
l e  c o l l e z i o n i



Linea a sirena

per l’abito in 

duchesse rosso 

con motivo a 

ventaglio

che delinea

il décolleté



La Sartoria Dernier Cri persegue da sempre 

uno studio estetico dei suoi modelli altamente 

sartoriale che si rinnova ogni anno nella nuova 

collezione mantenendo inalterato il concetto di 

eleganza e raffinatezza che contraddistinguono 

i nostri abiti. Lo studio dei particolari e l’impe-

gno speso nella creazione di modelli dalle linee 

essenziali e dai tagli curati, permettono la rea-

lizzazione di un abito che si adatta sempre alle 

esigenze di ogni sposa, la quale indossandolo 

troverà in esso ciò che ha sempre sognato. I no-

stri modelli soddisfano le esigenze di chi ama la 

ricercatezza dei tessuti e la cura artigianale del-

le rifiniture che solo un abito sartoriale su misu-

ra può offrire. Per assicurare sempre alle future 

spose una completa disponibilità ed attenzione 

delle titolari, le prove degli abiti vengono effet-

tuate su appuntamento.





Abito dalla 

linea vaporosa 

per la gonna in 

organza di seta 

e applicazioni in 

pizzo con corpino 

drappeggiato



Sovrapposizioni 

di tessuti, ombre 

e colpi di luce, 

asimmetrie e 

applicazioni sono 

le prerogative di 

questo abito dal 

sapore romantico



Abito retró in 

pizzo con fascia 

che valorizza il 

taglio impero





Eleganza e 

seduzione, 

charme e 

raffinatezza le 

caratteristiche

di questo

modello



Abito in duchesse 

arricchito ed 

illuminato da 

preziosi dettagli 

Swarovsky



Raffinato

modello realizzato 

in impalpabile

ed eterea organza

in seta



Sapori medio 

orientali 

accentuati da 

taffetà di seta e 

organza effetto 

metallo



Linee morbide

con fiorite 

pennellate di 

colori ad

esaltarne

i preziosi tessuti



Abito doppiato 

tulle con inserti

di pizzo per una 

sposa dal sapore 

romantico



Abito “scultura” 

dalla linea 

scivolata in 

Mikado bicolore



…genio e

sregolatezza…







Minuziose 

lavorazioni 

sartoriali per 

l’abito corto in 

stile anni ‘60





Volumi lineari e 

puliti per un

abito da sogno



Modello di grande 

versatilità per la 

sposa sbarazzina, 

romantica e 

glamour





Un tocco 

impressionista

per quest’abito 

unico nel suo 

genere



Accessori

colorati per

l’abito effetto

luce



Abito bustier

con ricami in 

cristalli realizzato 

in una luminosa 

tonalità avorio



Spalle in primo 

piano per l’abito 

dai delicati toni 

argento

Abito monospalla 

in taffetà degradè



Giochi di 

drappeggi e 

asimmetrie

…un tocco

di colore
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Ampia gonna, 

onde di organza 

ad incorniciare 

l’importanza dello 

strascico di pizzo




