirt are brightened by sequin embroideries, 
while the bodice of this princely dress is characterized by embroidered lace, 
sweetheart neckline and two wide lace shoulder straps.
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DRESS ONLY

by sequins that reach to the sides of the bodice

Sirena di pizzo su base di tulle nudo.

no ai anchi del corpino dal profondo

CHAMPAGNE/NUDO o BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO

scollo velato. Le maniche lunghe,

CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

Il pizzo è unito da linee geometriche

The lace is joined by geometric lines brightened

on the other hand, show only lace appliqués.

Mermaid dress in lace with nude tulle base.

invece, mostrano solo

illuminate da paillettes che arrivano

le applicazioni di pizzo.

with a deep veiled neckline. The long sleeves,
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CHAMPAGNE/NUDO o BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

Il tubino di pizzo su base nude
si alleggerisce con il velo di tulle

che dona morbidezza e romanticismo alla gonna.

con lo scollo a V e la bretella nissima
illuminata da perline

Il corpino, invece, è ricoperto di pizzo ricamato

CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE
DRESS AND STOLE

The sheath dress in lace on a nude base is lightened
by a tulle veil that gives softness and romanticism to the skirt.
 The bodice with a V-neck is covered with embroidered lace 

and the very thin shoulder strap is brightened by beads.
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e romanticismo all’abito.

and embroidered lace, combined

di organza con balze di crinolina
che donano movimento

IVORY/NUDE ONLY
ORGANZA OR TULLE

SOLO BIANCO SETA/NUDO 
ORGANZA O TULLE

V-neck bodice of nude tulle

and romanticism to the dress.

a V e pizzo ricamato, unito alla gonna

with an organza skirt with
crinoline ounces that give movement

Corpino di tulle nudo con scollo
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Lo scollo a cuore è evidenziato

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

The nude base of this mermaid dress,
lined with shadow lace,

by the nude tulle and the lace
that embellishes the shoulders.

The sweetheart neckline is highlighted

mette ancor più in risalto il picco
che adorna in parte la gonna

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

ABITO E STOLA
La base nude di questa sirena,

doppiata col pizzo ombra,

e appieno il corpino. 

dal tulle nudo e dal pizzo
che abbellisce le spalle.

enhances the lace that adorns parts
of the skirt and the entire bodice. 
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Ad arricchire l’abito il corpino di pizzo ricamato 
su base nude con un profondo scollo a V

con la leggerezza conferita dall’organza.

with a deep V-neck and wide shoulder strap.

SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA
L’ampiezza della gonna contrasta

e la bretella larga.

IVORY/NUDE ONLY
DRESS AND STOLE
The width of the skirt contrasts with the lightness
of the organza. The dress is enriched by
the bodice in embroidered lace on a nude base
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DRESS AND STOLE

Il corpino décolleté di pizzo rebrodato ricamato 
si unisce all’ampia gonna di organza il cui 

movimento è dato da veli più corti e trasversali 
che rendono l’abito ancor più romantico.

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

IVORY ONLY

The embroidered lace bodice with décolletage 
neckline combines with the wide organza
skirt whose movement depends on shorter

and transversal veils that make the dress
all the more romantic.
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Lo scollo a V sembra proseguire gli incroci 
geometrici del pizzo sui anchi della sposa.

IVORY/NUDE ONLY
DRESS AND STOLE

of lace on the sides of the bride.

in embroidered lace on a bare base.
The organza A-line skirt lightens the bodice

The V-neck echoes the geometric intersections

il corpino di pizzo ricamato su base nude.

SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA
La gonna a trapezio di organza alleggerisce
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nella sua semplicità quello che vede

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

Un abito che si apprezza ammirandolo

il corpino décolleté abbellito
da drappeggi di organza

da una cinta ricamata.
La gonna, invece, danza leggera

che ne alleggeriscono l’ampiezza.
con le balze di organza

IVORY ONLY

intrecciati e fermati in vita

DRESS AND STOLE
A dress of admirable simplicity with

with organza drapes interwoven
and secured at the waist

a décolletage bodice embellished

by an embroidered belt.

thanks to organza ounces
that lighten its width.

