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 Dedico questo catalogo…
A tutte le mie spose. A tutte le ragazze che ho avuto la gioia e l’onore di 
vestire in oltre trent’anni di carriera e a tutte quelle che sarò felice di 
conoscere e accompagnare in futuro verso il loro giorno da sogno. 
Se ho avuto nel tempo la fortuna di crescere in conoscenza e maturità 
stilistica il merito è principalmente il loro che, abito dopo abito, hanno 
arricchito la mia dote di conoscenza del gusto, della tendenza, dell’essere, 
ognuna a suo modo, la sposa perfetta.

Ai miei figli Alessia e Giampaolo. Essere mamma e collega, unire il naturale affetto a una stima 
e una fiducia sempre crescenti nell’ambito di una professione bella ma complicata come quella 
dello stilista, è una fortuna che capita a pochi. Io la vivo ogni giorno, apprezzando nella loro 
crescita professionale, la capacità di intercettare i cambiamenti che la nostra epoca, anche nella 
moda, con rapidità ci impone. Una capacità al servizio della grande famiglia di Celli Centro Sposi 
che garantisce più di una certezza sul futuro.

A mio marito Sergio, che ci sta guidando dall’alto. A lui il ringraziamento più grande per aver 
messo alla prova e dato fiducia, ormai tanto tempo fa, alle mie capacità professionali. 
A lui il grazie per la capacità di tenere con sicurezza tra le mani il timone di una azienda. 
Sicurezza, abilità manageriale, passione e, non da ultimo, l’amore. 
Perché è l’amore l’ingrediente principe grazie al quale riusciamo a vestire tutti i vostri sogni. 
È l’amore per l’amore che permette a Celli Centro Sposi di organizzare ogni matrimonio come 
fosse ogni volta l’unico.

Maria Celli
Ringraziamenti
La famiglia Celli, rivolgendo il proprio pensiero più affettuoso a tutti i clienti che, di anno in anno, 
danno sempre più forza e fiducia alla nostra Azienda, intende ringraziare davvero sentitamente tutto 
il personale: le sarte, i collaboratori e tutti gli addetti ai lavori che ogni giorno ci permettono di far 
vivere al meglio la nostra fabbrica dei sogni. Perché se è vero che la cerimonia dura solo un giorno, 
nella nostra azienda tutti sanno che la felicità e i ricordi che noi lasciamo ai nostri clienti rimarranno 
davvero per sempre. Questo è per la nostra famiglia come per tutto il mondo che ruota attorno a 
Celli Centro Sposi un imperativo categorico. Un verbo che continua ad essere rispettato e messo in 
pratica con l’impegno e il lavoro di tutti. Con una convinzione, una passione, una professionalità che 
meritano una sottolineatura dorata come solo un GRAZIE DI CUORE può essere!

Il SUCCESSO di un’azienda dipende 
dalla CRESCITA delle sue PERSONE

Sergio Celli
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Le nostre sedi

come raggiungerci

3000 mq di esposizione
Vendita diretta al pubblico

PAVONA - Albano Laziale



Il primo centro sposi
con tutti i servizi per il tuo 

matrimonio,
dalla A alla Z

Nasce il 
nuovo punto 

vendita

come raggiungerci

Le nostre sedi
CIAMPINO - Roma

VIA APPIA km 17,500
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Grazie M�uela

di aver �do�ato un nostro abito

per il tuo m��to magico 
Maria Celli

6



7



Vi mostriamo 
una minima parte 

delle nostre collezioni.  
Nelle due sedi troverete 

esposti  una grande quantità 
di abiti di ogni stile.
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Ogni linea è composta 

da numerosi abiti 

esposti in azienda
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2 0 2 2
LA MAISON CELLI
PRESENTA

AL FASHION WEEK DI MILANO
UNA COLLEZIONE SPOSA ROMANTICA.

