ATELIER
Lavoro
di squadra
Un’azienda giovane, dinamica, tutta al
femminile La realtà di Galvan è quella di una sinergia
alla quale le persone coinvolte sentono di appartenere
davvero. Guidata dalle due socie Stefania Vaccari e
Lucia Galvan, che 17 anni fa sono state pioniere di una nuova
visione della moda sposa. Velocità, modernità, attenzione
al minimo dettaglio. Alla base, un ingranaggio eccezionale
dove l’apporto di tutti è fondamentale: ogni parte
del team vive la Galvan... come se fosse anche un po’ sua.

Incrocio
di correnti
Stupire è la parola d’ordine.

Incanto
vitale
Lo showroom di Galvan a Castiglione delle
Stiviere, Mantova, accoglie la clientela in un gioco di
armonie tra caldo e freddo, dettagli minimal e linee arrotondate
che donano un tocco soft. Caldo legno avorio abbinato
all’acciaio, al vetro, al cristallo. Divani in pelle chiara, cornici in
cartapesta realizzate da uno stilista inglese, ampie arcate.
Una visione di insieme contemporanea, ma dolce. L’azienda ha
lanciato a dicembre un importante progetto di franchising,
puntando sull’aspetto creativo e sulle capacità di persone
intraprendenti che possono contare sull’esperienza ventennale di
Galvan e sul suo supporto logistico e organizzativo. Per maggiori
informazioni, si può cliccare su www.galvan-sposa.com.
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Ma senza dimenticare
la realtà delle esigenze di mercato. Galvan propone una
collezione particolare, unica. E nello stesso tempo dimostra di
riuscire a cogliere perfettamente le tendenze del momento.
Un equilibrio creato dal solido know-how aziendale e dalla
conoscenza dei desideri delle spose, mixato con gli spunti colti
sulle passerelle dell’alta moda. Colori caldi, solari per una
donna dinamica, moderna, indipendente. Anche nei modelli
più tradizionali non manca mai un dettaglio che rinnova.
Tra i tessuti spiccano garze stampate, organze dalle dolci
sfumature ramate, georgette, l’originale lana di cashmere per
il matrimonio d’inverno o abiti crochet realizzati a mano.

