
 

simonemarulli è un incantevole atelier dove trovare l'abito dei vostri sogni, realizzato 
su misura per voi e capace di abbracciare ogni stile e desiderio, da quello più classico 
a quello più innovativo. 

Modell i  offert i  

simonemarulli realizza splendidi abiti da sposa su misura pensati per valorizzare i 
gusti ed i sogni di ogni donna che si avvicina alla data importante del matrimonio. 

In questo elegante atelier vi attende una duplice offerta, da un lato la possibilità di 
vedere realizzato esclusivamente per voi l'abito unico pensato insieme allo Stilista , 
dall'altro troverete un vasto ed incantevole campionario di abiti già confezionati da 
provare per ritrovare il modello più adatto a voi in base al vostro stile. 

L'abito su misura non sarà la modifica di un modello già esistente, sarà bensì un abito 
esclusivo ed unico creato per voi che si svilupperà passo per passo durante le prove. 

Oltre agli abiti da sposa in questo atelier vengono realizzati gli abiti da cerimonia e 
d'alta moda su misura, una straordinaria occasione per coinvolgere anche le vostre 
invitate più speciali. 

Metodo di lavoro 

Nell'atelier sarete invitate ad indossare, qualora lo desideriate, i bellissimi abiti 
esposti, senza alcun impegno, e se tra i modelli troverete l'abito dei vostri sogni 
potrete effettuare qualsiasi modifica e personalizzarlo in base ai vostro desideri. 

Ma la peculiarità dell'atelier sta nel fatto che è in grado di offrire un servizio 
eccezionale ed esclusivo, ovvero la creazione del vostro abito su misura. 

Le esperte e preparatissime sarte di questo atelier non vi imporranno niente di 
prestabilito, tutti i dettagli del vostro abito potranno infatti essere modificati anche 
dopo la scelta. 

Un altro elemento straordinario che caratterizza l’Atelier è il fatto che il vostro abito 
sarà confezionato esclusivamente in base alle vostre misure, questo perché solo 
poche persone hanno delle misure che possano rientrare appieno nei canoni standard. 



Verrà dunque valorizzato il vostro corpo, con un abito dalla grande vestibilità e 
perfetto anche se avete un bacino ampio su un torace piccolo, un seno abbondante ed 
una vita piccola, una taglia abbondante e una statura non elevata. Il taglio dell'abito 
verrà eseguito infatti completamente sulle vostre misure, per una straordinaria 
vestibilità. 

 

Abito Pop Corn 

Expo 2015 palcoscenico di grandi eventi, presentazioni ed anteprime: la Mostra 
Universale ci ha infatti abituati ormai ad un fitto calendario di incontri e scoperte, ma 
queste non sembrano finire. Sabato 19 settembre infatti si è parlato in una tavola 
rotonda presso il Padiglione Italia persino di moda sostenibile e di abiti da sposa. 

Sì perché a pochi giorni dall’inizio della Fashion Week milanese è bello che si racconti 
la moda anche in termini di innovazione, ricerca nel pieno rispetto dell’ambiente e del 
pianeta. 

Portabandiera del Made in Italy di lusso tra eleganza e modernità è sicuramente un 
vanto tutto italiano ovvero lo stilista Simone Marulli, che da tempo si è attestato tra i 
grandi nomi della moda grazie ad una ricerca costante di materiali, linee e 
contaminazioni con l’abito da mangiare presentato in anteprima a SìSposaItalia e 
decorato con pop corn in foglia d’oro. 
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