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E' il Pandora l'abito più venduto, apprezzato e copiato sia in Italia che all'estero delle collezioni
2019 di Maison Signore (www.maisonsignore.it).
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Il modello Pandora è stato per l'ufficio stile della Maison una scommessa vinta, una grande
intuizione che unisce lo stile, l'eleganza e il savoir faire sartoriale in un'unico abito che
racchiude tutti i segreti e gli ingredienti per adattarsi ad ogni sposa. La bellezza del modello
nasce dallo scintillio del tessuto: un pregiato tulle impreziosito da un ricamo luminoso e delicato
allo stesso tempo. Di colore unico, ispirato ai colori del tramonto, l’abito è pensato per cerimonie
in giardini incantati o in riva al mare. Il Pandora è un capo interamente realizzato a mano da
sarte e ricamatrici esperte, rigorosamente prodotto in Italia utilizzando materie prime
d’eccellenza e facilmente adattabile ad ogni taglia.
“Un bestseller scelto da tante spose italiane e d’oltreoceano e il capo più imitato dalla
concorrenza: grandi player del panorama sposa e competitor hanno realizzato i propri abiti
ispirandosi al Pandora confermando così che siamo una realtà riconosciuta e apprezzata nel
settore” – dichiara con orgoglio Vittoria Foraboschi, direttore creativo di Maison Signore.
Maison Signore rappresenta l’eccellenza italiana nel mondo: una scrupolosa produzione
artigianale, più di quarant’anni di attività nel mondo del bridal, oltre duemilacinquecento metri
quadrati di showroom nei tre flagship store, cinque collezioni e più di duecento modelli diversi di
abiti prodotti in Italia e realizzati a mano.
La chiave per proporre alle spose abiti come Pandora? “Il nostro ufficio stile- conclude Vittoria
Foraboschi- è stato fondamentale nell’evoluzione della nostra azienda. Sempre più dinamico ed
in continuo aggiornamento, immagina, ricerca, disegna e crea dei veri e propri gioielli da
indossare. Ogni tessuto, pizzo, merletto o accessorio, è scelto per impreziosire i nostri abiti e
per donare eleganza e unicità ad ognuno , siamo in grado di interpretare al meglio gusti e
tendenza, la nostra esperienza nel settore e il nostro sguardo al futuro fanno si che ogni donna
si possa riconoscere nei nostri modelli.
L'abito ha riscosso un tale successo di pubblico e di critica che è stato acquistato anche da
diversi personaggi del mondo dello spettacolo, che hanno cosi confermato l'assoluto primato di
questo modello, adattabile alle sposa filiforme cosi come a quelle dotate di curve, alle spose
giovanissime che a quelle che sono giunte al secondo sì o ad un matrimonio oltre i cinquanta,
dando a tutte la sensazione di essere uniche e splendide nel giorno più importante e gioioso
della vita."
Maison Signore:
Quasi cinquanta anni di attività nel mondo del bridal fashion, più di duemila metri quadrati di
showroom tra gli Atelier di Napoli, Aversa e Caserta, cinque collezioni e più di quattrocento
modelli diversi di abiti da sposa ogni anno: sono alcuni dei numeri di Maison Signore.
(www.maisonsignore.it)
Fin dal 2014 l’azienda ha arricchito la sua proposta aggiungendo alle collezioni Signore
Excellence e Victoria F, che hanno reso celebre e portato al successo la Maison, e la collezione
“Seduction” per le spose che osano anche nel giorno del proprio matrimonio e non vogliono
passare inosservate. Ultime due linee Sbiroli e Le Spose di Sofia, frutto di recenti acquisizioni
nel mercato italiano.
Gli abiti di Maison Signore sono interamente Made in Italy e realizzati rigorosamente a mano da
sarte e ricamatrici esperte. Tra i punti di forza dell’azienda, la personalizzazione del prodotto: a
richiesta, tessuti, materiali e pietre preziose possono essere scelti dalle clienti.
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Maison Signore è così diventata un punto di rifermento nel settore ed oggi i suoi abiti sono nei
più importanti showroom italiani, degli Stati Uniti e del Far East. Tra i successi più recenti, il
trunk show di Maison Signore da Kleinfeld a New York, il tempio dell’alta moda sposa degli Usa
che ha fatto conoscere alle esigenti spose americane il design, l'artigianalità e la professionalità
italiana, che la caratterizzano come un unicum nel suo campo di attività.
Per le future spose, affidarsi alla Maison Signore vuol dire, non solo indossare un abito
esclusivo, ma anche ricevere una consulenza stilistica completa, mirata a rendere il proprio
matrimonio un evento indimenticabile.
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