


- L ' Atelier -
L ‘atelier Gentile nasce negli anni 80 dalla passione e professionalità di Vito e Mina 
Gentile. Negli anni, la scelta di brands prestigiosi, l’unicità e la raffinatezza dei capi 

proposti rendono l'azienda  leader nel settore cerimonia. Con la collaborazione 
della figlia Emilia è nato il nuovo atelier sposa e cerimonia Gentile Wedding, sede di 

brands innovativi di risonanza internazionale. La sposa proposta da Gentile 
Wedding è l’emblema della ragazza dei nostri tempi: eclettica, raffinata e alla

ricerca della novità. L‘utilizzo di materie prime pregiate  e di uno stile 
inconfondibile rende ogni creazione Gentile Wedding assolutamente unica.

 I punti di forza dell'atelier: scelta di brands internazionali, serietà, professionalità,  
innovazione nello stile della sposa ed ineccepibilità delle sartorie interne.



- Collezione Sposa -
La  collezione sposa Gentile Wedding  si contraddistingue per essere ricca nei 
particolari, preziosa nello stile e nei  tessuti, unica in raffinatezza ed eleganza.

 La professionalità delle nostre bridal consultants vi accompagnerà nella scelta di un 
abito da sogno per il giorno piu’ bello ed importante della vostra vita.

 





- Etheral Romance -
Percorrere la navata fino all’altare con un abito principesco ed una tiara è il sogno di 

molte donne. Nella Bridal Collection troviamo vestiti raffinati, eterei e particolari. 
Corpetti a cuore, a fascia, spalle scoperte, maniche ma anche bustier apertura a V. 

Non solo bianco, ma anche abiti da sposa nella nuance rosa cipria.







- Glamorous Laces -
 Ricami preziosi e importanti, scollature e spacchi profondi, strascichi e mantelline, 

cristalli e perline. I modelli della capsule Glamorous Laces esaltano la femminilità con 
un gusto ricercato  grazie a un design che mescola tradizione e modernità.







- Effortless Bohoemian -
 Più duraturo di una tendenza e più profondo di una moda: “Boho Chic“ è un vero e 
proprio stile di vita, legato alla semplicità delle forme e alla leggerezza dei decori. Alle 
spose che desiderano svelare la loro femminilità con i dettagli più essenziali, Gentile 

Wedding dedica una capsule collection inedita e raffinata: i drappeggi e i nodi di chiffon 
stringono le vite, slanciano i fianchi e cadono morbidi sulle gambe, i pizzi di cotone 

accarezzano le spalle e i tagli morbidi delle silhouettes valorizzano le forme della donna 
rendendola incantevole. 





- Unconventional -
Luminosa  come  una  gemma  e  preziosa come  un  sogno:  la  collezione
UNCONVENTIONAL  è  dedicata  alle  spose  dall’animo  estroso  e  alle  donne  che 
desiderano  risplendere  di  dettagli  esclusivi.  Le  trasparenze  dei  tulle  champagne  si 
rivestono  di  sequins  e  perline  luminose,  le  sirene  si  stringono  in  vita  e  scoprono  i 
decolleté con sensualità e le gonne di crinolina brillano alla luce del sole. Una collezione 
raffinata, luminosa e glamour che farà risplendere l’unicità della sposa protagonista.





- Breathtaking Minimalist -
 La sposa minimal chic non rinuncia all’eleganza ma ha un concetto tutto suo del 

matrimonio. Per lei il giorno delle nozze, deve essere un momento unico ma non troppo 
opulento, deve riflettere il suo carattere semplice ma al contempo sofisticato. Gli abiti da 
sposa minimal chic non hanno troppi fronzoli, sono semplici, lineari e con  applicazioni 

che donano un tocco sbarazzino allo stile del gran giorno.







- Stylish Classic -
Una collezione in cui raffinati modelli e silhouettes armoniche svelano l’essenza dell' 

eleganza attraverso un equilibrio di dettagli e finiture sartoriali. Eleganti code di sirene 
overlace, maestosi ball gown e multistrati di tulle cipriato, trasformano le spose in 

principesse moderne, e ancora scolli omerali che impreziosiscono i decolleté e i pizzi più 
pregiati che decorano le schiene con favolosi intrecci floreali.





- Sartoria Sposa-
Vero fiore all'occhiello, elemento distintivo ed eccellente punto di forza, è la sartoria 

interna su misura. Se avete in mente il vostro abito ma non lo trovate in alcuna 
collezione, Gentile Wedding mette al vostro servizio stiliste e modelliste che daranno 

corpo ai vostri desideri realizzando un capo unico ed esclusivo. Tessuti, 
passamanerie, ricami e pizzi selezionati in esclusiva per i modelli “taylor made” 

permettono ad ogni sposa di costruire il proprio abito e di sapere che si tratta di una 
creazione “solo sua”, senza repliche, di un’esclusività davvero preziosa!



- Collezione Sposo e cerimonia Uomo -
La collezione  sposo e cerimonia  uomo è moderna ed elegante, studiata e curata nei 

minimi particolari, per  l'uomo giovane e raffinato. Grande è l’attenzione  per i dettagli 
e per la perfezione dei tagli sartoriali. Un uomo, al pari della sua sposa, è protagonista 
assoluto nel giorno delle nozze. Colori, tagli e tessuti inediti concorrono a farlo sentire 

perfetto nel giorno più speciale.





Collezione Sposa :

Collezione Sposo e Cerimonia Uomo

Collezione Cerimonia Donna
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