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BREATHING BOHO 
Lo stile boho interpretato per una sposa essenziale ed eterea.   

La leggerezza dei volumi e i movimenti fluidi delle gonne
 evidenziano la femminilità con eleganza.

CARESSED MERMAID
La silhouette della sirena sensuale diventa più morbida, 

ora aderente sui fianchi e fluida nella gonna. 
Questa nuova forma elegante risponde al desiderio della sposa Aurora: 

delicata nella femminilità.

COMBINAZIONE DI TESSUTI PURI
Materiali e tessuti puliti vivono nello stesso abito per ridefinire 

il concetto di pura eleganza. 
Il contrasto moderno tra le texture minimal donano 

tridimensionalità alla semplicità.

L’ISPIRAZIONE
ORIGIN OF LOVE

La collezione si ispira all’elemento dell’ARIA
Nicole Aurora si ispira all’elemento 
dell’ARIA, proponendo volumi leggeri, 
tessuti puri e pizzi delicati.  

La collezione è impersonificata dalla Dea 
dell’Aria, che benedice il nostro Pianeta con 
la sua forza vitale. 

L’aria é respiro, nutrimento e vita. 
“Per la sposa che vuole fluttuare con uno 
stile elegante ed etereo”.

Nicole Cavallo è 
Creative Director 
di Nicole Milano 
ed é anche una 
digital influencer 
amata dalle spose 
di tutto il mondo. 
Grazie alla sua 
stretta connessione 
con i millennials, 
Nicole riesce a 
catturare il cuore 

delle ultime generazioni di spose nelle sue 
collezioni. Con Nicole Cavallo, la tradizione 
sartoriale e l’eleganza italiana del brand 
che sono riconosciute in tutto il mondo 
si arricchiscono di una visione moderna e 
romantica.

LA DESIGNER
NICOLE CAVALLO

“Quando una donna sceglie il suo abito 
da sposa, ascolta la sua anima. Grazie 
agli abiti di Nicole ogni donna diventa la 
migliore versione di se stessa” 
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BEST-SELLERS ICONICI 
IN CATALOGO PER IL 2022

Gli abiti più amati nei negozi e sui social
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I ball gown in tulle 
glitterato e mikado 
rivelano un’essenza 
delicata e femminile. Gli 
strati leggeri del tulle si 
sovrappongono ai corpetti 
di pizzo e le gonne di 
mikado incontrano i top di 
pizzo a maniche lunghe, 
per una raffinatezza 
unica.

ROYALE ALLURE

Il romanticismo del 
nostro brand incontra la 
sensualità degli abiti a 
sirena. In questa famiglia 
le sirene “relaxed”  sono 
impreziosite da dettagli 
scenici come le lunghe 
code di pizzo chantilly e i 
pizzi floreali e ricamati dei 
corpini.

ELEGANT SEDUCTION

I tagli geometrici delle 
scollature e il mix di 
tessuti puri come il 
mikado  e l’organza 
creano nuove texture e 
arricchiscono le silhouette 
eleganti di questa 
famiglia.

ESSENTIAL TEXTURE

 

Panoramica delle famiglie e selezione di abiti star



ALIZE CHRISELLPAMPABREZZA

NASHI OSTRIALEVANTEFOEHN

SOPHISTICATED BOHO

Lo stile boho chic 
incontra la purezza dei 
tessuti come il crêpe 
e il tulle, creando un 
nuovo concetto di boho 
minimal. Il romantico 
pizzo macramè decora 
le scollature e il girovita 
con delicati intrecci.

 In questa famiglia le 
silhouette avvolgenti 
e gli strati di tulle 
slanciano la figura 
femminile, mentre i 
motivi floreali del pizzo 
creano texture molto 
leggere intorno ai 
décolleté, per un effetto 
sofisticato e femminile.

DREAMY LIGHTNESS 

 

Panoramica delle famiglie e selezione di abiti star



CRAFTING JOY
IL PRIMO GRUPPO BRIDAL AL MONDO.

DIAMO FORMA AL FUTURO DEL NOSTRO SETTORE
PER TUTTE LE SPOSE
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