The skirt dances lightly
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Abito a trapezio di tulle e pizzo ricamato. Il corpino con la bretella na e lo 
scollo profondo lascia intravedere le stecche che donano importanza alla 
silhouette. Le applicazioni di pizzo del bustino arrivano sparse anche 
sull’ampia gonna.

SOLO BIANCO SETA - ABITO E STOLA IVORY ONLY / DRESS AND STOLE
Tulle and embroidered lace A-line dress. The bodice with the thin shoulder strap 
and the deep neckline allows you to glimpse the bones that give importance to 
the silhouette. The lace appliqués of the bodice are also scattered on the wide 
skirt.
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and is the only element of the shoulder straps.

The embroidered lace that adorns the basic bodice 
of nude tulle goes down to the skirt

La morbidezza della gonna di tulle acquista 
importanza dalla luminosità data dai brillantini.

IVORY/NUDE ONLY

di tulle nudo arriva anche sulla gonna

The softness of the tulle skirt gains importance

Il pizzo ricamato che adorna il bustino di base

DRESS AND STOLE

SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

ed è l’unico protagonista sulle bretelle.

thanks to the brightness of the glitter.
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DRESS ONLY
The bodice in lace applied to nude tulle

IVORY/NUDE ONLY

lunghe lascia spazio ad una gonna

Il corpino di pizzo applicato sul tulle

a trapezio di tulle brillantato.

for an A-line skirt of shiny tulle.

nudo che arriva no alle maniche

that reaches up to the long sleeves leaves room

SOLO BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO
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SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA

ma profonda scollatura sul davanti

abito da sposa, la cui semplicità viene esaltata
dal corpino di pizzo ricamo con una sottile

e le stringate sui anchi.

Impalpable is the tulle skirt of this wedding dress, 
whose simplicity is enhanced by the lace 
embroidered bodice with a thin still deep

DRESS AND STOLE

Impalpabile la gonna di tulle di questo

and the lace-up closures on the sides.

IVORY/NUDE ONLY

neckline on the front
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and the long sleeves that end with

the bride's neckline.

of soft pink tulle. The bride's back

The silhouette is brightened

BIANCO SETA/CHAMPAGNE o BIANCO SETA 
FODERA BICOLORE

Ad illuminare la silhouette il ricamo
che esalta lo scollo della sposa.

coi bottoncini sui polsi.

Abito a sirena di pizzo su base
di tulle rosa tenue. La schiena della 

sposa è velata come
le maniche lunghe che terminano

TWO-TONE LINING

buttons on the wrists are veiled.

by embroidery that enhances

IVORY/CHAMPAGNE OR IVORY

Mermaid dress in lace on a base
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con pizzo ombra.

del pizzo ricamato

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO

ABITO E STOLA
Sensuale sirena di tulle e pizzo

su base di tulle nuda

Le applicazioni

illuminano la silhouette

DRESS AND STOLE
Sensual mermaid dress in tulle

and the veil on the shoulders.

e alla velatura omerale

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR 
IVORY/NUDE

up to the sweetheart neckline

and lace on a base of nude tulle
with shadow lace. Embroidered lace 

appliqués brighten the silhouette

no allo scollo a cuore

sulle spalle.
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con le balze di crinolina
per la sposa che vuole sorprendere 

ricordando l’ampiezza degli abiti 
principeschi.

SOLO BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO

La sensualità del corpino di pizzo 
applicato sulla base di tulle nudo

con le maniche lunghe lascia spazio
al romanticismo della gonna di tulle

gives way to the romanticism of the tulle
skirt with crinoline ounces for the bride

in lace appliquéd to a base of nude tulle

IVORY/NUDE ONLY
DRESS ONLY

The sensuality of the bodice with long sleeves

of princely dresses.
who wants to surprise recalling the width
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ABITO E STOLA

dalla cinta di strass. Il corpino con la bretella larga è caratterizzato dal pizzo 
ricamato.

La crinolina delle balze incontra la leggerezza del tulle nella gonna illuminata

SOLO BIANCO SETA/NUDO
DRESS AND STOLE
IVORY/NUDE ONLY

The crinoline of the ounces merges with the lightness of the tulle in the skirt 
brightened by a rhinestone belt. The bodice with the wide shoulder strap is 
characterized by embroidered lace.
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GOLD/NUDE OR IVORY/NUDE

in lace appliquéd to a base of nude tulle gives

DRESS ONLY

way to the romanticism of the wide tulle skirt

ORO/NUDO o BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO

The sensuality of the bodice with long sleeves

for the bride who wants to surprise recalling
the width of princely dresses.

