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WEDDING WEEKEND - 8-9 GENNAIO 
 

Chi ha programmato il matrimonio nel 2011 ed è in cerca dell’abito giusto non dovrà perdere il 
“Wedding Weekend”, il primo evento dedicato agli sposi che si svolgerà l’8 e il 9 gennaio presso il 
Pellecchia Fair e che vedrà protagonista lo stilista Carlo Pignatelli e la sua Maison.  
Nel prossimo fine settimana, infatti, il noto stilista che ha sapientemente saputo fondere 
tradizione e innovazione e che da anni detta lo stile dell’alta moda da cerimonia, presenterà la sua 
nuova collezione prêt à porter Sposi Uomo-Donna 2011 proprio presso Pellecchia Fair, al Parco 
Commerciale Auchan di Giugliano.  
Il “Wedding Weekend” avrà inizio sabato 8 gennaio alle 19.30 con un cocktail party che sarà 
l’occasione per presentare la nuova collezione Sposi di Carlo Pignatelli.  
In passerella 36 abiti di alta moda sposa e 20 abiti uomo, tra eleganti smoking e raffinati frac.  
Lo stile sartoriale e le linee sobrie e ricercate di Pignatelli contraddistinguono in maniera 
inequivocabile le sue collezioni di abiti da cerimonia.  
Tessuti preziosi, seta e satin, pizzi pregiati per la donna che potrà scegliere l’abito del giorno più 
bello tra le nuances bianco, avorio e panna.  
Le più estrose potranno invece tuffarsi nelle nuovissime tonalità pastello.  
Rigorosamente total grey e black per l’uomo che potrà puntare anche agli abiti blu per la 
primavera-estate 2011.  
Chi vorrà, però, potrà anche osare indossando capi avorio, bianco e oro.  
Nel corso della serata verranno presentate in anteprima anche le collezioni Pignatelli Underwear e 
Bimbi. 
Momento clou, la sfilata di uno straordinario capo d’alta moda uomo della collezione che lo 
stilista, di origini pugliesi, ha disegnato in esclusiva per lo showroom che lo ospita.  
Pignatelli, il designer che ha rivoluzionato forme e contenuti stilistici, e che rappresenta il made in 
italy nel mondo, lascerà infatti sfilare sulla passerella di Pellecchia Fair l’abito di punta dell’intera 
collezione prêt à porter che ha realizzato soltanto per lo boutique giuglianese Pellecchia, storica 
azienda familiare nata agli inizi degli anni Cinquanta e che rappresenta un punto di riferimento per 
il mondo del wedding in Campania.  
La cura di ogni cliente, il taglio su misura, la ricerca del dettaglio, la consegna del capo fanno della 
boutique un laboratorio esclusivo e uno dei partner più forti dello stilista.  
Presso lo showroom, nel corso della due giorni saranno, inoltre, presentati i capi delle più 
rinomate maison di abiti nunziali. 
Primo centro dedicato al wedding e al glamour ealizzato in un Parco Commerciale, Fair 
rappresenta un open space con esposizione permanente di oltre 7.000 mq dove sono presenti 
operatori leader, nel settore sposi e non solo, sia a livello locale che nazionale. La ricerca e il design 
di tendenza incontrano gli abiti da sposa e da sposo per dare la possibilità alla clientela di scegliere 
i modelli più esclusivi e personalizzarli secondo le proprie esigenze. 
  
Per info e prenotazioni : 081/8196295 oppure fair@pellecchia.it 
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