


Cod. 01

ABITO DA SPOSA 

Su misura

da 1500 €

Modello studiato partendo dal bozzetto. 

 
 
 
 
 

Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, studiando i tuoi gusti e la 

tua personalità da valorizzare. 



Cod. 02

ABITO DAMIGELLA 
(BIMBA)

Su misura

da 250 €

• Base del tessuto: satin; 
• Corpino in pizzo (a scelta) ;
• Gonna in organza o tulle;
• Fiorellini in organza. 

 
Acquistabili separatamente: 

• Cerchietto con fiori 30€
•  Fermaglio con fiori 25 euro€ 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 03

KIMONO CON BODY

Su misura

da 470 €

• Base del tessuto: raso venere; 
• Illustrazione o colore a scelta;
• Balze in tulle;
• Body in nappa e tulle. 

 
Acquistabili separatamente: 

• Kimono 250€
•  Body 220€ 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 04

BUSTIER E GONNA

Su misura

da 490 €

• Base del tessuto: raso venere; 
• Illustrazione o colore a scelta;
• Balze e maniche in chiffon;
• Body in nappa e chiffon. 

 
Acquistabili separatamente: 

• Gonna 220€
•  Bustier 270€ 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 05

BLUSA CON POLSINO

Blusa su misura

da 120€

• Base del tessuto: chiffon; 
• Illustrazione o colore a scelta;
• Nastro sul colletto. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 06

BLUSA CON BALZE

Blusa su misura

da 120€

• Base del tessuto: chiffon; 
• Illustrazione o colore a scelta;
• Nastro sul colletto. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 07

TOP CON MANICHE

Su misura

da 130€

• Base del tessuto: Tafta  
(è possibile sceglierne un altro che dia lo 
stesso effetto); 

• Colore a scelta;
• Maniche a sbuffo con polsino.
• Retro con doppio nastro. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 08

BUSTIER IN PELLE

Bustier su misura

da 120€

• Nappa e tulle; 
• Colori a scelta;
• Modello stringato. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 09

ABITO NUVOLA

Abito su misura

da 290€

• Tulle degradè in quattro colori; 
• Colori a scelta;
• Cintura inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 10

ABITO OFELIA

Abito su misura

da 320€

• Tessuto e colore a scelta; 
• Manica a sbuffo e polsino;
• Fusciacca in pelle inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 11

ABITO MADAME

Abito su misura

da 390€

• Pizzo o macramè a scelta; 
• Zip sul fianco;
• Scollatura a goccia sul retro; 
• Cintura in seta inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 12

ABITO SOFT

Abito su misura

da 130€

• Crepe cady/Tripla Georgette in tre colori; 
• Colori a scelta; 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 13

TUTA AGATA

Abito su misura

da 190€

• Base del tessuto a scelta; 
• Colori a scelta;
• Elastico in vita;
• Spalline con nastro;
• Cintura in pelle inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 14

TOP BALZE

Top su misura

da 90€

• Tessuto a scelta tra: tulle/chiffon/organza; 
• Colori a scelta;
• Nastro sul collo. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 15

PANTALONE

Pantalone su misura

da 90€

• Tessuto crepe cady; 
• Colori a scelta;
• Tasche;
• Elastico in vita. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 16

GONNA A RUOTA

Gonna su misura

da 160€

• Base tessuto: da scegliere; 
• Illustrazione del tessuto a scelta;
• Zip sul fianco;
• Pochette dello stesso tessuto inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 17

ABITO ELSA

Scamiciato su misura

da 230€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Illustrazione del tessuto a scelta;
• Zip sul centro dietro;
• Pochette dello stesso tessuto inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 18

TOP CON MANICHE

Top su misura

da 85€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Illustrazione del tessuto a scelta;
• Elastico su torace e braccia. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 19

TOP NUVOLA

Top su misura

da 90€

• Base del tessuto: da scegliere;
• Colore da scegliere;
• Elastico su torace e spalline. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 20

CAPPOTTO OVER

Cappotto su misura

da 480€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Interno con o senza fodera;
• Due tasconi esterni;
• Cintura. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 21

MANTELLA

Mantella su misura

da 190€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Interno sfoderato;
• Possibilità di renderla double-face. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 22

GONNA PORTAFOGLI

Gonna su misura

da 130€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Illustrazione del tessuto a scelta;
• Bottoni automatici;
• Pochette dello stesso tessuto inclusa. 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 23

GIACCHINO CORTO

Giacca su misura

da 230€

• Base del tessuto: da scegliere; 
• Illustrazione del tessuto a scelta;
• Pochette dello stesso tessuto inclusa. 

 
 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 24

ABITO A T

Abito su misura

da 180€

• Base del tessuto: Tulle o organza; 
• Colore del tessuto a scelta;
• Sottana dello stesso colore inclusa; 

 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 25

COSTUME/BODY

Costume/Body su misura

da 115€

• Tessuto Lycra con illustrazione a scelta; 
• Colore della lycra interna a scelta;
• Double face;
• Sacchetto porta costume incluso; 

 
Perfetto se abbinato alla sua gonna per ottenere 
un abito da indossare in spiaggia o ad una festa! 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 26

COSTUME/BODY

Costume/Body su misura

da 115€

• Tessuto Lycra con illustrazione a scelta; 
• Colore della lycra interna a scelta;
• Double face;
• Sacchetto porta costume incluso; 

 
Perfetto se abbinato alla sua gonna per ottenere 
un abito da indossare in spiaggia o ad una festa! 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



Cod. 27

COSTUME VITA ALTA

Costume su misura

da 115€

• Tessuto Lycra con illustrazione a scelta; 
• Colore della lycra interna a scelta;
• Sacchetto porta costume incluso; 

 
Perfetto se abbinato alla sua gonna per ottenere 
un abito da indossare in spiaggia o ad una festa! 
 
 
 
Prenderemo insieme le misure per creare un 
modello perfetto per te, anche a distanza. 



PER TE 
E’ possibile realizzare degli abiti da zero, creerò per te dei bozzetti 

e sceglieremo il progetto più adatto alle tue esigenze per 

valorizzare la tua personalità.

ATELIER@LIDIAMALLIA.COM - 3281859295


