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RIFLESSI DI LUCE
I profili gioiello illuminano gli abiti più minimal donando un’allure magica.

Un delicato mix di tonalità metalliche, perle e cristalli 
definisce una preziosità raffinata.

RUCHES SCENICHE
Le ruches diventano protagoniste, arricchendo le gonne con un movimento 

frizzante anche grazie al loro posizionamento asimmetrico.  
Organza e onde di tulle creano volumi scenici e leggeri.

SCOLLATURE GEOMETRICHE
Scollature definite e squadrate sottolineano la femminilità senza perdere il 

romanticismo sempre presente nei volumi.

L’ISPIRAZIONE
ORIGIN OF LOVE

La collezione è ispirata all’ACQUA. 
La collezione di Nicole Jolies è ispirata 
all’ACQUA, un elemento fluido e 
puro che cambia forma e si adatta 
armoniosamente. 

Questa collezione è incarnata dalla 
Ninfa dell’Acqua, una divinità delicata 
ma potente e indipendente, che ha la 
sorprendente capacità di adattarsi ed 
evolversi continuamente.

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



KAULA KAYMANGYDACRETA

PANAREAPALMARIAOBIRAMAKIRA

PASQUAFIJIMALESIAJAVA

La femminilità dello stile 
boho chic in full macramè 
e pizzo chantilly incontra 
un gusto moderno e 
metropolitano, con gonne 
di tulle avorio a taglio 
vivo, mantelle di voile e 
profonde scollature a V. 

BOHEMIAN CHARM

Movimento e leggerezza 
rappresentano l’essenza 
di questa famiglia di 
abiti con ampiezze 
principesche, romantiche 
balze e volant in tulle, 
organza e overalys 
floreali.

FOAMING WAVES

Ampie gonne di mikado 
contrastano con luminosi 
corpetti di pizzo ricamati, 
per creare un effetto 
moderno. Le gonne di tulle 
glitterato con corpetti 
decorati brillano di luce, 
ricordando il sole che 
splende sul mare.

PRINCELY ALLURE

 

Panoramica delle famiglie e selezione di abiti star



ALAND ANDROSMOLARAMALAITA

ORTIGIA BALI GILIFORMENTERA

MAHUI PANTELLERIAINESCIPRO

Questa famiglia è un 
inno alla leggerezza, 
grazie all’innovativa 
tecnica di stratificazione 
di voile ricamati e 
glitterati. Le silhouette 
slanciano la figura 
femminile grazie alla 
costruzione dei corpetti 
e alle gonne scivolate.

ETHEREAL FLOW

MODERN SEDUCTION

Questa famiglia 
reinterpreta il concetto 
di sensualità con sirene 
e la nuova silhouette 
“Fit on the Hips”. 
Profonde scollature a V 
e lunghe maniche di tulle 
impreziosiscono gli abiti 
con leggerezza e donano 
alla sposa un fascino 
sensuale.

Quando la semplicità 
incontra il glamour. 
Questa famiglia offre 
un’elegante selezione 
di stili puliti in mikado, 
organza e crêpe, 
impreziositi da scollature 
geometriche glamour, 
drappeggi e applicazioni 
tone-sur-tone.

ESSENTIAL GLAM

 

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

INNOVAZIONI 
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