


Lontana dalla produzione contemporanea
di massa, Elaine’s Couture nasce dal

desiderio di far rivivere linee e modelli
tratti dalla storia del costume, anche

attualizzandoli ed adattandoli all'estetica
contemporanea.



Elaine’s Couture è un'impresa
artigiana, specializzata nella

creazione su misura di abiti e
corsetti storici e di ispirazione
storica, da sposa e cerimonia,

sottostrutture storiche e
headdress floreali.

Tutti i capi e accessori sono
disegnati e realizzati da Elaine's

Couture esclusivamente su
misura.



Per rendere veramente
unico il tuo abito o
accessorio, occorre che
sia creato sulle tue
misure e soprattutto che
ti rispecchi: per questo i
lavori vengono effettuati
solo su commissione.

Tutti i capi sono
realizzati in loco,

artigianalmente e non
da terzi

Attraverso gli outfit
presenti nelle seguenti

pagine potrai
conoscere lo stile di
Elaine's Couture e le

tecniche di lavorazione
utilizzate.

 



Abiti e corsetti storici

 Outfit completi o singoli capi di
abbigliamento o biancheria, dalla
metà del XV secolo ai primi del

XX secolo.



Abiti da sposa e cerimonia

A partire dal disegno del
modello, passando

attraverso la scelta del
colore e dei tessuti, fino al

confezionamento su misura,
verrà creato per te un abito
capace di emozionarti nel
tempo e legarsi a ricordi

meravigliosi.



Design originali e di
ispirazione storica

Outfit che catturano il mood
dell'evento a cui parteciperai o

della tua performance.



Headdress

Gli headdress di Elaines' Couture
seguono  una sola regola:

trasportare la mente in una terra
fantastica e ancestrale e ricordare

un ecosistema in miniatura.



www.elainescouture.com
 

elainecouture.info@gmail.com
 

+39 3334724215
 

via Cristiano Banti n°40,
Scandicci (FI), Italia

(Elaine's Couture è un laboratorio e non un
negozio: i clienti saranno ricevuti in studio

solo previo appuntamento)
 

mailto:elainecouture.info@gmail.com


Segui Elaine's Couture:

@elainescouture
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All images in this cataloge are under Creative
Commons rules, and can not be used, published,
copied and posted anywhere without written
permission of Elaine's Couture di Dunia Vecchini and
other parts involved in the production of the material.


