Ricerche
Preziose,
Raffinate e
Particolari
Ricerche preziose raffinate
e particolari per la sposa
che ama una femminilità
ricercata ed alternativa.
Linee morbide evanescenti
fluide, colori delicati come
corallo, fragola, rosa, acquamarina, avorio oppure
tonalità forti...bronzo,
bluette, ottanio, fino
all’intensità del rosso. Ricercati e nobili i tessuti,
sete, taftà, organze doppie
o triple, morbidissime viscose rendono le collezioni
ricche ed atipiche.
Mode Tina ha sede nel
“Centro San Marco” lungo
la statale tra Mortegliano e
Pozzuolo del Friuli, dove
in una cornice prestigiosa
propone anche una vasta
scelta di collezioni Prèt a
porter e Cerimonia delle

favorendo connubi tra arte
e moda con artisti regionali
quali: Turello Maria, Pier
Toffoletti, Pirac, Zanella…
Ultima iniziativa per il 35°
anno di attività ha realizzato un Archivio Fotografico
relativo ad immagini del
periodo storico 1970-2005
attraverso la testimonianza
dei propri clienti, per raccontare l’evolversi del fenomeno moda nel tempo.
Una giuria di autorevoli
personalità, dopo esamina
di numerose immagini, ha
scelto le dieci foto più significative (che si possono
migliori griffe fino alle ta- capi. A completamento…
visionare su sito Internet
glie comode, con capi inl’ambiente famigliare è
formali dai tagli accurati e coinvolgente e porta il cli- www.modetina.it). Le dieci vincitrici sono: Aita Madinamici, completi di det- ente al piacere
riaLuisa , Andreatta Gatagli dal gusto raffinato e
dell’acquisto. La filosofia
briella, Bulligan Sandra,
sofisticato. Lo staff lavora- di Mode Tina è sempre
tivo è a disposizione della stata, fin dal 1970, aggior- Fasano Emanuela, Galati
Analisa, Gobessi Carmen,
clientela con esperienza,
nata ed in linea con i più
Michelazzi Roberta, Moras
stile e professionalità tutti i attuali stili di vita, anticigiorni feriali dal lunedì al pando le evoluzioni rapide Carlotta e cugine, Pecile
sabato, rispettando il ripo- della moda ma rimanendo Raffaella e Pevere Stefania.
Premio speciale a Mattiussi
so domenicale; offre un
sempre coerente con lo
servizio qualificato e com- stile iniziale. Con stimoli Elena. A rotazione mensile
petente per rendere unica e diversamente applicati ha verranno pubblicate tutte
le foto delle partecipanti.
personalizzata la scelta dei promosso varie iniziative

