
Sartoria Leonardo nasce nel cuore di Milano, la passione  per la moda e la continua attenzione ai dettagli
sono le principali caratteristiche di un Brand capace di portare sempre un’esclusiva lavorazione Made in Italy. 
Sartoria Leonardo infatti realizza i propri abiti maschili e femminili interamente in Italia, utilizzando solo i
migliori componenti e tessuti italiani, per poter così garantire un’elevata qualità.

Le nostre camicie e i nostri abiti sono realizzati a mano da maestri artigiani e sono il risultato della grande
tradizione sartoriale italiana. 

TESSUTI
La scelta del tessuto è un passo fondamentale
per la realizzazione di un capo perfetto, per questo
utilizziamo solo stoffe dei migliori produttori.  

Sconto del 15% ai soci CRAL

CAMICIE
Le nostre camicie vengono realizzate secondo
la tradizione sartoriale italiana.  L’accuratezza
delle rifiniture e la cura dei dettagli rispecchiano
le esigenze di chi cerca un capo caratterizzato
da classe ed eleganza esclusivi. 

ABITI DA UOMO, DA DONNA E TAILLEUR
Un abito sartoriale mette in risalto il proprio gusto
allontanandosi dall’omologazione. Ogni singolo
dettaglio è personalizzabile e calibrato sullo stile
di colui che lo indossa rendendo così ogni capo
davvero unico e autentico.



10Lavorazioni 4 5
Stecca estraibile
Chiusura artigianale ad 1 ago
Ribattitura a mano su giromanica
Ribattitura a mano su spalla
Ribattitura a mano su collo
Ribattitura a mano su polsi
Ribattitura a mano su cannoncino, lato bottone
Ribattitura a mano su cannoncino, lato asola
Triangolino al fondo ribattuto a mano
Travetto su fessino e su cannoncino lato bottone
Cucitura bottoni a mano (a giglio)
Asole a mano
Iniziali ricamate a macchina
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Numero Passaggi a manoLa volontà di soddisfare ogni esigenza
dei nostri Clienti, ci ha portato a offrire
tre diverse tipologie di camicie.

Offriamo inoltre la possibil ità di
personalizzare il proprio capo con:
- Iniziali ricamate a mano
- Bottoni in madreperla
- Asole aggiuntive

Listino Soci CralProdotto
da € 850,00
da € 570,00
da € 185,00
da € 280,00
da € 750,00
da € 800,00
da € 550,00
da € 250,00
da € 200,00
da € 350,00
da € 135,00
da € 135,00

da € 722,50
da € 484,50
da € 157,25
da € 238,00
da € 637,50
da € 680,00
da € 467,50
da € 212,50
da € 170,00
da € 297,50
da € 114,75
da € 114,75

Abito uomo (Giacca e pantalone)

Giacca uomo
Gilet uomo
Pantaloni uomo
Tailleur  (Giacca e gonna)

Tailleur con pantaloni (Giacca e pantalone)

Giacca donna
Pantaloni donna
Gonna
Tubino
Camicia uomo
Camicia donna 

LISTINO PREZZI

L’offerta è riservata ai soci del Cral e non è cumulabile con altre iniziative in corso.
*I prezzi si intendono IVA inclusa.

Camicie

Il suo stile prende forma passo dopo passo, attraverso la scelta dei rever, dei bottoni, delle tasche e delle
fodere dei capispalla, nonché dei colletti e dei polsini delle camicie.

Non solo un servizio ma una vera e propria eperienza.
Ci contatti per fissare un appuntamento, i nostri sarti saranno lieti di riceverla
presso la struttura a Lei più comoda:

- Sartoria Artigianale a Milano in via Esiodo, 12 - Milano

- Showroom in collaborazione con Holland & Sherry in via Cosimo del Fante, 10 - Milano

- Presso il suo domicilio di Milano

+39 02 4800 3735       atelier@sartorialeonardo.it       www.sartorialeonardo.it


