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CASA ARREDO SPOSI

ABITI DA SPOSA
No all’uniformità e al grigiore:
le nuove creazioni si colorano
di una grazia maliziosa
che emoziona con sobrietà

PIACENTINI ORNELLA

Alcuni esempi
della
collezione
2014
proposta
da Piacentini
Ornella
a Crema
in via XX
settembre, 36

4

Atelier Piacentini Ornella a Crema. Ecco la collezione 2014 all’insegna della Joie de vivre

Sete e pizzi eterei
per linee delicate

I

tempi, le mode, le abitudini
e i gusti delle donne cambiano, ma la passione per
la sartorialità, l’attenzione
ai dettagli e al Made in Italy
restano sempre le stesse. Per
quanto riguarda la collezione
abiti da sposa 2014, ci spiega
Barbara, responsabile vendite
presso l’atelier Piacentini Ornella a Crema, lo stile non cambia,
c’è però una presenza importante di pizzi e sete leggere, incastonati in linee sobrie e delicate.
Gli abiti di Piacentini Ornella
spose hanno come protagonista una donna frizzante, fresca,
piena di Joie de vivre, che rifiuta l’uniformità e il grigiore. In-

dossa abiti sobri ma al tempo
stesso pieni di allure e unicità.
Adora la moda ma non è vittima. Sa sorprendere ed emozionarsi, è sincera, talvolta maliziosa, femminile e aggraziata... e
l’abito è semplicemente un manifesto della sua personalità.
Le spose che varcano la soglia dell’atelier Piacentini Ornella, in via XX Settembre 36 a Crema, vengono seguite, coccolate e consigliate da Barbara che
si definisce amica, confidente
ed anche un po’ psicologa di
ciascuna di loro. E’ importante,
ci spiega, entrare in sintonia
con le ragazze per poterle seguire e consigliare nella scelta
dell’abito che più si addice al lo-

Barbara
è la
responsabile
vendite
presso
l’atelier
e consiglia
le clienti come
un’amica
e una
confidente
nella scelta
dell’abito
più adatto

ro essere interiore.
Spesso capita che la futura
sposa arrivi con le idee chiarissime che però vengono smontate in camerino: ogni abito ha la
sua personalità che non deve
entrare in conflitto con quella di
chi lo indossa, ecco perché in-

namorarsi di una foto su un giornale non significa che sia quello il modello giusto per lei.
Quindi forza e coraggio: non
soffermatevi alle immagini, Barbara vi aspetta in via XX Settembre 36 a Crema, per farvi
provare le nuove collezioni
2014.
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