ORIGIN OF LOVE
NEW 2022 COLLECTION

LA DESIGNER
NICOLE CAVALLO
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.

“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”

INNOVAZIONI
E TENDENZE 2022

RICAMI LUSSUOSI E RICCHI
Le stampe floreali scintillanti sono intarsiate e ricamate per essere usate
come applicazioni, creando un effetto glamour e tridimensionale per un
romanticismo contemporaneo.

VOLUMI SCENICI E RUCHES COUTURE
Volumi eccezionali sono creati con volant scultorei utilizzando
un mix di tessuti come tulle, organza e taffetà.

L’ISPIRAZIONE
ORIGIN OF LOVE

La collezione é un omaggio all’ETERE
La nuova collezione Nicole Couture 2022
é un omaggio all’Etere: la parte più pura e
luminosa dello spazio.
Lo scintillio delle stelle e il bagliore dello
spazio hanno ispirato una collezione
luminosa e glamour.
“Per la sposa che sogna un abito prezioso
ed evanescente, come lo scintillio delle
stelle”
IL RICAMO COME UNA SECONDA PELLE
Perline e ricami preziosi vestono la sposa con leggerezza e comfort.
L’effetto luminoso è sostenuto da costruzioni
perfette che modellano il corpo.

Panoramica delle famiglie e selezione di abiti star

PRECIOUS
CLEANNESS
I tessuti puliti e off white
come il mikado e il crepe sono
sublimati da corpini brillanti
di perline e sequins luminose,
impreziosendo le scollature
sensuali e geometriche.

HADAR

IDRA

IOLITE

TURCHESE

AGATA

CASSIS

CRISTALLO

DIOPSITE

ALGEDI

CHAROITE

ORO

TORMALINA

MOKAITE

SMERALDO

TANIA

VEGA

GLORIOUS
BALL GOWN
In questa famiglia i volumi più
regali e sontuosi sono adornati
di glitter tulle e applicazioni
3D floreali e preziose che
sublimano i lunghi strascichi
delle gonne e i corpini con
scollature principesche.

JEWELLED
FLOW
Le silhouette scivolate e fluide
di questa famiglia incontrano
il bagliore delle perle e del
glitter tulle che ricopre l’abito
e le scollature di una luce
glamour e preziosa.

SENSUAL
MERMAID
La sensualità delle silhouette
aderenti e delle sirene si
arricchisce di scollature e
tessuti glamour e raffinati,
creando seducenti e luminose
trasparenze sulle scollature
profonde e audaci.

CRAFTING JOY
IL PRIMO GRUPPO BRIDAL AL MONDO.
DIAMO FORMA AL FUTURO DEL NOSTRO SETTORE
PER TUTTE LE SPOSE

