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A Crema. L’atelier di via XX Settembre presenta le collezioni 2013 tra eleganza e informalità
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Cerimonie, l’abito per gli invitati
Piacentini Ornella: vasta scelta di fogge e stili
Un’esplosione di colori in vista della primavera

P

resso l’atelier Piacentini Ornella tutte
le ragazze possono trovare l’abito da
sposa che più le rappresenta. L’atelier di Crema infatti, grazie ai propri
marchi, è in grado di offrire una vasta
e differenziata gamma di modelli che possono
incontrare il gusto anche delle più esigenti. Filo conduttore di tutti gli abiti restano comunque la raffinatezza e la classe, con quel tocco
di originalità che rende ogni modello indimenticabile agli occhi di parenti e amici, senza tuttavia scadere mai nell’eccessivo.
L’atelier gode di grande notorietà in tutta la provincia non solo
per gli abiti da sposa, ma anche
per la particolare attenzione che
riserva agli invitati. Mamme e testimoni troveranno infatti nell’assortimento di tailleur, completi
ed abiti il loro modo per distinguersi nella cerimonia senza eccedere. Uno stile originale ma
raffinato, che si adatta alle donne che desiderano essere presenti nelle occasioni più importanti con un total look in grado di
esprimere tutta la propria eleganza. Collezioni d’alta sartoria
curate nel più piccolo dettaglio e
prodotte esclusivamente in Italia. Abiti lunghi e longuette, sobri
o impreziositi da strass, pizzi e ricami in grado di esaltare il fascino e le sensuali forme femminili.
La collezione cerimonia 2013
di Piacentini Ornella è un’esplosione di colore: dal verde smeraldo al turchese, dal fucsia al glicine, dal rosa in tutte le sue sfumature al rosso e all’arancio! Ma
per chi preferisce non osare non

Alcune
proposte
di Piacentini
Ornella
in tema di abiti
da cerimonia
per la
primavera 2013

mancano comunque colori tenui
come il grigio, il tortora, il beige... e l’intramontabile blu. Tailleur dalla costruzione sartoriale
realizzati in mikado di seta pura
che consente una sagomatura
delle linee a dir poco invidiabile,
ma anche abiti sbarazzini dai
tessuti impalpabili come organza e chiffon in originali fantasie
adatti principalmente a cerimonie estive. Il tutto arricchito da
accessori quali cappelli, velette,
cerchietti, guanti e pochette dalle forme più bizzarre e originali
per la donna a cui piace divertirsi vestendosi con classe.
La clientela potrà contare anche su un puntuale servizio di
produzione ‘SU MISURA’ che

Abiti lunghi e longuette sobri
oppure con strass, pizzi e ricami
per esaltare le forme femminili
consentirà ad ogni donna di scegliere e combinare tessuti, modelli e colori che più le aggradano in modo da poter avere un
completo unico ed esclusivo.
L’ottima vestibilità delle linee
consente inoltre di poter vestire
da sempre anche le taglie forti
con immenso successo. Modelli
giovani e all’avanguardia per chi
altrove non riesce a soddisfare
particolari esigenze al fine di
sentirsi a proprio agio. Presso
l’atelier Piacentini Ornella a Crema, in Via XX Settembre 36 troverete pertanto tutto ciò che vi
occorre quando siete invitate a
un matrimonio! Quindi affrettatevi, la collezione 2013 è ormai
completa e chi prima arriva più
scelta ha!
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