ABITI DA GRAN SOIREÉ, 
E NASCE UNA NUOVA LINEA 
CELLI BROTHERS 
DI ALESSIA E GIANPAOLO 
IN CHIODI DI PELLE DISEGNATI A MANO 
DA PITTORI RINOMATI 
CON BULLONI E BORCHIE
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Radja Nainggolan per

Celli Centro Sposi



23

Vi mostriamo 
una minima parte 

delle nostre collezioni.  
Nelle due sedi 

troverete  esposti 
una grande quantità 

di abiti di ogni stile.
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 in collaborazione con 

 i  concorrenti del 

 GRANDE FRATELLO 

Sartoria principale del 
programma AMICI



 AGO D’ORO
alla Stilista di tutte le Spose

 Ago d’oro alla Stilista di tutte le Spose Come ogni anno dopo le affascinanti 

sfilate dell’alta moda italiana, appuntamento con il prestigioso premio Ago 

d’Oro, ideato da Salvo Esposito, solitamente assegnato alle 

personalità che più si sono distinte nel campo dello style e 

fashion. Ad essere premiata, nella nuova sezione Mariage, 

Maria Celli, la stilista di tutte le spose. La cerimonia si è 

svolta a Palazzo Ferrajoli, in Piazza Colonna, nel cuore di 

Roma.

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla 

stilista Maria Celli dal principe Carlo Giovannelli. Un 

traguardo ambito raggiunto grazie alla professionalità 

che ha accompagnato la stilista in tutta la sua carriera. 

Ad essere premiata è stata la creatività definita scintillante, piena di poesia 

e glamour. Quei particolari che da decenni seducono le spose di tutta Italia, 

regalando loro il sogno di una moda in cui ogni tipo di magia è senza dubbio 

possibile, quindi lo spirito innovatore e al tempo stesso amante della tradizione 

dell’arte del ricamo che Maria Celli riesce ad esprimere alla perfezione grazie 

alla luce e all’energia sfavillante di pietre e cristalli, a fianco a strass e pizzi.   Un 

premio, l’Ago d’Oro  che Maria Celli ha voluto dedicare a tutte le sue spose, di 

anno in anno per lei fonti di costante fiducia e ispirazione. 
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Vi mostriamo 
una minima parte 

delle nostre collezioni.  
Nelle due sedi troverete 

esposti  una grande quantità 
di abiti di ogni stile.
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COLLABORAZIONE CON MISS ITALIA
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Radja Nainggolan, 

Kevin Strootman

e Edin Dzeko

I CAMPIONI VESTONO



Vi mostriamo 
una minima parte 

delle nostre collezioni.  
Nelle due sedi troverete 

esposti  una grande quantità 
di abiti di ogni stile.
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immagini dal
backstage
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STILISTA
Maria Celli

BRAND MANAGER
Debora Calandrelli

MARKETING
Simone Bocci

WEDDING SERVICE
Otello Fancera

SOCIAL MANAGER
Stefano Farinetti

RESPONSBILE LOGISTICA
Adamo Palermo

FASHION DESIGNER
Alessia Celli

ART DIRECTOR
Giampaolo Celli

UFFICIO LEGALE
Avv. Davide Frattasi

PRESS OFFICE
Emilio Sturla Furnò

RESPONSABILE PICK UP
Salvatore  Leonardi

Driver For You

SARTORIA
Daniela Di Paola

RESPONSABILE COMUNIONI E 
BATTESIMI PAVONA

Beatrice Carbone

CAPO REPARTO CERIMON IA
CIAMPINO

Raffaella Martinelli

CAPO REPARTO SPOSA 
PAVONA

Alessia Ferrara

CAPO REPARTO SPOSA 
CIAMPINO
Iole Sacco

SARTORIA
Anna Giubbotti

SARTORIA
Carmela Amore

RECEPTION
Siria Pinciaroli

CAPO REPARTO UOMO
PAVONA

Letizia Alfonsi



Sede di Ciampino

Ciampino (RM)  – Via Appia km 17,500
esposizione, sartoria interna e 
vendita diretta al pubblico - Ampio parcheggio

Tel. 06.93160292
Orari: 10.00 - 12.45 • 15.00 - 20.00
Martedì chiuso - Ampio parcheggio
Da gennaio a giugno e da ottobre a novembre 
aperti anche la domenica

come raggiungerci

VIA APPIA km 17,500
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Grande successo 
della famiglia CELLI

su c� t� uate 
a seguirci 

Il SUCCESSO di un’azienda dipende 
dalla CRESCITA delle sue PERSONE

Sergio Celli
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