


Una storia d’amore 
che dura da 27 anni

PALASPOSI COUTURE nasce 
nel 1991, ma la passione per la 
moda e gli abiti da sposa fa parte 

di una lunga tradizione di famiglia. Luigi Dal 
Toso, conosciuto da tutti con il suo nome 
d’arte “Luis”, ha respirato sin dalla tenera età le 
atmosfere dell’antica sartoria d’alta moda. Nel 
1960 infatti il padre fu il fondatore della prima 
e unica merceria situata a Cornedo Vicentino 
(VI), città natale della famiglia Dal Toso; è qui 
che Luis, artista straordinariamente capace ed 
appassionato imparò ad apprezzare il pregio della 
seta italiana, la preziosità dei pizzi di Calè francesi 
e la morbidezza del cashmere del Medio Oriente 
ed a combinarli assieme creando i primi abiti 
che si distinguevano per eleganza e raffinatezza. 
Intraprese presto gli studi di figurinista modellista 
e stilista e la merceria crebbe specializzandosi nel 
confezionamento di abiti da sposo e sposa.

L’amore per la moda e l’arte dei tessuti venne 
abbracciata anche dalla moglie Margherita 
portando i due stilisti a fondare il marchio 
PALASPOSI COUTURE negli anni 90’. 

I principi sui quali si basa l’atelier sono del tut-
to diversi dall’immaginario comune: non ci sono 
clienti né venditori, ma donne e uomini che raccon-
tano le loro storie, i loro desideri e i loro sogni che 
verranno realizzati grazie all’attenzione e la cura 
dei consulenti d’immagine... 

è una trasmissione di emozioni che avviene sin 
dal primo incontro con i futuri sposi seguiti fino al 
giorno precedente il matrimonio.

La perfezione in ogni det-
taglio, l’estetica e l’armonio-
sità delle forme sono da sem-
pre curate anche da un’altra 
figura cardine per l’azienda: 
la stilista e visual Kelly.

Studio su misura del tes-
suto sul vostro corpo, in-
gegneria sartoriale pronta a 
ogni modifica.

Il talento per la moda 
sposi si firma PALASPOSI 
COUTURE.

Il nostro affiatato team 
ha portato l’azienda ad 
affermarsi nel panorama di 
tutto il Veneto avvalendosi 
anche delle più importanti 
griffe italiane e mondiali e 
ha conquistato da 25 anni 
migliaia di sposi garantendo 
loro il successo di quel 
meraviglioso, unico giorno.

E sta aspettando solo te...
Perché il Vostro successo 

è il nostro successo!



Benvenuti a Palasposi couture

Dicono di noi
Martina G. Son stata super felice di aver scelto di affidare a voi una delle giornate più importante della mia vita! Mi son 
sentita coccolata, ascoltata e sicura di essere in buone mani! È difficile trovare uno staff così disponibile, che mette al 
primo posto la felicità del cliente! Grazie! - da matrimonio.com

Beliza S. Beh, innanzitutto comincerei dicendo che non potevo trovare atelier e personale migliore. Dopo aver avuto una 
bruttissima esperienza con un altro atelier dove mi ha portato a stare tre mesi senza cercare il mio abito, ho conosciuto 
tramite la Fiera Sposi di Verona questo bellissimo atelier! Appena arrivata per provare il mio abito ero ancora piena di ansia 
e terrorizzata ma la gentilezza e la professionalità di Arabella è riuscita a farmi tranquillizzare e gentilmente ha iniziato 
a farmi provare abiti, tanti abiti, fino a quando mi fece una domanda e dopo la risposta che le diedi tirò fuori l’abito che 
alla fine ho scelto! Ero così emozionata e felice di averlo trovato perché stavo perdendo le speranze! Ora che finalmente 
mi sono sposata il 6 Agosto 2017, mi sento con il cuore di raccomandare alle future spose questo atelier! Il personale è 
gentile e sa capire cosa vuoi veramente. Ringrazio davvero di cuore tutto il personale dell’Atelier Palasposi Couture per 
avermi accompagnato nella scelta del mio abito da sposa e di non avermi trasmesso ansie ma serenità e felicità! 
Grazie, grazie e ancora grazie! Beliza. - da matrimonio.com

Alice M. Ho trovato l’abito dei miei sogni vagando nel web, appena l’ho visto ho capito che era il mio. Mi sono recata 
presso questo atelier determinata a trovarlo, non sapevamo né lo stilista né il modello, così abbiamo deciso di crearlo 
partendo da zero. Nonostante la difficoltà dell’abito le ragazze sono riuscite a creare questa meraviglia, appena l’ho visto 
e l’ho poi indossato mi sono immediatamente innamorata! Il giorno del matrimonio tutti mi hanno fatto i complimenti 
e lo hanno adorato, veramente bravissime, professionali e la dolcezza di Arabella mi ha accompagnata in tutte le prove, 
rassicurandomi sempre. - da matrimonio.com

Michele Z. Entrambi abbiamo acquistato qui i nostri vestiti che erano meravigliosamente abbinati tra di loro ed il risultato 
è stato spettacolare. Durante le prove siamo stati aiutati nella scelta; vestiti perfetti e stupendi ad un prezzo onesto. 
Lo staff gentilissimo, cordiale, paziente e molto capace. Durante la cerimonia tutti gli invitati sono restati a bocca aperta 
e non perché va fatto ma perché i nostri vestiti erano favolosi! Consigliato. - da matrimonio.com

