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DIVISE PER
BANDE MUSICALI





La nostra Azienda
Qualità, prezzi e ottimo rapporto con i nostri clienti; questo il 
segreto del nostro successo.
Da tre generazioni ci occupiamo di sartoria, con professionalità e 
competenza, creando divise per bande musicali ed accademie, 
avendo come unico riferimento la soddisfazione del cliente.
Scegliere  la nostra azienda significa affidarsi ad un gruppo di 
professionisti in grado di risolvere al meglio ogni aspetto delle 
vostre esigenze.
Un punto di riferimento, grazie a un rapporto con i clienti fondato 
sulla fiducia e sulla collaborazione.
Soprattutto negli ottimi prezzi e nella grande professionalità 
risiedono due delle ragioni del nostro successo; se potessimo far 
parlare tutti i nostri clienti faremmo sicuramente la più convincente 
delle pubblicità.
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Copricapo Classico Lusso
Copricapo Classico completo di fregio ricamato, cordone metallico e 
colori a contrasto (a scelta del cliente). Fodera interna e rivestimento 
interno in pelle. Il berretto può essere personalizzato in ogni 
particolare, dall’abbinamento dei colori al disegno del fregio.
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Copricapo Donna
Copricapo Donna completo di fregio ricamato, cordone metallico e 
cannetè. Fodera interna e rivestimento interno in pelle. Il berretto può 
essere personalizzato in ogni particolare, dall’abbinamento dei colori al 
disegno del fregio.
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Abbinamenti Consigliati

Giacca Classica

Giacca sartoriale mono petto collo classico, foderata e strutturata, 3 bottoni, 
manica 3 bottoni. Produzione sartoriale italiana di elevata qualità sulle taglie 
di ogni singolo componente. Punto forte delle nostre giacche è l’eccezionale 
vestibilità e la cura sartoriale con cui vengono realizzate.

Personalizzabile in ogni particolare, manicotti, spalline, profili, fregi e 
accessori. Vestibilità individuale e distinta per uomo e donna. 

Produzione Sartoriale Italiana sulle taglie di ogni componente.

TAGLIE Sulle taglie di ogni componente
COLORI

TESSUTI Fresco di Misto Lana (4 Stagioni)
Vigogna di Misto Lana (Invernale)
PolyColor no-stiro alta resistenza

TUTTI I TESSUTI UTILIZZATI SONO TESTATI E CERTIFICATI CONTRO SOSTANZE NOCIVE

Consultate un nostro stilista per conoscere le possibilità di personalizzazione e creare il 
miglior effetto.

DISPONIBILE ANCHE IN MODELLO DA DONNA

4 4



Giacca Classica
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Giacca Coreana

Giacca sartoriale monopetto collo coreano, foderata e strutturata, 5 bottoni, 
manica 3 bottoni. Produzione sartoriale italiana di elevata qualità sulle taglie 
di ogni singolo componente. Punto forte delle nostre giacche è l’eccezionale 
vestibilità e la cura sartoriale con cui vengono realizzate.

Personalizzabile in ogni particolare, manicotti, spalline, profili, fregi e 
accessori. Vestibilità unisex per uomo/donna/bambino. 

Produzione Sartoriale Italiana sulle taglie di ogni componente.

TAGLIE Sulle taglie di ogni componente
COLORI

TESSUTI Fresco di Misto Lana (4 Stagioni)
Vigogna di Misto Lana (Invernale)
PolyColor no-stiro alta resistenza

TUTTI I TESSUTI UTILIZZATI SONO TESTATI E CERTIFICATI CONTRO SOSTANZE NOCIVE

La Giacca in foto è realizzata con le seguenti opzioni:
Spalline Luscco, Cordone Lusso

Consultate un nostro stilista per conoscere le possibilità di personalizzazione e creare il 
miglior effetto.

Copricapo Kepì classico
Copricapo Kepì completo di fregio in metallo, cordone metallico. Fodera 
interna e rivestimento interno in pelle. Il berretto può essere 
personalizzato in ogni particolare, dall’abbinamento dei colori al colore  
del fregio (Oro o Argento).
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Cordoniera Lusso
Cordoniera da Giacca o Camicia in prezioso cordone metallico, 
interamente realizzata a mano, finale con gancio per ancoraggio a 
taschino camicia o bottone giacca.

