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La Storia di un Sogno d’amore nella splendida cornice di un giardino

incantato di una villa seicentesca, la magia dei toni luminosi

e pastello che avvolge sposi ed invitati. Attimi definiti dallo stile
Carlo Pignatelli.

The Story of a Love Dream in the wonderful setting of an enchanted

garden by a seventeenth-century villa, the magic of bright and pastel

tones that surrounds the bride, the groom and their guests. Moments

defined by Carlo Pignatelli style.
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Splendore ed eleganza unica della giacca gioiello, decorata da

ramage macramé e jais scintillanti ricamati artigianalmente.

Splendor and unique elegance of the jeweled jacket, decorated by

macramé ramage and hand-embroidered sparkling jais.
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La vera complicità risiede nel cuore

e nell’armonia dei dettagli d’alta sartoria.

The real complicity lies in the heart

and in the harmony of haute couture details.
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L’unicità di un prezioso abito Couture

modellato come un’opera d’arte.

The uniqueness of a precious Couture
dress modeled like an artwork.
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Una giornata memorabile, a bordo di una Vespa tra le architetture

suggestive del barocco leccese. In un’atmosfera dove l’emozione

si divide tra la bellezza senza tempo e l’eleganza di abiti esclusivi.

SOUVENIR ITALIANO

A memorable day on a Vespa among the Lecce Baroque suggestive

architectures. In an atmosphere where emotion is divided between

the timeless beauty and the elegance of exclusive clothes.
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La danza della vita che verrà, in un crescendo di note che ci trasporta

in una festa magica... perchè “Siamo fatti della stessa materia di

cui son fatti i sogni”  W. Shakespeare

ATTIMO D’INCANTO

The dance of life that will come, in a crescendo of notes that transports

us to a magical party... because “We are such stuff as dreams are
made on”  W. Shakespeare
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Delicate farfalle in cotone crochet e strass ornano

le superfici di giacche ispirate a interpretazioni surrealistiche.

Delicate butterflies in crochet cotton and rhinestones
adorn the surfaces of jackets inspired by surrealistic interpretations.
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L’eleganza è definita dai dettagli di lavorazioni d’atelier.
Unici ed inconfondibili nello scollo rigoroso del guru sofisticato.

Elegance is defined by the atelier manufacturing details.
Unique and unmistakable in the rigorous Mao jacket.
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Impeccabile declinazione del blu che evoca

suggestioni di classe e raffinatezza.

Impeccable declination of the blue that evokes

suggestions of class and refinement.

29



Attitudine sofisticata per camicie gioiello dal design esclusivo,
realizzate con tessuti preziosi ed accessori dal decor d’oreficeria.

Sophisticated attitude for exclusive design jewel shirts made

with precious fabrics and jewelry decor accessories.
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Come un autentico lord, un’affascinante
visione che arriva da un’altra epoca.

Like an authentic lord, a fascinating vision

that comes from another era.
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SI RINGRAZIA

TORINO FLAGSHIP STORE

Via Cernaia, 17/G - Tel. +39 011 533632 - 531175
boutique.torino@carlopignatelli.it

MILANO STORE

Viale Gian Galeazzo, 21 - Tel. +39 02 54122606
boutique.milano@carlopignatelli.it

FIRENZE STORE

Via Baracca, 153 A - Tel. +39 055 410239
boutique.firenze@carlopignatelli.it

SHOWROOM

Milano - Via Fusetti, 8 - Tel. +39 02 58107356
showroom.milano@carlopignatelli.it

CARLO PIGNATELLI S.P.A.

Torino - Via Reiss Romoli, 150 - Tel. +39 011 2292811

PER INFO PUNTI VENDITA

Tel. +39 011 2292809 - info@carlopignatelli.it

COMUNE DI LECCE

SPIAGGIA DI TORRE CHIANCA

Porto Cesareo (LE) - Via dei Bagni

DONATO CHIRIATTI WEDDING FLOWER

Lecce - Viale Einstein S.N. - Tel. +39 0836 550562

   donatochiriatti - info@donatochiriatti.it
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Carlo Pignatelli ha scelto di stampare questo catalogo su

carta FSC, che da sempre si impegna per un uso corretto

e sostenibile delle risorse disponibili e si propone di

utilizzare il legno evitando lo sfruttamento selvaggio delle

foreste. Questo tipo di produzione garantisce che il legno

è ottenuto grazie ad una gestione rispettosa dei criteri

ecologici e sociali nel rispetto dell’uomo e della natura.

Le immagini pubblicate sono di proprietà della Carlo Pignatelli S.p.A.

La riproduzione totale o parziale costituisce violazione dei suoi diritti

e pertanto verrà perseguita ai sensi di legge.
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IDEA SPOSA

BARI - LECCE - TARANTO - S.VITO DEI NORMANNI (BR)

informazioni@ideasposa.it

abito in esclusiva per


