MOD. 1098

MOD. 1098

Bolle colorate per ravvivare il candido bianco
MOD. P100/C

Grembialina mod. P970

Giovane e divertente in tessuto
100% Poliestere. Comoda la tasca
“nascosta” nel pois rosa.
Allacciatura al collo regolabile
con fibbia; chiusa dietro con nastri
Misura Unica
PREZZO E. 25,00 + IVA

MOD. P970

Grembiule mod.P100/C
Unisex, 100% Poliestere.
Misure: Lunghezza cm.45
Larghezza cm.75
PREZZO E. 10,00 + IVA

Mini grembialina
mod. P1100

Effetto gilet per questo modello
pratico e sbarazzino.
Ampio il tascone centrale in allegri
pois.Indossarla è facile, si regola al
collo e sul dorso con bottoni.
In tessuto 100% Poliestere.
Lunghezza cm.65 circa dalla spalla.
COLORI: Verde acido - turchese
TAGLIE: XS-S-M-L-XL
PREZZO E. 36,00 + IVA

P100

Scamiciato mod.1098

Una giovane soluzione abbinata a contrasti importanti. Un tocco di luce la rifinitura che sottolinea il seducente carrè sul davanti.
La schiena è coperta. La freschezza dell’immagine e la cura della vestibilità rendono questo capo funzionale e pratico.
Lunghezza cm.85 circa dalla spalla. A te la scelta del colore! -Verde acido, viola o grigio perla in tessuto 100% poliestere facile da trattare
PREZZO E. 42,00 + IVA
MOD. D1098 Royal variante unica (foto copertina dietro)
PREZZO E. 36,00 + iva TAGLIE: I^(42-44) II^ (46-48) III^ (50-52)

PREZZI BLOCCATI

ORDINARE E FACILE

I prezzi di tutti i capi presentati sul catalogo resteranno
bloccati per 12 mesi. Agli eventuali ordini giunti dopo tale
data verrà applicato il listino allora in vigore.
Per eventuali richieste di capi su misura al prezzo di
catalogo verrà applicato un aumento pari e 10,00 al capo
Per le variazioni di colore dallo standard, l’aumento sarà
del 20%. Per eventuali modifiche contattateci sempre.

SPEDIZIONI

Assicuriamo una spedizione a stretto giro di posta dal
ricevimento dell’ordine con addebito di una parte di spese:
- 11,00 pacco celere 3. Si possono effettuare anche
consegne per corriere partendo da una spesa minima di
 15,00.
IL PAGAMENTO: IN CONTRASSEGNO
Per un importo superiore a  260,00 – sconto 3%

IMBALLO GRATIS

L'imballo è gratuito. Tutti i nostri articoli vengono
imballati in scatole di cartone.

SERVIZIO CORTESIA
Non trovate il prodotto desiderato?
Avete dei dubbi?
Necessitate di ulteriori chiarimenti?

mod.1095
MOD. 1095 Grembialina
(Foto di copertina)

Evviva gli anni 70!!
Un capo particolare illuminato
da geometrie di colore che
snelliscono la figura.
In tessuto 100% Poliestere facile
da trattare. Pratico da indossare,
ha bottoni regolabili al collo e
nastri in vita.
Lunghezza cm.75 circa dalla
spalla.
COLORI: Var.1 Bianco/arancio –
Var.2 Bianco/Viola
TAGLIE : XS-S-M-L-XL
PREZZO E. 38,00 + IVA

PER TELEFONO

Chiamando dal Lunedi’ al Venerdi’ con orario:
8,00-12,00 e 14,00-18,00 il numero
0541.627244 - 0541.686592

PER FAX

al n.0541-627110

PER POSTA ELETTRONICA

MOD. P1100

VAR.2

info@lavostrasartoria.it

DAL NOSTRO SITO INTERNET:
www.lavostrasartoria.it

IVA:

Tutti i prezzi riportati in catalogo sono al
netto da iva aliquota 21% salvo variazioni.

