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 Mappa
L'Atelier Fratelli Carbè, dal 1948, racchiude una storia quasi secolare di p
assione per i tessuti e per l'abbigliamento, trattando tutte le più grandi marche sul
mercato come Aeronautica Militare, Peuterey, Premiata, Jeckerson, Blauer, Rossign
ol e tante altre ancora, tutte da scoprire presso il nostro Atelier. Grazie all'amore p
er l'eleganza e per i dettagli, i fratelli Giuseppe e Paolo elaborano uno stile unico e
riconoscibile, viaggiando e facendo continua ricerca. Propongono capi e accessori
di indiscussa qualità e gusto, capaci di interpretare le richieste di un pubblico masc
hile esigente e curioso. Allora come oggi, alla moda passeggera e dispendiosa, pref
eriscono lo stile; all'impersonalità dell'acquisto contrappongono la preziosità delle
relazioni che si coltivano nel tempo e la personalizzazione del servizio.

 Descrizione
ATELIER FRATELLI CARBE' - abiti da sposo e a
biti da cerimonia per uomo ad Avola, in prov
incia di Siracusa! E' disponibile in atelier la c
ollezione 2021 maschile dedicata alla sposo
e alla cerimonia! Se sei un futuro sposo o par
teciperai ad un matrimonio prossimamente,
vieni a conoscere la nostra collezione di abiti
e calzature delle migliori firme: Canali, Andre
a Versali, Privè Collection, Scribano, Hugo Bo
ss, Tagliatore, Sartoria la Torre, Manuel Ritz,
Reporter, Enzo Miccio, Principe di Milano... t
utti abiti sartoriali, su misura e per ogni stile!
Vieni a trovarci ad Avola (SR) in Via Piazza U
mberto I n. 56! Contattaci al numero
0931 81 47 33 per qualsiasi informazione e vi
sita il nostro sito web
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Offerta vendita abiti da sposo Avola - oc
casione abiti da cerimonia uomo Siracu
sa

 Contatti
ATELIER FRATELLI CARBE
Tel. 0931814733
http://www.atelierfratellicarbe.it/
Piazza Umberto I, 56, Avola, 96012
Lunedì: 17.00 - 20.30 Martedì - sab
ato: 09.00 - 13.00, 17.00 - 20.30 Chi
usura: domenica
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