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 Mappa
"Sartoria V.Ida” è nato solo tre anni fa, ma in questo campo siamo in attiv
ità da più di trent’anni, inizialmente come RIPARAZIONI SARTORIALI, successivamen
te con le mie collaboratrici abbiamo realizzato camice su misura per uomo e donna
, abiti da sposa, abiti da sera e molto altro… Oggi creiamo abbigliamento e accessor
i per cani, personalizzabili in tutto! Colori a scelta e nome del cucciolo. L'abbigliame
nto per cani è utile e divertente. Cappottini, accessori, impermeabili e non solo, per
proteggere il tuo cane dal freddo, da agenti atmosferici durante le passeggiate o se
mplicemente per donargli un tocco glamour durante eventi particolari. Fido sarà c
osì impeccabile in ogni occasione. Le nostre camicie da donna sono realizzate da e
sperti utilizzando i tessuti tra i migliori al mondo. Ogni camicia può essere personal
izzata con le tue misure, per garantirti una vestibilità perfetta qualunque sia la tua c
orporatura. Un vero prodotto artigianale non può non essere rifinito a mano. La cu
ra di ogni dettaglio impone che alcune fasi della lavorazione debbano essere fatte
come una volta. La filosofia della nostra sartoria è la cura per ogni singolo dettaglio
del lavoro che svolgiamo. Massima professionalità e qualità italiana al servizio ripar
azioni ed aggiustamenti su vari tipi di abbigliamento.

 Descrizione
Studio, progetto e realizzo Capi su misura pe
r ???? LEVRIERI. Ogni capo è fatto su misura ?
??????? per assicurare il massimo comfort al t
uo cane! ???? Fido sarà così impeccabile in og
ni occasione! ???????? Passa in negozio con il
tuo amico a 4 zampe, ti aspettiamo!! INFO &
CONTATTI SARTORIA V. IDA DI PINARDI IDA
Corso Mazzini 33 - BORGOMANERO (NO) ????
346 10 73 798
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Offerta realizzazioni abbigliamento su
misura per Levrieri Novara – occasione
cappottini su misura per Levrieri Novar
a

 Contatti
SARTORIA V. IDA DI PINARDI IDA
Tel. 3461073798
http://www.vidasartoria.it/
Corso Mazzini 33, Borgomanero, 2
8021
Nessun orario indicato
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