
Linea Peony

Con la Linea Peony, l'Atelier Studio7Creazioni propone nei propri modelli
l’eleganza di una peonia stilizzata, come affrescata, nelle tinte rosso, azzurro
e rosa antico, adatte sia all’abbigliamento femminile che a quello maschile. 

ATELIER DI ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE PER
SALONI DI PARRUCCHIERI ED ESTETICA.

CAPI REALIZZATI IN TESSUTI MORBIDI, TRASPIRANTI,
ANTIDECOLORANTE, CANDEGGIABILI E NO STIR 

MADE IN ITALY



CHI SIAMO
 

L'Atelier Studio7Creazioni nasce nel 2014 a Cavriana in provincia di Mantova e
cresce velocemente grazie all'esperienza e alla lungimiranza di Alessandra Cividini,

che carpisce l'esigenza del settore del Beauty di "VESTIRSI" di un'immagine
finalmente glamour e all'altezza del servizio e della professionalità che gli Esperti

della Bellezza mettono a disposizione delle proprie clienti.
L'Atelier Studio7Creazioni realizza e consegna i propri capi ai Saloni di Parrucchieri,

ai Centri Estetici e Centri Benessere di tutta Italia e all'estero.
 

MISSION
 

     Fin dall'inizio la mission di Studio7Creazioni è stata una ed una sola, chiara ed
ambiziosa: DEDICARSI ESCLUSIVAMENTE AL SETTORE DELLA BELLEZZA.

L'Atelier, con le proprie eccellenze disegna, progetta, realizza capi professionali
dallo stile e dal confort inequivocabilmente Made in Italy. 

Mette a disposizione esperienza, consulenza e attenzione nell'ascolto delle singole
esigenze di ogni cliente.

 
 

Alessandra Cividini
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Peony Rosso

Peony Rosa

Peony Azzurro

Colori Peony disponibili 

1



Abiti e Miniabiti da portare con o senza leggins, con
una calza coprente in inverno o senza nulla d’estate, che

abbiamo creato per essere indossati sia dai fisici più
longilinei che da quelli più curvy, dando sempre la

possibilità di abbinare una fusciacca o dei nastri in vita.
I singoli modelli sono stati studiati nei dettagli per poter

rendere confortevoli i movimenti propri del vostro
settore, dando la massima vestibilità nel punto schiena

e giromanica.
Il risultato è un connubio perfetto tra glamour e comfort

per un outfit che si discosta dall’abbigliamento
professionale old-style.

 

Abiti e Miniabiti
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MADE IN ITALY



ABITO PENELOPE
 

3

Elegante abito a tubino con
 corpetto applicato e

fusciacca sul retro



ABITO PENELOPE
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Dettaglio gonna
a ruota 

ABITO MARA
 

5

Abito con 
gonna a ruota

e inserto Peony nello spacco



ABITO MARA
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Abito sfiancato
con elegante arricciatura

nella spalla

ABITO GRAZIA
 

7



Variante manica

ABITO GRAZIA
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Dettaglio davanti  
tessuto sovrapposto

ABITO MORGANA

9

Elegante abito
asimmetrico con tessuto

sovrapposto



ABITO MORGANA
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Dettaglio manica a sirena
e fusciacca Bea

ABITO PERLA
con fusciacca Bea e manica sirena
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Dettaglio motivo arricciato
nella vita

ABITO DALIDA

12

Abito a girocollo con
arricciatura nella spalla e

confortevole fascia arricciata
in vita



ABITO DALIDA
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Componi il tuo abbinamento scegliendo il colore della fantasia e la
tipologia di outfit che più si addice al tuo stile e alla tua idea di confort.

Ti senti più a tuo agio con il pantalone, la gonna o il leggins? 
Scegli quello che più fa per te.

 
Maglie, camicie e casacche con

pantaloni o gonna
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MADE IN ITALY



MAGLIA GRAZIA 
e Pantalone Noemi
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CAMICIA MARINA
e Gonna Emilia

16

Camicia con collo classico
e bottoni nascosti,

abbinata a gonna svasata
con cerniera



CAMICIA MARINA
e Gonna Emilia
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Disponibile anche nella
versione con collo coreano



CASACCA ASIA

18

Disponibile anche nella
versione Peony Azzurro

Casacca asimmetrica con
manica a sirena e fusciacca

alta



Dettaglio manica a campana

CASACCA VENERE

19

Casacca incrociata con
manica a campana

Disponibile anche nella
versione Peony Azzurro



CASACCA VENERE

20



Dettaglio manica sirena

CASACCA SVEVA
manica Sirena

21

Disponibile anche nella
versione Peony Rosa e Rosso



Dettaglio collo rever asimmetrico

CASACCA VIRGINIA
smanicata
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TUTA GRETA
con cintura Bea

23



Accessori

Completa il tuo outfit, che forse hai scelto di realizzare in total-
black, con i nostri accessori della Linea Peony: fasce per capelli con
inserito un filo di ferro che consente di creare forme particolari e

alla moda, fusciacche alte, regolabili ed adattabili a qualunque giro
vita.
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MADE IN ITALY



FASCIA CAPELLI

25

Peony Azzurro

Peony Rosso

Peony Rosa



Cintura  da poter abbinare a
tutte le nostre creazioni

CINTURA BEA
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Peony Rosa

Peony Rosso

Peony Azzurro



Le maglie uomo della Linea Fashion in Professional vengono
riproposte in fantasia Peony per l'uomo a cui piace osare e dare

un ulteriore tocco di personalità al proprio outfit

Linea Maschile
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MADE IN ITALY



CAMICIA SIMONE SLIM
collo classico
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CAMICIA SIMONE SLIM
collo coreano
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Maglia girocollo con dettaglio
sul retro effetto frac

MAGLIA GIORGIO

30



MAGLIA GIORGIO

31



MAGLIA PIETRO

32

Maglia serafino laterale e
alamaro sulla manica



Dettaglio collo da sbottonare

MAGLIA PIETRO

33

Serafino 
abbottonato



di Alessandra Cividini & C. snc
 

Via Ciro Grassi, 3 46040 CAVRIANA (Mn)
Tel. e Fax 0376 826073 - Cell. 339 4665967 - 350 5340246

e-mail: info@studio7creazioni.it 
www.studio7creazioni.it

 

@studio7creazioni

Seguici sui social!

mailto:info@studio7creazioni.it
mailto:o@studio7creazioni.it
http://www.studio7creazioni.it/
http://www.studio7creazioni.it/

