
Per il giorno 
piu' bello della tua vita 

ti meriti 
un abito davvero speciale

 



PENSA ALTERNATIVO, FAI UNA SCELTA SOLIDALE.

In Aleimar abbiamo decine di stupendi 

abiti da sposa (tutti nuovi e provenienti da vari atelier) 

che ci vengono donati e che noi proponiamo a prezzi 

molto contenuti, questo perché il ricavato servirà a sostenere 

i bambini in grave stato di bisogno.

Sono abiti bellissimi e di vari modelli dallo stile ricercato 

al più semplice, dalla principessa alla sirena. 

In queste pagine troverai alcuni dei modelli disponibili, 

chiamaci per un appuntamento, 

ti aiuteremo nella ricerca dell’abito perfetto.

Inoltre per i tuoi invitati troverai a disposizione anche bellissimi abiti 

da cerimonia per donna e uomo in tutte le taglie, 

colori e completi di accessori.



A te che sei così sensibile 
da pensare agli altri nel giorno 
più importante della tua vita, 
abbiamo dedicato 
questa raccolta di abiti 
che oltre ad essere bellissimi 
sono speciali perché 
ti faranno brillare 
sotto una meravigliosa luce: 
quella della solidarietà!
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Abito in organza 

caratterizzato da un 

taglio che mette in 

risalto e slancia la figura 

e da un lungo bustino 

drappeggiato, impreziosito 

da un ricco ricamo laterale 

e da una morbida gonna a 

sbuffo..

CODICE SP01



Abito in morbida organza, 

dallo stile classico e 

raffinato. Il bustino è 

drappeggiato e decorato 

da un prezioso ricamo. 

La gonna, aderente sui 

fianchi è semplice e ben 

proporzionata.

CODICE SP02
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Abito a redingote 

caratterizzato da un punto 

vita stretto e da una gonna 

drappeggiata in organza 

che stringe sulla parte alta 

del busto per poi allargarsi 

sui fianchi. Il bustino ed 

alcune parti della gonna 

sono finemente decorati 

da pietre di diverse 

dimensioni che creano 

dei meravigliosi punti 

luce. La linea è classica e 

romantica ed è ideale per 

snellire la figura.

CODICE SP03



Abito aderente sul petto, 

scivola verso il basso 

con semplicità. Il bustino 

monospalla arricchito 

da tre romantiche rose 

è caratterizzato da un 

classico scollo a cuore 

ed impreziosito da 

una splendida cintura 

ricamata. L’utilizzo del tulle 

conferisce una linea fluida 

e leggiadra e vi permetterà 

di compiere facilmente 

qualunque movimento 

facendovi sentire sempre 

a proprio agio.

CODICE SP04
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Abito dallo stile romantico 

e tradizionale con gonna 

voluminosa e bustino 

aderente arricchito da tre 

meravigliose rose. 

La gonna ampia e 

ricamata è il capo ideale 

per chi desidera un 

look da principessa, un 

evergreen che non passerà 

mai di moda. 

CODICE SP05



Abito caratterizzato da 

un lungo bustino ricamato 

con romantica scollatura 

a cuore. La gonna è 

riccamente decorata 

ed impreziosita da un 

originale tulle ricoperto 

di minuscoli brillantini 

che conferiscono all’abito 

un tocco di glamour e 

luminoso.

CODICE SP06
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Abito a sirena in raso 

con corpino ricamato e 

gonna liscia che sottolinea 

i fianchi per poi allargarsi 

sulle gambe, dona una 

forma  sexy ed elegante 

allo stesso tempo. Ideale 

per chi ha bacino e fianchi 

stretti.

CODICE SP07



Abito in organza 

caratterizzato da un 

bustino drappeggiato e 

finemente ricamato con 

sfumature oro e da una 

gonna liscia e semplice 

che regala una silhouette 

elegante e delicata. 

CODICE SP08
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Abito in organza 

lucida caratterizzato da 

un’audace scollatura a 

cuore e da un bustino 

finemente decorato. 

Lo stile della gonna 

è semplice e leggero 

che mette in risalto 

la parte alta dell’abito 

sottolineando il busto 

e le spalle.

CODICE SP09



È l’abito da sposa per 

eccellenza. Il bustino e 

la gonna in raso sono 

finemente ricamati e 

donano all’abito un tocco 

di classicità ed eleganza. 

L’incantevole gonna può 

essere messa ancor più in 

risalto e resa più grande 

tramite l’utilizzo 

di un’ampia sottogonna in 

tulle, il risultato principesco 

è garantito!

CODICE SP10
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Abito con ampio decoltè 

e spalline sottili. 

La gonna è caratterizzata 

da numerose balze e 

da un profondo spacco 

frontale. È l’abito perfetto 

per chi si sente a proprio 

agio con il suo corpo e 

vuole osare qualcosa 

di più.

CODICE SP11



Abito con parte alta 

caratterizzata da una 

scollatura a cuore 

finemente decorata. 

L’abito è smanicato 

e completo di giacca 

ricamata 

CODICE CE01
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Abito in crepe georgette, 

con scollatura a cuore e 

bustino plissettato. In vita 

è presente un raffinato 

ricamo che dona un tocco 

di eleganza.

CODICE CE02



Abito in crepe georgette 

con spalline sottili e carrè 

in pizzo. La lunga giacca 

ricamata riprende lo stesso 

motivo del pizzo presente 

sull’abito conferendo 

continuità ed armonia. 

CODICE CE03
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Abito in taffetà lucida 

con scollo all’americana 

e bustino ricamato. 

La gonna è ampia 

e caratterizzata da piccoli 

drappeggi laterali che 

donano un effetto sfarzoso 

ed elegante.

CODICE CE04



Abito con paillettes con 

parte superiore in raso. 

Un abito elegante per 

occasioni importanti.

CODICE CE05  
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Abito in crepe georgette 

con corpino plissettato 

e scollatura a cuore. 

Le spalline sottili sono 

staccabili. L’originale 

drappeggio sulla gonna 

è rifinito da un elegante 

e prezioso ricamo.         

CODICE CE06



Abito in organza con 

scollatura a cuore e sottili 

spalline staccabili. 

La parte alta dell’abito 

è impreziosita da un fine 

ricamo mentre la gonna 

è decorata con drappeggi 

bicolore.

CODICE CE07

19



Scrivici a lesposedialeimar@aleimar.it per fissare un appuntamento. 
Ti dedicheremo tutto il tempo necessario per mostrarti 
la nostra vastissima collezione e trovare l’abito giusto per te.

Se vuoi scoprire di più sui progetti Aleimar nel mondo 
e su come sosteniamo i bambini in grave stato di bisogno 
vieni sul nostro sito
www.aleimar.it

Vieni a trovarci, 
l’abito dei tuoi sogni 

ti sta aspettando!


