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Un esperienza di oltre 30 anni di attività rende l’azienda
sinonimo di garanzia per la progettazione e la realizzazione del
formal wear maschile.

Style In Italy - Company Profile

Una passione nata dai fondatori ha fatto si che Style in Italy sia
diventata una realtà imprenditoriale che garantisce ai propri clienti un
prodotto ed un servizio di estrema qualità, attraverso una strategia
di rinnovamento e di continuità nell’operare con marchi firmati da
designer e autori di pregio internazionale.
FENDI, Neil Barrett, Paul Smith, Dolce & Gabbana, Hackett, Rick
Owens, sono soltanto alcuni dei nomi che hanno affidato la manifattura
delle loro migliori creazioni a questa realtà toscana.

Con 8000 mq di struttura manifatturiera, lo stabilimento di Badia al Pino
impiega direttamente 75 addetti, di cui oltre 50 espressamente dedicati alla
catena produttiva, eseguendo al suo interno tutte le fasi di lavorazione:
realizzazione del modello, taglio, confezione, stiro e controllo diretto.
Tutto questo, assieme alla modelleria, rappresenta il fiore all’occhiello
dell’azienda ed è la testimonianza del forte legame con un passato di
tradizione familiare che prosegue con una forte volontà di eccellere.

Style in Italy ha il suo punto di forza in un’eredità di lunga e maturata
esperienza nella produzione di capospalla uomo; che ci ha permesso di
reintrodurre l’alta qualità italiana in abiti, giacche, cappotti e in tutto il mondo
del capospalla che compone il guardaroba di un vero gentleman.
La gamma delle realizzazioni produttive parte dal capo completamente
intelato con lavorazioni fatte a mano, fino a giungere al decostruito passando
per i capi semi-intelati ed adesivati.
Il nostro staff gestisce ogni tipo di tessuto ed interviene, dove richiesto, con
lavaggi in capo e tinture necessarie a dare forma alle creazioni moda di
designer o agli specifici progetti dei brand.

Ogni cliente business è guidato nella messa a punto di proposte
mirate a soddisfare le sue esigenze, per lo sviluppo e la produzione
attraverso un processo verticale personalizzato.
A partire da lo studio dei bozzetti, Style in Italy realizza efornisce la modellistica in base alle specifiche richieste; successivamente, i
piccoli e grandi brand del Fashion hanno a disposizione un apposito reparto con ampia gamma di tessuti ed accessori, selezionati
tra i migliori fornitori italiani ed esteri, a cui poter attingere per sviluppare le proprie idee.
La catena produttiva interna consente di offrire un rapido
servizio di prototipia, la realizzazione del campionario con
garanzia di massima riservatezza, per arrivare poi alla produzione
degli ordini nel pieno rispetto dei tempi programmati.
Style In Italy offre partnership vere, fatte di competenza, flessibilità e volontà di eccellere.