La sensualità del corpino di pizzo applicato
sulla base di tulle nudo con le maniche lunghe 
lascia spazio al romanticismo della gonna ampia 
di tulle per la sposa che vuole sorprendere 
ricordando l’ampiezza degli abiti principeschi.
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DRESS AND STOLE

del rosa tenue che dona freschezza all’abito.

il tulle dell’ampia gonna, il pizzo e lo scollo 
décolleté si incontrano con la leggerezza

BIANCO SETA/CHAMPAGNE o BIANCO SETA
ABITO E STOLA

IVORY/CHAMPAGNE OR IVORY

as the tulle of the wide skirt, the lace

Gli elementi classici dell’abito da sposa come

and the décolletage neckline meet with the lightness 
of the soft pink that gives freshness to the dress.

The classic elements of the wedding dress such
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Il pizzo che adorna l’ampia gonna

bodice thanks to the embroidery that

nel corpino décolleté grazie ai ricami

IVORY ONLY
DRESS AND STOLE

che richiamano l’argento no a lasciare spazio 
alla stringatura sulla schiena.

The lace that adorns the wide skirt of shiny

di tulle brillante assume una luce diversa

tulle takes on a different light in the décolletage

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

lace-up closure on the back.
recalls the silver until it leaves room for the

P8042



P8043



che si adagiano con freschezza sull’intero

makes the bride all the more elegant.

Una sposa vestite di margherite

A rendere la sposa ancora più elegante

A bride dressed in daisies that lie down with

The humeral neckline on a veiled base
embossed on the bodice. 

abito e sul corpino diventano in rilievo.

freshness on the whole dress and are

la scollatura omerale su base velata.

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

DRESS AND STOLE
IVORY ONLY
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SOLO BIANCO SETA/NUDO
ABITO E STOLA
Sembra che la sposa si avvolga con i rami invernali. La brillantezza della neve 
sembra comparire sull’ampia gonna di tulle brillante e delicati ramage 
adornano il corpino ritmato su una base di tulle nudo.

DRESS AND STOLE
The bride looks like she's wrapped in winter branches. The brilliance of the snow 
seems to appear on the wide skirt of shiny tulle and on the delicate ramage that 
adorn the bodice, embroidered on a base of bare tulle.

IVORY/NUDE ONLY
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A-line dress in champagne tulle and lace.
Bodice with a deep neckline and long sleeve
embellished with rhinestones.

Abito a trapezio di tulle champagne e pizzo.

BIANCO SETA/CHAMPAGNE/NUDO
o BIANCO SETA/NUDO
SOLO ABITO

Corpino con scollo profondo
e manica lunga impreziosita da strass.

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE
DRESS ONLY
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che formano ramane sulla gonna.

L’evoluzione del modello più richiesto nella collezione 
precedente diventa quest’anno un abito ampio

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

con gonna di tulle champagne brillantato.
Il corpino trasparente acquista la bretella molto na
ed è adornato di pizzo, strass e ori di tessuto in rilievo

IVORY/CHAMPAGNE/NUDE OR IVORY/NUDE

The evolution of the previous collection most requested

thin shoulder strap and is adorned with lace, rhinestones

DRESS AND STOLE

and embossed fabric owers that form twigs on the skirt.

model becomes this year a wide dress with a skirt of shiny 
champagne tulle. The transparent bodice acquires a very
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Ad arricchire ancora di più la sposa,

SOLO BIANCO SETA
ABITO E STOLA

IVORY ONLY
DRESS AND STOLE

Il bianco del tulle del corpino
e dell’ampia gonna viene illuminato

che si fondono con quello argento.

i ricami sul corpino e sulle maniche lunghe.

dai brillantini e dai ramane di pizzo bianco

The white of the tulle of the bodice and of the wide 
skirt is brightened by the glitter and by the twigs of 
white and silver lace. The bride is enriched by the 

embroidery on her bodice and long sleeves.
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