


La Direttrice 
Artistica di 
Pronovias, 
Alessandra Rinaudo, 
è un’esperta di bridal 
couture di seconda 
generazione 
cresciuta in Italia, 
tra i tessuti pregiati 
e i modelli romantici 
della boutique di 
abiti da sposa di 

sua madre. Rinaudo abbraccia l’eredità di 
Pronovias con innovazione, apportando il 
suo tocco di eleganza e il suo know-how nel 
creare abiti da sogno.

Questa collezione si ispira all’EDEN, 
il paradiso perduto della natura 
incontaminata. 

Soprattutto al giorno d’oggi, Alessandra 
ha voluto riconnettersi con la bellezza 
essenziale della natura, trasportandoci in 
luoghi mozzafiato pieni di armonia  
e serenità.

Tutti i suoi modelli sono puri e  
spettacolari, i materiali scelti sono 
innovativi e indimenticabili, ogni abito 
presenta dettagli unici ispirati al  
paesaggio terrestre preferito  
di Alessandra.

LA NOSTRA 
STILISTA
ALESSANDRA RINAUDO

L’ISPIRAZIONE
EDEN

“La mia idea per Pronovias  
è quella di creare l’abito perfetto  

che metta in evidenza la bellezza  
del corpo e dell’anima di ogni sposa.” 

INNOVAZIONI  
E TENDENZE 2022

BOHO GLAM
Scopri il nostro tocco innovativo per il look boho, il romanticismo del  

pizzo abbinato a stupefacenti scollature geometriche. La combinazione  
di tessuti pregiati con raffinati dettagli crea un’affascinante 

reinterpretazione dello stile bohémien.

FLUIDITÀ E MOVIMENTO PER UNA ELEGANTE SEMPLICITÀ 
Nuove silhouette ispirate alle dune del deserto e alle onde  

dell’oceano in tessuti fluidi come il raso, lo chiffon e l’organza. I drappeggi 
scolpiscono il corpo di ogni donna, qualunque sia la sua taglia, 

rendendo questi abiti semplici ed eleganti.

BRILLA COME LA NOTTE STELLATA NEL DESERTO
L’ispirazione della notte stellata nel deserto ci ha portato a  

scegliere nuovi tessuti con effetti scintillanti. Gli strati del tulle creano 
profondità e le perline illuminano magicamente gli abiti. Una  

tendenza che accompagna tutta la collezione!



MINGSHA PAMUKALEKELIMUTUBUTINA

FUNDYFUJIBRYCEANTELOPE

PANJINMASURIANDAZUBAIKAL

Poiché l’estetica 
minimalista è diventata 
ancora più di moda 
dall’inizio della pandemia, 
in questa stagione ci 
siamo concentrati su 
drappeggi femminili e 
nuove sensuali scollature 
per creare silhouette 
moderne pure ed eleganti.

BREATHTAKING MINIMALIST

Questa famiglia di 
iconici abiti a sirena è 
un inno all’eleganza e 
alla femminilità. I nostri 
abiti sono disponibili in 
un’ampia varietà di stili 
con nuovi splendidi motivi 
in pizzo per valorizzare 
tutti i tipi di corporatura.

GLAMOROUS LACES

Questi abiti reinventano 
gli stili classici con una 
visione moderna fatta di 
nuovi tessuti dai raffinati 
effetti scintillanti. Le 
decorazioni di perline e il 
delicato tulle multistrato 
creano su questi modelli 
un effetto magico.

STYLISH CLASSICS

 

Panoramica delle famiglie e di una selezione di abiti star



KARLU MOHERGOBLINBAOBABS

JEJUGEIRANGERCOCORA

KOMODODOOLINDANAKILARENAL

SKELLIG

Questi capi voluminosi 
vengono impreziositi da 
meravigliosi pizzi e ricami, 
la crepe viene combinata 
con tessuti fluidi come il 
tulle e impreziosita con 
motivi floreali 3D per 
dare a questi abiti una 
sensazione di leggerezza.

DRAMATIC BALLGOWNS

Questa linea di abiti 
da sposa romantici si 
presenta in silhouette 
fluide di morbido 
tulle e georgette con 
pizzi delicati e fiori 
3D. Deliziose maniche 
staccabili a mantella e a 
campana conferiscono 
loro un aspetto versatile.

ETHEREAL ROMANCE

Questa famiglia offre 
molte opzioni per 
nozze all’aperto piene 
di glamour. Con la sua 
esperienza Rinaudo 
ha creato nuove 
combinazioni di tessuti 
e varianti di maniche e 
scollature per rendere 
indimenticabile lo stile 
boho 2022. 

EFFORTLESS BOHEMIAN

 

Panoramica delle famiglie e di una selezione di abiti star



LANSBURYLYNNCHARISSECLOSE

BARRYNOVAKGRANVILLELOREN

HEPBURNPOWELLDAYANDREWS

ADRIENNEFARRAH TYSON BROWN

BESTSELLER ICONICI  
IN CATALOGO PER IL 2022

Gli abiti più amati nei negozi e sui social



CRAFTING JOY
IL PRIMO GRUPPO BRIDAL AL MONDO

DIAMO FORMA AL FUTURO DEL NOSTRO SETTORE
PER TUTTE LE SPOSE

https://www.pronovias.com/
https://www.nicolemilano.com/
https://www.sanpatrick.com/
https://www.whiteonebridal.com/
https://ladybird.nl/en/

