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ORIGIN OF LOVE



IL RICAMO SOTTOLINEATO
Il pizzo diventa il dettaglio protagonista dell’abito: 

sottolineato con filigrane e perle che seguono le linee 
del ricamo o accostato a tessuti minimal per contrasto.                                         

BOHO FASHION
La tendenza boho chic é interpretata con dettagli fashion 

e sofisticati sia nella scelta dei pizzi che nelle costruzioni e nei volumi. 
La versatilità degli stili incontra l’anima di ogni sposa.                                       

NUOVA FEMMINILITÀ
Nuovi dettagli modellano e snelliscono la silhouette come mai prima d’ora:

La linea a “V” del punto vita allunga e assottiglia la figura 
e la silhouette aderente sui fianchi valorizza ulteriormente

 le forme con un volume romantico.

L’ISPIRAZIONE
ORIGIN OF LOVE

Questa collezione è un omaggio al FUOCO. 
Gli abiti più romantici di sempre si ispirano 
alla fluida danza delle fiamme e al bagliore 
sprigionato da questo elemento naturale. 

La collezione è impersonificata dalla 
Dea del Fuoco che è il simbolo dell’amore 
profondo e della passione, è dedicata “A 
una donna romantica e forte che vuole 
celebrare il suo romanticismo senza limiti, 
emulando la forza incandescente delle 
fiamme”

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” 

INNOVAZIONI 
E TENDENZE 2022
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BEST-SELLERS ICONICI 
IN CATALOGO PER IL 2022

Gli abiti più amati nei negozi e sui social



HEKET ILIZAFEBEAURA

NIKECONCORDIAANIDAMKINA

GEACALIPSOARIANNAARADIA

Il volume delle gonne 
é reinterpretato in 
una chiave moderna 
attraverso costruzioni 
a onde e ruffles 
asimmetriche in tulle, 
crinolina e organza che 
creano un movimento 
femminile ed 
estremamente scenico.

GLAM WAVES

Il volume è il protagonista 
di questa famiglia, 
l’ampiezza principesca 
delle gonne è stata 
alleggerita attraverso 
costruzioni fluide e inedite 
che slanciano la figura 
donando un estremo 
comfort al fitting.

ROMANTIC QUEEN

Questa famiglia reinventa 
il concetto di leggerezza 
attraverso stratificazioni 
impalpabili di tulle light 
pink e pizzi ricamati, 
mentre la sovrapposizione 
dei voile crea velature 
di colore e trasparenze 
raffinate.

FLOWY ELEGANCE

 

Panoramica delle famiglie e selezione di abiti star



CALLIOPE NIKKALATENAAFRODITE

FREIA SESHAT SYNFORTUNA

DANAE ECATECIRCECAUTHA

Lo stile boho incontra 
gli ultimi trend della 
moda. Morbide 
silhouette in organza 
o abiti total macramé 
offrono un “nuovo boho” 
con maniche lunghe 
chandelier, scollature 
vertiginose e pantaloni 
a balze.

BOHEMIAN POETRY

DREAMY SENSUALITY

Seducenti abiti a 
sirena in pizzo chantilly 
contrastano con dettagli 
off-white e innovative 
silhouette «fit on the 
hips» fasciano le forme 
femminili per poi cadere 
morbide al suolo.

Il romanticismo 
incontra il fascino 
contemporaneo del 
minimal. Questa 
famiglia stupisce con 
contrasti di tessuti 
minimal, morbidi 
drappeggi e ricami tone 
sur tone.

ESSENTIAL CHARM

 

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 
E TENDENZE 2022




