


La favola del giorno del sì si anima di nuovi colori e respira
la magica atmosfera della Puglia. Il sud Italia e le sue
tradizioni, la passione e i colori del mediterraneo, la storia
di un amore travolgente.

The fairytale of the wedding day comes alive with new
colors and breathes the magical atmosphere of “Puglia”.
Southern Italy and its traditions, the passion and colors of
the Mediterranean, the story of an overwhelming love.

WEDDING DAY

sognoSTORIA DI UN



total
WHITE

Luminoso, sofisticato, chic e assolutamente perfetto
per un matrimonio sulla spiaggia. Il bianco definisce
un’ intramontabile eleganza romantica e contribuisce a
creare un’ atmosfera incantata.

Bright, sophisticated, chic and absolutely perfect for a beach
wedding. White defines an everlasting romantic elegance
and contributes to create an enchanted atmosphere.
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#StoriadiunSogno



Di cosa è fatta la felicità? Di una spiaggia da sogno, degli
amici più cari, del profumo dei fiori, delle mani che tremano,
di quel batticuore che non puoi fermare. Momenti resi
irripetibili dagli splendidi abiti Couture e Sartorial Wedding.

What is happiness made of? A dreamy beach, the dearest
friends, flowers scent, trembling hands, non-stop beating heart.
Unrepeatable moments thanks to the beautiful Couture dresses
and Sartorial Wedding suits.

IL MOMENTO DEL SÌ yesWE SAID
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Lo stile si definisce dai dettagli. Lavorazioni
d’ alta sartoria e linee impeccabili per sposo ed
invitati rendono esclusivi gli abiti della Linea
Carlo Pignatelli Cerimonia, confezionati con
cura e progettati con passione.

Style is defined by details. High tailoring works
and impeccable lines for groom and guests make
the suits of the Carlo Pignatelli Cerimonia collection
exclusive, carefully crafted and designed with
passion.

attitudine
ELEGANTE
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nero
SOFISTICATO

La gioia di vedere i propri amici coronare il loro sogno
d’amore… un momento di relax nell’attesa della serata, pronti
per I festeggiamenti in look total black sofisticati e seducenti
mise floreali Cerimonia Donna.

The joy of seeing their friends realizing their dream of love ... a
moment of relax waiting for the evening, ready for the celebrations
in sophisticated total black looks and seductive floral mises from
Cerimonia Donna collection.

ELEGANZA E CHARME
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Chiudi gli occhi ed è lì, proprio su di te. Perfetto in ogni dettaglio,
in ogni ricamo, in ogni cucitura. L’abito giusto per la cerimonia
perfetta, quella che hai sempre sognato! Siete marito e
moglie e ora via verso la magia di una festa sotto gli ulivi!

IO & TE

Close your eyes and it’s there, right on you. Perfect in every detail,
in every embroidery and seam. The right dress for the perfect
ceremony, the one you have always dreamed of! As husband
and wife just go to the fabulous party under the olive trees!

loveTHIS IS

FAVOLA D’AMORE IN PUGLIA

1716



#StoriadiunSogno



La meraviglia di attimi che rimarranno per
sempre. La bellezza di abiti che sono incanto e
poesia, nuvole di tulle impalpabile e completi
rigorosi illuminati da accessori gioiello.

The wonder of moments that will remain forever.
The beauty of clothes that are enchantment and
poetry, clouds of impalpable tulle and formal
suits illuminated by jewel accessories.

testimoni
DI UN SOGNO
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puglia
La luce seducente e il fascino senza tempo delle strade e delle
piazze di Locorotondo sono stati lo scenario perfetto per il
Wedding Day di Carlo Pignatelli. I colori e gli scorci si fondono
con gli abiti esaltando tutta la bellezza del Made in Italy più
autentico.

The seductive light and timeless charm of Locorotondo streets
and squares were the perfect setting for Carlo Pignatelli’s Wedding
Day. The colors and the glimpses blend with the clothes enhancing
all the beauty of the most authentic Made in Italy.