Silvia C. Ciao Margherita.
Con qualche mese di ritardo sono qui, a dirti grazie per avermi seguito passo passo nel mio percorso... per aver condiviso 
con me frammenti della tua vita. Per aver ascoltato ogni mia richiesta. Per avermi fatta sentire a casa, ad ogni prova. Per 
aver capito al volo ogni mio sguardo un po’ ansioso, un po’ preoccupato. Grazie di tutto! Passerò a trovarti ogni tanto...
per sognare ancora un po’ avvolta dal profumo inconfondibile dei tuoi abiti. Un abbraccio, Silvia. - da pagina Facebook

Roberta B. Domani mi sposerò con un vostro vestito, con cui da subito mi sono sentita a mio agio... ma soprattutto mi 
sento sexy e magra! :-):-):-)! Domani, grazie a voi, sarò una principessa pronta a vivere la mia favola d’amore e di vita 
insieme al mio principe!! - da pagina Facebook

Lisa M. Hanno esaudito ogni mio desiderio (anche strano) e con il mio vestito mi sono sentita una vera star del cinema!
da pagina Facebook

Elena M. Consiglio a tutti.. Kelly x me é unica e speciale... Il top! Il mio abito era splendido. 
Da pagina Facebook



Imperatrice 

Eccelsa, imperiale e sfarzosa. 
Questa è la sposa che eccede

i limiti del lusso. 
In questa linea troverai gli abiti 

che ricordano le imperatrici 
delle epoche più sfarzose, 

dai corpini regali, 
dalle schiene preziose e 
ricercate come gioielli. 

La tavolozza di colori è di avorio,  
di porcellana, bianco perla, 

rosa pallido e crema 
che completa il tocco divino 

di questa collezione.







Ec
cel

sa,
 im

per
ial

e  e
  sf

ar
zos

a 

PALASPOSI
COUTURE





Lo sposo secondo Palasposi couture



Natural Bohemien
Disegno ispirato ai campi di grano, 

alle distese di fiori di lavanda, al profumo 
delle margherite, delle viole e dei tulipani 

appena colti… Il passato si combina
con  il presente creando delle 

composizioni senza tempo. 
Qui troverai il fascino dei merletti vintage, 

le linee morbide e scivolate della seta, 
ampie maniche o bretelle sottili di 

pizzi floreali, colori caldi, stile country 
e vagamente retrò. 

Una collezione dall’animo mistico 
ed avventuroso che ritrova il contatto 

con la natura.
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Urban Chic 

Pensata per la sposa
che ama la semplicità, 

lo stile minimal e ricercato. 
Qui troverai outfit puliti e basilari, 

tessuti lisci, capi all’avanguardia 
nei tagli ed essenziali nelle linee, 

perfette per essere chic in 
maniera sostanziale e senza 

esagerazioni stilistiche. 
La sposa urban chic non ama

 fronzoli o eccessi, ama distinguersi 
con glamour moderno e fuoriclasse.



glamour  moderno  e  fuoriclasse





ed  essenziali  nelle  lineeCapi  all’avanguardia  nei  tagli 



La via dei sogni 

Dedicata a tutte le spose 
che vogliono vivere la favola 
romantica e senza tempo… 

Come una principessa che nella
torre più alta del castello 
si prepara ad essere unita 

per sempre al suo cavaliere.
Troverai abiti da sogno degni di far 

parte di un mondo incantato: 
ampi giochi di volumi, bordi decorati 

di pizzi francesi, ricchi scolli
omerali preziosamente adornati o 

audaci sulla schiena. 
La magia del pizzo con effetti tattoo 

accarezzano il décolleté, 
tocchi di rosa o azzurro che si 

dissolvono in delicate sfumature.
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A passi lievi quasi danzanti,
percorri la via dei sogni

tu piena di luce,
poesia di stile

riempi d’ amore
l’ essenza del romanticismo.
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Palasposi couture: 
dove il sogno ha inizio

Abbiamo scelto per Voi
i migliori 

PER LA SPOSA:

 Demetrios 
Cosmobella
Orea Sposa
Nicole - Aurora
Le Spose di Sofia
Creazioni Elena
Egò
Valentini
Lillian West
Justin Alexander
Modeca
Le Papillon
Jacqueline haute couture
Palasposi couture

PER LO SPOSO:

Maestrami
Luigi Convertini
Musani
Palasposi couture
Rocchini

PER GLI INVITATI:

Musani 
Palasposi couture

Ti aspettiamo nel nostro Showroom
Siamo aperti dal martedì al sabato 
dalle ore 09.30 alle ore 12.30 e 
dalle ore 15.30 alle ore 19.30
 
Per prenotare un appuntamento 
puoi chiamare lo 0444 574323 o
inviarci una e- mail ad info@palasposi.it



Via Giovanni XXIII, 41 - 36077 Tavernelle di Altavilla Vicentina (VI)
Telefono 0444 574323

e-mail: info@palasposi.it - www.palasposi.it
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