UTILIZZO Giacca e Camicia
COLORI

Abbinamenti Consigliati
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Giacca Coreana

7



Copricapo Kepì Lusso
Copricapo Kepì completo di fregio ricamato, cordone metallico e 
cannetè. Fodera interna e rivestimento interno in pelle. Il berretto può 
essere personalizzato in ogni particolare, dall’abbinamento dei colori al 
disegno del fregio.
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Cordoniera Con Puntali
Cordoniera da Giacca in prezioso cordone metallico, interamente 
realizzata a mano, finali con puntali metallici.

UTILIZZO Esclusivamente per Giacca
COLORI

Abbinamenti Consigliati

Giacca Doppio Petto

Giacca sartoriale doppio-petto collo coreano, foderata e strutturata, 12 
bottoni, manica 3 bottoni. Produzione sartoriale italiana di elevata qualità 
sulle taglie di ogni singolo componente. Punto forte delle nostre giacche è 
l’eccezionale vestibilità e la cura sartoriale con cui vengono realizzate.

Personalizzabile in ogni particolare, manicotti, spalline, profili, fregi e 
accessori. Vestibilità unisex per uomo/donna/bambino. 

Produzione Sartoriale Italiana sulle taglie di ogni componente.

TAGLIE Sulle taglie di ogni componente
COLORI

TESSUTI Fresco di Misto Lana (4 Stagioni)
Vigogna di Misto Lana (Invernale)
PolyColor no-stiro alta resistenza

TUTTI I TESSUTI UTILIZZATI SONO TESTATI E CERTIFICATI CONTRO SOSTANZE NOCIVE

La Giacca in foto è realizzata con le seguenti opzioni:
Profilo lungo giacca, Profilo collo, Alamari ricamati al collo, Cordoniera con puntali, 
Spalline con frange

Consultate un nostro stilista per conoscere le possibilità di personalizzazione e creare il 
miglior effetto.

NOVITA’ !
ORA DISPONIBILE ANCHE IN COTONE 

IN UN’AMPIA GAMMA DI COLORI,
AD UN PREZZO INCREDIBILE !
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Copricapo Kepì Lusso
Copricapo Kepì completo di fregio ricamato, cordone metallico e 
cannetè. Fodera interna e rivestimento interno in pelle. Il berretto può 
essere personalizzato in ogni particolare, dall’abbinamento dei colori al 
disegno del fregio.
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Copricapo Donna
Copricapo Donna completo di fregio ricamato, cordone metallico e 
cannetè. Fodera interna e rivestimento interno in pelle. Il berretto può 
essere personalizzato in ogni particolare, dall’abbinamento dei colori al 
disegno del fregio.
Realizzato sulla taglia di ogni singolo componente.

Il berretto è fornibile con custodia per riporlo quando non utilizzato.

Abbinamenti Consigliati

Giacca Cadetto

Giacca sartoriale monopetto collo coreano, 7 bottoni, manica 3 bottoni 
monopetto, foderata e strutturata.. Produzione sartoriale italiana di elevata 
qualità sulle taglie di ogni singolo componente. Punto forte delle nostre 
giacche è l’eccezionale vestibilità e la cura sartoriale con cui vengono 
realizzate.

Personalizzabile in ogni particolare, manicotti, spalline, profili, fregi e 
accessori. Vestibilità unisex per uomo/donna/bambino. 

Produzione Sartoriale Italiana sulle taglie di ogni componente.

TAGLIE Sulle taglie di ogni componente
COLORI

TESSUTI Fresco di Misto Lana (4 Stagioni)
Vigogna di Misto Lana (Invernale)
PolyColor no-stiro alta resistenza

TUTTI I TESSUTI UTILIZZATI SONO TESTATI E CERTIFICATI CONTRO SOSTANZE NOCIVE

La Giacca in foto è realizzata con le seguenti opzioni:
Manicotto con profilo, Spallina in Tessuto, Profilo lungo giacca, Profilo collo, Alamari 
ricamati al collo, Cordoniera Lusso

Consultate un nostro stilista per conoscere le possibilità di personalizzazione e creare il 
miglior effetto.
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Giacca Cadetto
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LE NOSTRE DIVISE ? TUTTA UN’ALTRA MUSICA !



