
UN’OPPORTUNITÀ AGGIUNTIVA PER FARE CONOSCERE E APPREZZARE 
I VOSTRI ABITI AI FUTURI SPOSI

Gentili Espositori,
all’interno della manifestazione, gli operatori della cate-
goria abiti da sposa, sposo e cerimonia, se lo deside-
rano e senza nessun costo aggiuntivo, avranno la pos-
sibilità di incrementare la visibilità dei propri abiti e di 
attirare l’attenzione dei visitatori sulle proprie collezioni 
e proposte facendo sfilare i propri abiti nella passerella 
di circa 80 metri quadri sui cui sarà installato un maxi-
schermo Led-Wall da 12 metri quadri che consentirà 
la visione della sfilata con un effetto scenico coinvol-
gente.

La sfilata verrà ripresa da due telecamere e, grazie a 
una regia centrale le immagini saranno proiettate sul 
maxischermo Led -wall ad alta definizione. Le sfilate 
verranno anche condivise in diretta Facebook.

CRITERI DI ORGANIZZAZIONE
• Sono previsti defilè continuativi per tutta la durata della manifestazione, con un orario predeterminato
• In linea di massima si terranno 2 sessioni di sfilata al mattino e 4 al pomeriggio
• Le uscite degli abiti in passerella avverrà di continuo con un criterio di uscita basato su ordine alfabetico
• Ogni modella avrà un cartellino fornito dall’organizzazione con il nome dell’atelier al fine di abbinare il capo
 che sfila all’atelier da cui sarà possibile ottenere maggiori informazioni sullo stesso. 
• IL REPERIMENTO DI MODELLE/I SARA’ A CARICO DELL’ATELIER, COME I RELATIVI EVENTUALI ONERI
• Ognuno degli atelier di abiti da sposa/sposo/cerimonia potrà fare indossare un massimo di 3 capi e cioè
 1 modella che indossi un abito da sposa 
 1 modella che indossi un abito da cerimonia
 1 modello che indossi un abito da sposo 
 Pertanto complessivamente potranno sfilare al massimo 3 abiti per ogni atelier.

AL FINE DI POTER GESTIRE AL MEGLIO I DEFILÉ VI PREGHIAMO DI COMUNICARCI 
ENTRO E NON OLTRE IL 17/9/2018 la vostra auspicata adesione a info@guidasposi.it:

NOME ATELIER ....................................................................................................................................................................................................................................................................

Intende usufruire ai défilé di IDEA SPOSA 2018 facendo sfilare:

 1 abito da sposa

 1 abito da sposo

 1 abito da cerimonia

Gestione défilé

...a new wedding experience
6-7 OTTOBRE 2018

LINGOTTO FIERE / Torino
Orario 10.30 - 20.00

Un'iniziativa


