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“Grazie mille al magazine Elle e ai suoi editori per 
questo bellissimo premio che non mi aspettavo. 
Grazie perchè date a me e ad altri grandi stilisti 
l’opportunità di mostrare il nostro lavoro. Voglio 
ringraziare anche tutto il mio team, le mie sarte e lo 
staff dell’ufficio per tutto il supporto che ricevo: non 
solo quello che mi hanno dato all’inizio di tutto, ma 
il supporto che continuano a mostrarmi durante 
questi tempi difficili. Continuano ad aiutarmi a far 
crescere questa azienda e a creare bellezza ed 
eleganza.”

Peter Langner

Lunedì, 20 dicembre 2021
 

Siamo lieti di annunciare la nomina di Peter Langner come vincitore del prestigioso 
PREMIO ALLA CARRIERA

 
Peter Langner celebra oggi i 30 anni di carriera, anni in cui ha aiutato a trasformare il volto del mondo bridal in 
ciò che è oggi...moda. Dopo aver lavorato al fianco dei maestri couturier delle famose case di Christian Dior, 
Emanuel Ungaro, Guy LaRoche and Christian Lacroix, fonda nel 1991 a Roma la sua ormai rinomata azienda.
I suoi modelli architettonici unici lo distanziano dal resto del mondo bridal, facendolo diventare presto rispettato 
e amato in tutti i continenti. Nel 2015 Peter Langner sposta il suo team e la sua sartoria a Milano, dove continua 
tutt’oggi a portare avanti e guidare la moda bridal.
Ma da dove ha effettivamente iniziato Peter? Con una sfida all’età di 24 anni: la direttrice della sua scuola di 
design di fama mondiale, la Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, notò il suo talento e gli 
chiese di creare un abito da sposa per sua figlia. E così, una nuova vita, carriera e avventura iniziò.

FESTEGGIA CON NOI! 
PETER LANGNER È STATO NOMINATO VINCITORE DEL  

PREMIO ALLA CARRIERA
DA ELLE INTERNATIONAL BRIDAL PER IL 2021
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