simonemarulli
SIMONE MARULLI, con le sue creazioni sartoriali si presenta quale espressione moderna
di uno stile retro-chic ancora oggi attualissimo.
Affascinato dall’allure dei più importanti stilisti che hanno fatto la storia della moda
Simone insegue il suo sogno di disegnare abiti ed inizia il suo percorso dapprima
diplomandosi all’Istituto di Moda proseguendo con un Master presso la Kingston
University di Londra.
La sua carriera prende il via nel 2001 nell’ufficio stile del noto brand "PRIMA CLASSE
ALVIERO MARTINI" cui segue una importante esperienza presso una maison romana di
alta moda dove approfondisce i segreti dell’arte sartoriale e la conoscenza di tessuti
pregiati e rifiniture di altissimo livello.
Nel 2005 da vita alla collezione simonemarulli, una linea di pret-a-porter e abiti da sera.
Il talento di Simone Marulli viene notato dalla Camera Nazionale della Moda Italiana
che nel 2005 lo seleziona tra i 5 migliori brand emergenti in Europa per far parte del
progetto N.U.DE. (New Upcoming Designers) grazie al quale sfila con la sua collezione
Amarcord nel calendario ufficiale durante la Settimana della Moda Donna di Milano.
Il percorso artistico dello stilista si arricchisce poco dopo con un importante primato: nel
2009 è il primo stilista italiano a varcare la soglia del Palazzo di Vetro di Parigi, sede
dell’Unesco dove, quale ospite d’onore, con i suoi abiti conquista per l’evento il
pubblico della capitale francese.
Pochi anni dopo, esattamente nel 2013, stimolato dalle richieste ed entusiasta di poter
dare sfogo alla sua creatività, presenta la prima Collezione Sposa.
Oggi simonemarulli offre una gamma di Collezioni che spaziano dal pret a porter
all’Alta Moda. Made in Italy, pure sete, pizzi, ricami e tessuti preziosi le
contraddistinguono. Ogni Collezione viene pensata e creata esprimendo massima
qualità con particolare attenzione alla continua evoluzione.
Innovazione creatività e qualità non solo come pregio del prodotto ma anche
all’attenzione delle particolari esigenze della cliente fanno di ogni abito una creazione
unica e ricercata.
Nell’ Atelier di Milano simonemarulli disegna e realizza le Collezioni Sposa, Pret a Porter,
capi sartoriali e su misura come espressione perfetta di un Made in Italy esportato nel
mondo che hanno, come segno di riconoscimento, l’utilizzo di tessuti pregiati e la
minuziosa attenzione nei preziosi dettagli.
Con le sue creazioni
Televisione Italiana.
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