TELEFONATECI!
Tel. 0541.627244 - 0541.686592 - Fax 0541.627110
Internet: www.lavostrasartoria.it
E-mail: info@lavostrasartoria.it

QUESTE ED ALTRE TANTISSIME PROPOSTE SUL NOSTRO SITO

www.lavostrasartoria.it
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sottolineano l’allacciatura, il
bordo maniche ed il colletto
personalizzato anche
da un elegante ricamo.
Naturalmente argento anche
i bottoni estraibili.
PREZZO %. 38,00 + IVA
TAGLIE: S-M-L-XL

VAR.2
VAR.1

1073

VAR.3

Grembiule mod.975
Con elegante patella
sottolineata da una
sottile rifinitura “oro”
Larghezza cm.95
Lunghezza cm.90
In tessuto 100% Poliestere
(scelta dalla
“ASSOCIAZIONE CUOCHI
FORLI’ –CESENA”vedi foto
personalizzata)
COLORI: Bianco – nero –
blu colore fotografato
PREZZO %. 23,00 + IVA

MOD.
62D

62AL

Grembiule mod.1072

Prodotto industriale
Ben studiato l’abbinamento alla
giacca. Proposto con le stesse
rifiniture e lo stesso ricamo sulla
patella per ottenere un completo
perfetto, In puro cotone di colore
nero
Larghezza cm.105 –Lunghezza cm.80
PREZZO %. 19,00 + IVA

VAR.2

Mini grembialina mod. 1100

MOD. 1100

VAR.1

VAR.3

ità

Più scelta... Più facile... Più veloce
www.lavostrasartoria.it

di qual

1072

MOD. 1100

Giacca raffinata; di prestigio le rifiniture
“oro” in 100% poliestere
(scelta dalla “ASSOCIAZIONE CUOCHI FORLI’-CESENA”
vedi foto personalizzata)
PREZZO %. 52,00 + IVA
TAGLIE: 44-46-48-50-52-54-56-58

VAR.1

50°

Berretto cuoco
mod.64

975

MOD. S996

Consultate il nostro sito
www.lavostrasartoria.it

Classico berretto cuoco in
puro cotone
COLORI: Nero – Bianco
PREZZO %. 12,00 + IVA
MISURE: cm.58 – cm.60 –
cm.62

Mod. 62D

Sobria e di indiscussa eleganza.
I particolari più salienti sono costituiti
dai tessuti del pettino: Intrigante il
“lurex” accostato alla riga colore
tabacco; raffinato il verde cangiante
operato che si esibisce sul classico
panna; esclusivo il blu imprimè unito
al rosa antico.
La gonna a “portafoglio” sul
dietro si regola con bottoni come
l’allacciatura al collo.
In tessuto 100% poliestere facile da
trattare. Lunghezza cm.75 circa.
COLORI: Var.1 – Var.2 – Var.3
PREZZO %.52,00 + IVA
TAGLIE: XS-S-M-L-XL
Disponibile anche nella variante
maschile.

i

ottimi i tessuti di puro cotone Bianco: leggero
per i capi a mezze maniche, rasatello per i
capi con maniche lunghe. Bottoni estraibili.

Grembialina mod.1097

MOD. 1097

64

ann

LE NOSTRE GIACCHE Mod.1073
Prodotto industriale
Giacca per cuoco in colore
nero di puro cotone.
PER
CUOCO
Rifiniture resistenti ai lavaggi al alte temperature, Le rifiniture argento

VAR.4

Effetto gilet, una soluzione frizzante e
versatile. In perfetto accordo il contrasto
dei colori, semplici ma ben studiati i
dettagli. Comodo il tascone centrale che
sostituisce il solito “grembiule”. Indossarla
è facile, si regola al collo e sul dorso con
bottoni.
In tessuto 100% Poliestere. Lunghezza
cm.65 circa dalla spalla.
COLORI: Var.1 nero – Var.2 rigato
bordeaux – Var.3 rigato tabacco – Var.4 Lilla
PREZZO %. 42,00 + IVA
TAGLIE: XS-S-M-L-XL