Gilet Music

Gilet sartoriale per banda musicale, 
prodotto di elevata qualità, interno 
foderato e strutturato. Vestibilità unisex 
per uomo, donna e bambino. 
Personalizzabile su richiesta del cliente in 
ogni particolare.
REALIZZABILE MONO O BICOLORE

TAGLIE dalla 4XS alla 4XL
COLORI (anche bicolore)
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Spalline Lusso
Spalline da Giacca in prezioso cordone 
metallico, interamente realizzate a mano. 
 

UTILIZZO Giacca 
COLORI

Spalline Regimental
Spalline da Giacca in prezioso cordone 
metallico, con base in feltro, interamente 
realizzate a mano. 

UTILIZZO Giacca
COLORI

Spalline Intreccio
Spalline da Giacca in prezioso cordone 
metallico, interamente realizzate a mano. 

UTILIZZO Giacca
COLORI

Cordoniera Con Puntali
Cordoniera da Giacca in prezioso cordone metallico, interamente 
realizzata a mano, finali con puntali metallici.

UTILIZZO Esclusivamente per Giacca
COLORI

Colori Metallici Colori Cotone

Abbinamenti Consigliati

Tutte le spalline possono anche essere vendute in kit per il montaggio su giacche già esistenti e comprende la coppia di spalline e 4 bottoni cetra in metallo

Bottoni Cetra
Bottoni metallici per Giacca, misura 
grande e piccola. Prodotto Italiano di 
elevata qualità per una lunga durata 
nel tempo.

UTILIZZO Giacca
COLORI

Spalline Classiche
Spalline da Giacca in prezioso 
cordone metallico, interamente 
realizzate a mano

UTILIZZO Giacca
COLORI

NOVITA’ !
ORA DISPONIBILE ANCHE IN COTONE 
IN UN’AMPIA GAMMA DI COLORI, AD 

UN PREZZO INCREDIBILE !
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m PERCHE' SCEGLIERCI
Perchè oltre 500 bande italiane lo hanno già fatto ! Hanno scelto la nostra esperienza, i nostri consigli e la 
nostra professionalità ed ogni nostra creazione è un successo. L'acquisto della divisa è un momento importante 
per una Banda Musicale, noi lo sappiamo e ancora di più sappiamo di cosa avete bisogno, per questo il 100% 
dei nostri clienti consiglierebbe ad altre Bande di acquistare da noi.

GARANZIA PRODOTTO CONTINUATIVO
L'ingresso di nuovi elementi è un momento importante per una banda, altrettanto importante è avere la 
tranquillità di poter integrare le divise acquistate con delle nuove esattamente identiche, affinchè l'immagine 
del gruppo resti uniforme e impeccabile. Il controllo diretto sulla produzione e un magazino di 600 mq con 
oltre 5000 articoli sempre disponibili, ci permette di garantire l'assoluta continuità di ogni prodotto.

TUTTE LE TAGLIE, DAL BAMBINO ALL'ADULTO
La vera uniforme veste perfettamente dal bambino più piccolo all'uomo fuori-misura. Tutti i nostri prodotti 
sono realizzati sulle taglie di ogni singolo componente, con cura sartoriale, affinché la vestibilità dei capi sia 
perfetta.

RILEVAZIONE TAGLIE A DOMICILIO
Come servizio opzionale, i nostri sarti provvedono a rilevare le misure di ogni componente direttamente presso 
la sede della Banda Musicale. In alternativa per le forniture dove non è indispensabile la rilevazione taglie da 
parte dei nostri sarti, invieremo direttamente presso la sede della Banda Musicale, dei campionari composti da 
un pezzo per ogni taglia, che vi permetteranno di scegliere quella più adatta direttamente provando i capi, in 
questo modo non ci saranno errori di rilevazione misure.

RICAMIFICIO INTERNO PER LA CREAZIONE DEGLI STEMMI RICAMATI
La nostra azienda è provvista di un’avanzato reparto di ricamo interno, con macchine di ultima generazione, 
siamo così in grado di realizzare qualsiasi tipo di stemma, logo e fregio.
Grazie al ricamificio interno, il cliente può ordinare anche un singolo capo a distanza di tempo dalla prima 
fornitura e verrà sempre consegnato compreso del ricamo.

SOLO PRODOTTI DI QUALITA' MADE IN ITALY
L'esperienza sartoriale di tre generazioni, i migliori tessuti, un'attenta e doviziosa cura per ogni prodotto, il 
tutto unito ai prezzi piu convenienti d'Italia;  un'eccellenza Italiana nella produzione esclusiva di Divise per 
Bande Musicali.


