Originalità, eleganza e
raffinatezza…con Garbo”

Ricerca ed innovazione contraddistinguono da
sempre lo stile rosyGarbo che per la nuova collezione propone raffinate creazioni rese uniche dal
contrasto di pregiati tessuti e materiali miscelati tra
di loro. Sete leggerissime e cangianti sono impreziosite da chiffon pattinati, volute d'organza sono
sovrapposte da ricami, plissè e pizzi in perline e
baguettes. Emozioni e ricordi riaffiorano nell'abito
classico con preziosi bustini in strass e perline su
gonne movimentate da dolci balze che fanno di
una sposa l'interprete ideale di una storia regale e
romantica. Ispirata agli affreschi delle maestose
ville del Palladio veneziano, la gamma dei colori
spazia dal bianco, all'oro, all'argento fino a nuance
champagne e sfumature lilla e rosa. Il velo, nelle
sue forme ed ornamenti più fantasiosi diventa l'accessorio importante da accostare allo stile di ogni
abito. Un mix perfetto tra presente, passato e futuro per la sposa rosyGarbo, protagonista consapevole della propria femminilità.

“Lutecia by rosyGarbo”
Per la sposa moderna ma di classe la linea “Lutecia
by rosyGarbo” ha pensato ad abiti al passo con la
moda e le tendenze del momento realizzati rispettando sempre lo stile del ns. “made in Italy”. Linee
eleganti e pulite, dai tagli in sbieco che enfatizzano le silhouette impreziosite da ricami di fiori o
dettagli in swarovski per donare alla sposa quel
giusto tocco tra eleganza e seduzione.

Originality, elegance and
sophistication…with Garbo
Research and innovation have always distinguished
rosyGarbo's style who, for the new collection, proposes refined creations uniquely developed by both
constrasting and mixing luxurious fabrics and materials. Extremely soft and light silk fabrics are enriched with precious chiffon, and organza are overlayed by embroideries, plissè, laces with pearls and
baguettes. Past emotions and memories resurface in
the classic wedding dress: classy top with strass of
swarovski and pearls accompanying skirts full of
delicate ruffles flounce and movement that do of a
bride an ideal interpreter of a regal and romantic
love story. Inspired by the frescoes of the magnificent Palladian villas in Venice, colors range from
white, gold, silver to champagne, violet and rose
nuances. The veil, full of creative forms and ornaments, becomes the most important accessory
accompanying the style of any dress. A perfect mix
of present, past and future for rosyGarbo's bride conscious protagonist of her femminity.

“Lutecia by rosyGarbo”
For the modern and classy bride, the line “Lutecia
by rosyGarbo” offers trendy and modern dresses
styled by the “made in Italy” griffe. Elegant and
simple lines, characterized by obliquelies cut,
highlights the silhouette enhanced by embroideries
with flowers or swarovski details to give the bride
the right touch between elegance and seduction.