Gi

COD.Z01

Leggero, confortevole, plantare
anatomico.
Fresco, areato, lavabile in autoclave.
Di alta qualità, antistatico, antiscivolo.
Made in italy.
COLORI: Bianco-Lilla -Verde-RossoRoyal
PREZZO %. 27,00 + iva
MISURE: 35/36 – 36/37 – 37/38 –
38/39 – 39/40 – 40/41 – 41/42 –42/43
- 43/44 – 44/45 – 45/46
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COD. Z01

Mod.62AL

Fresco il tessuto; lurex le rifiniture royal.
In tinta i bottoni a “fungo”
PREZZO %. 44,00 + IVA
TAGLIE: 44-46-48-50-52-54-56-58

SCARICA IL CATALOGO ON-LINE TROVERAI UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI... SCARICA IL CATALOGO ON-LINE TROVER
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Giacca uomo mod. S996

za.
costituiti
nte il
ore
giante
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MOD. S996
VAR.2

ome

cile da
ca.

Perfetto il taglio, accurata la confezione.
Elegante il colletto a “coreana” e la rifinitura
del bordo maniche a quadretti.
Giovane l’allacciatura laterale.
In tessuto 65% Poliestere 35% Cotone.
Assolutamente nuovi i colori: Arancio Var.1 –
Verde Var.2 – Panna Var.3
PREZZO %. 44,00 + IVA
TAGLIE: XS-S-M-L-XL
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MOD.
1099

MOD. P1099

IN

ITA

LY

Scamiciato mod.P1099

Combinazione vincente: la solarità
dei colori ed i pois irregolari per
questo modello stile “impero”.
Fresco il tessuto di puro cotone;
super attuali le rifiniture in
contrasto. La schiena è coperta,
l’allacciatura con nastri in vita lo
rende estremamente pratico.
Lunghezza cm.85 circa dalla spalla.
COLORI: Var.1- Var.2
PREZZO %. 34,00 + IVA

VAR.1

nte

ito
.it

MOD.1099
VAR.3

VAR.2

VAR.1

Elegante e raffinata la versione in
nero con contrasti argento.
Tessuto 100% Poliestere facile
da trattare.
PREZZO %. 42,00 + IVA
TAGLIE: I^(42-44) II^ (46-48)
III^ (50-52)

MOD. S971
MOD. S971

VAR.2
VAR.2

Giacca donna mod. S971

COD.Z01

Leggero, confortevole, plantare
anatomico.
Fresco, areato, lavabile in autoclave.
Di alta qualità, antistatico, antiscivolo.
Made in italy.
COLORI: Bianco-Lilla -Verde-RossoRoyal
PREZZO %. 27,00 + iva
MISURE: 35/36 – 36/37 – 37/38 –
38/39 – 39/40 – 40/41 – 41/42 –42/43
- 43/44 – 44/45 – 45/46

Confortevole, perfetta, taglio e rifiniture
impeccabili. Veste bene tutte le figure.
Assolutamente d’effetto lo scozzese del
colletto e del bordo maniche.
In tessuto 65% Poliestere 35% cotone.
Lunghezza cm.77 circa.
COLORI: Var.1 Arancio – Var.2 verde –
Var.3 panna
PREZZO %. 47,00 + IVA
TAGLIE: XS-S-M-L-XL

VAR.1
VAR.1

COD. Z01

VAR.3

ON-LINE TROVERAI UNA VASTA GAMMA DI ARTICOLI...

LE MISURE LA TUA GUIDA PER ORDINARE LA TAGLIA ESATTA
Per ordinare la taglia giusta, misurare le parti del corpo, usando un metro a nastro senza stringere e consulta
poi le nostre tabelle per scoprire che taglia sei. Se hai delle incertezze consultati con il nostro operatore.PER
QUANTO RIGUARDA CAMICI E GIACCHE LA LORO AMPIEZZA E’ PREVISTA IN MODO TALE CHE ESSI
SIANO PORTATI SOPRA UN ABITO.
Vi preghiamo di considerare che non possiamo sempre avere tutti gli articoli in tutte le taglie e colori in magazzino,
quindi potrebbero esserci d ei r itardi nella spedizione. Ringraziamo in anticipo per la V ostra comprensione
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MOD. 1098