ROMANTIC
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Ogni gesto, ogni sorriso, ogni dettaglio parla di te. Scegli l’abito
perfetto per vivere con eleganza e charme un giorno davvero
speciale, le cui linee e colori rendono unica la tua silhouette.

Every gesture, smile, detail talks about you. Choose the perfect
dress to spend with elegance and charm a very special day,
whose lines and colors make your silhouette unique.

FASCINO MEDITERRANEO

eleganzaIMPECCABILE
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styleITALIAN

Il sole brilla e scalda i cuori. Il cielo è così blu da sembrare
finto. Un’emozione nuova, quei gradini che ti separano dal
tuo amore sembrano infiniti.

The sun shines and warms the hearts. The sky is so blue that it
looks fake. A new emotion, those steps that separate you from
your love seem endless.
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Istantanea di un prezioso momento di tenerezza che arricchisce
un giorno tanto speciale, condiviso da grandi e piccoli in
Carlo Pignatelli Junior nella cornice di una campagna incantata.

Memories of a precious moment of tenderness that enriches a
very special day, shared by adults and kids in Carlo Pignatelli
Junior collection in an enchanted countryside background.

RITRATTO DI FAMIGLIA country
CHIC
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Le emozioni che ti portano lontano. La festa, la gioia e la
magia di uno scenario unico. La realtà sarà più intensa dei
tuoi sogni grazie all’eleganza di abiti memorabili.

The emotions that take you far. The party, the joy and the magic
of a unique setting. The reality will be more intense than your
dreams thanks to the elegance of memorable clothes.

partyDINNER
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accessori
Veri must have che completano e arricchiscono
l’abito da cerimonia. Pezzi esclusivi e marchio
di fabbrica della maison rendono lo sposo
protagonista.

True must-haves that complement and enrich the
formal dress. Exclusive pieces and trademark of
the “Maison” make the groom protagonist.

PREZIOSI DETTAGLI
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Seduzione di pizzo e giochi di trasparenze, linee morbide e
scivolate per una sposa interprete di una fiaba romantica.

Seduction of lace and transparencies, soft and slide lines for a
bride interpreter of a romantic fairy tale.

IL TUO MOMENTO

emozioneINDOSSARE UN’
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Momenti che sono fatti per brillare, meravigliosi e magici
come le stelle in cielo che accompagnano la fine di un giorno
incredibile. Un sogno che si è realizzato e che rimarrà per
sempre impresso nel cuore.

Moments that are made to shine, wonderful and magical like
the stars in the sky accompanying the end of an incredible
day. A dream that has come true and that will always remain
kept in the heart.

ATMOSFERA INDIMENTICABILE

lo charme
DEL MADE IN ITALY
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Alcuni abiti all’interno del catalogo possono non essere commercializzati ma realizzati in esclusiva. Le immagini pubblicate sono di proprietà
della Carlo Pignatelli S.p.A. La riproduzione totale o parziale e con qualsiasi mezzo del presente catalogo, non autorizzata dalla Carlo Pignatelli S.p.A.,
costituisce violazione dei suoi diritti e pertanto verrà perseguita ai sensi di legge. Le collezioni originali Carlo Pignatelli sono certificate dall’utilizzo
di fodere firmate, etichette e bottoni personalizzati, in vendita esclusivamente presso i rivenditori autorizzati “Carlo Pignatelli” in Italia e all’estero.

TORINO FLAGSHIP STORE
Torino - Via Cernaia, 17/G - Tel. +39 011 533632 - 531175
boutique.torino@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 2292811 - info@carlopignatelli.it

WWW.CARLOPIGNATELLI.COM
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COMUNE DI LOCOROTONDO (BA)

DONATO CHIRIATTI WEDDING FLOWER
Lecce - Viale Einstein S.N. - Tel. +39 0836 550562

info@donatochiriatti.it

SABBIADORO WEDDING
C.da Capitolo Monopoli (BA) - Tel. +39 080 801003

wedding@lidosabbiadoro.com
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