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SpecialeCASA

ARREDO SPOSI

Maniche a ‘tre quarti’,
scolli e pizzi romantici

Ecco il bridal style di Piacentini Ornella per il 2017

S
?

iamo alle porte
della la nuova stagione 2017. I preparativi e le scelte
mandano nel panico ognuna di noi. Da dove iniziare? Dall’abito ovviamente!
L’atelier Piacentini Ornella di
Crema rappresenta il punto di riferimento della provincia e non
solo per coloro che sono alla ricerca del proprio abito da sposa.
Come potevamo pertanto non
rivolgerci a lei per scoprire quali
saranno le tendenze sposa
2017? Cerchiamo di capire insieme a Barbara, responsabile
vendite dell’atelier, cosa dobbiamo aspettarci per il
prossimo anno.
«In effetti –
s p i e g a —
ognuna di noi
h a l e s u e
aspettative, e i
designer hanno contribuito
a metterci in
difficoltà con
le loro più svariate proposte
e meravigliose creazioni.
Cerchiamo di
fare chiarezza.
Primo trend
fo nda men tale sarà il ritorno delle maniche,
proposte soprattutto a tre quarti
e in pizzo. Sembra che gli stilisti
vogliano riportarci indietro nel
tempo riscoprendo le tradizioni.
Secondo trend è sicuramente lo
scollo che diventa profondo sulla schiena e accollato sul davanti.
Ed infine il pizzo: assolutamente
dominante per dare un tocco di
artigianalità e romanticismo.
Applicato su tulle crea effetti di

Alcuni ù
dei modelli
della stagione
bridal 2017
proposti
dall’atelier
Piacentini
Ornella
in via XX
Settembre, 36
a Crema

trasparenze sensuali che rendono ogni abito unico e particolare”
Piacentini Ornella collabora da
anni con i marchi più prestigiosi
del settore sposa, ricordiamo tra
questi Blumarine, Bellantuono,
Tosca spose e David Fielden.
Collezioni molto diversificate
che sapranno incontrare i gusti
di ciascuna di voi.
Ma se volete toccare con mano
ed avere inidicazioni di prezzo

l’atelier vi aspetta alle seguenti
fiere degli sposi: dal 29 Settembre al 2 Ottobre a Villa Castelbarco (Vaprio d’Adda) e domenica 16 Ottobre a Villa San Michele (Ripalta Cremasca).
Prima di salutarci Barbara vuole
rassicurarvi: «Qualsiasi sia il vostro abito sceglietelo col cuore, e
state tranquille perché sarà lui a
trovare voi prima che ve ne accorgiate! Vi aspettiamo in via XX
Settembre, 36 a Crema!»
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