MOD. 1098

Bolle colorate per ravvivare il candido bianco
MOD. P100/C

Grembialina mod. P970

Giovane e divertente in tessuto
100% Poliestere. Comoda la tasca
“nascosta” nel pois rosa.
Allacciatura al collo regolabile
con fibbia; chiusa dietro con nastri
Misura Unica
PREZZO %. 25,00 + IVA

MOD. P970

Grembiule mod.P100/C
Unisex, 100% Poliestere.
Misure: Lunghezza cm.45
Larghezza cm.75
PREZZO %. 10,00 + IVA

Mini grembialina
mod. P1100

Effetto gilet per questo modello
pratico e sbarazzino.
Ampio il tascone centrale in allegri
pois.Indossarla è facile, si regola al
collo e sul dorso con bottoni.
In tessuto 100% Poliestere.
Lunghezza cm.65 circa dalla spalla.
COLORI: Verde acido - turchese
TAGLIE: XS-S-M-L-XL
PREZZO %. 36,00 + IVA

P100

Scamiciato mod.1098

Una giovane soluzione abbinata a contrasti importanti. Un tocco di luce la rifinitura che sottolinea il seducente carrè sul davanti.
La schiena è coperta. La freschezza dell’immagine e la cura della vestibilità rendono questo capo funzionale e pratico.
Lunghezza cm.85 circa dalla spalla. A te la scelta del colore! -Verde acido, viola o grigio perla in tessuto 100% poliestere facile da trattare
PREZZO %. 42,00 + IVA
MOD. D1098 Royal variante unica (foto copertina dietro)
PREZZO %. 36,00 + iva TAGLIE: I^(42-44) II^ (46-48) III^ (50-52)

PREZZI BLOCCATI

ORDINARE E FACILE

I prezzi di tutti i capi presentati sul catalogo resteranno
bloccati per 12 mesi. Agli eventuali ordini giunti dopo tale
data verrà applicato il listino allora in vigore.
Per eventuali richieste di capi su misura al prezzo di
catalogo verrà applicato un aumento pari e 10,00 al capo
Per le variazioni di colore dallo standard, l’aumento sarà
del 20%. Per eventuali modifiche contattateci sempre.

SPEDIZIONI

Assicuriamo una spedizione a stretto giro di posta dal
ricevimento dell’ordine con addebito di una parte di spese:
- E11,00 pacco celere 3. Si possono effettuare anche
consegne per corriere partendo da una spesa minima di
E 15,00.
IL PAGAMENTO: IN CONTRASSEGNO
Per un importo superiore a E 260,00 – sconto 3%

IMBALLO GRATIS

L'imballo è gratuito. Tutti i nostri articoli vengono
imballati in scatole di cartone.

SERVIZIO CORTESIA
Non trovate il prodotto desiderato?
Avete dei dubbi?
Necessitate di ulteriori chiarimenti?

mod.1095
MOD. 1095 Grembialina
(Foto di copertina)

Evviva gli anni 70!!
Un capo particolare illuminato
da geometrie di colore che
snelliscono la figura.
In tessuto 100% Poliestere facile
da trattare. Pratico da indossare,
ha bottoni regolabili al collo e
nastri in vita.
Lunghezza cm.75 circa dalla
spalla.
COLORI: Var.1 Bianco/arancio –
Var.2 Bianco/Viola
TAGLIE : XS-S-M-L-XL
PREZZO %. 38,00 + IVA

PER TELEFONO

Chiamando dal Lunedi’ al Venerdi’ con orario:
8,00-12,00 e 14,00-18,00 il numero
0541.627244 - 0541.686592

PER FAX

al n.0541-627110

PER POSTA ELETTRONICA

MOD. P1100

VAR.2

info@lavostrasartoria.it

DAL NOSTRO SITO INTERNET:
www.lavostrasartoria.it

IVA:

Tutti i prezzi riportati in catalogo sono al
netto da iva aliquota 21% salvo variazioni.

TELEFONATECI!
Tel. 0541.627244 - 0541.686592 - Fax 0541.627110
Internet: www.lavostrasartoria.it
E-mail: info@lavostrasartoria.it

QUESTE ED ALTRE TANTISSIME PROPOSTE SUL NOSTRO SITO

www.lavostrasartoria.it

