Presente sul mercato dal 1961,
“La Casa della Divisa di Marco Esposto”
sta riscuotendo numerosi successi,
sia a livello nazionale che internazionale,
in forniture di uniformi
per qualsiasi categoria professionale.
Negli ultimi anni, ci siamo specializzati
anche nella produzione di
Capi Sartoriali da Uomo e da Donna,
realizzabili in diversi Tessuti e Colori e
personalizzabili secondo le esigenze del cliente
con Ricami, Stampe
ed applicazioni seguendo le sue indicazioni.
Siamo in grado di offrire
il meglio della produzione
Made in Italy
con tessuti di prima qualità
garantendo prezzi concorrenziali e
consegne rapide e puntuali.

Abito uomo

Smoking

€ 280,00

€ 280,00

(€ 190,00 giacca + € 90,00 pantalone)
Abito collo a lancia, in raso con un bottone ricoperto
Tasche a filetto senza spacchi dietro
tessuto lana 100%
Four season. Taglie disponibili dalla 46 alla 62
Gr. 280

(€ 190,00 giacca + € 90,00 pantalone)
Abito con giacca sciallata, in raso con un bottone ricoperto.
Tasche a filetto senza spacchi dietro
Tessuto lana 100%
Four season. Taglie disponibili dalla 46 alla 62
Gr. 280

Smoking

Giacca lunga con coda
Tessuto: lana 100%
Pantalone gessato nero e gilet grigio
Four season.
Taglie disponibili dalla 46 alla 62

Smoking donna

€ 260,00

(€ 180,00 giacca + € 80,00 pantalone)
Giacca collo a lancia con un bottone
Tasca con pattina ed uno spacco dietro
Lana gr. 280. Four season
Pantalone a sigaretta.

Elegante

Smoking

€ 35,00

€ 60,00

Camicia classica
cotone 100%
con polsini normali
iniziali sulla camicia
Taglie dalla 38 alla 47

Camicia smoking
cotone 100%
con polsini gemelli ed iniziali
sulla camicia
Taglie dalla 38 alla 47

Camicia classica

€ 20,00

Camicia donna
Tessuto in cotone 100%
Taglie: dalla 38 alla 46

€ 20,00

Camicia uomo
Tessuto in cotone 100%
Taglie: dalla 38 alla 47

Papillon

Gonna

Abito Boston
BLU
€ 230,00 uomo
€ 200,00 donna

€ 6,00

Papillon doppio
con regolazione e
tessuto in raso

55,00

Gonna con spacco dietro
Taglie: dalla 40 alla 56

Abito con giacca sciallata,
in raso con un bottone
ricoperto. Tasche a filetto
senza spacchi dietro.
Tessuto lana 100%
Four season.
Taglie disponibili
dalla 46 alla 62

ALTRI COLORI
€ 250,00 uomo
€ 220,00 donna

€ 160,00 uomo
€ 145,00 donna

GIACCA collo reverse con impunture in M.F.; due bottoni
con uno spacco centrale. Tanche con pattina in diagonale.

€ 160,00 uomo
€ 145,00 donna

GIACCA collo reverse 3 bottoni con due spacchi dietro
Tasca con pattina, 100% lana. Four season.

€ 65,00 uomo
€ 70,00 donna

PANTALONE
GONNA

Classico

€ 70,00

Pinces

Pantalone (con o senza pinces) stretto in fondo
Due tasche avanti ed una dietro a filetto
Tessuto lana 100%
Four season
Taglie: dalla 44 alla 62

Pullover

€ 40,00

Maglia liscia con scollo a V costina 1x1, polsini e girovita
con elastene, maniche a giro, lavabile a 40°C.
Resistente all’asciugatrice.
Tessuto 50% cotone e 50% acrilico

Polo

Bianco Nero
Blu Navy Giallo
Neon

Arancio
Bianco

Rosso
Bianco

Rosso
Bordeaux Verde
Blu Navy Bianco Bianco

Blu Navy Blu Navy Blu Royal Blu Atollo Marrone Grigio
Nero
Verde
Rosso
Blu Navy Blu Navy Bianco Melange Bianco
Arancione

€ 15,00

Felpa

Blu Navy
Bianco

Bianco Bianco
Blu Navy Fucsia

Bianco
Nero

Nero
Bianco

Polo a manica corta a tre
bottoni bianchi,
collo e bordo manica con fine profilo
a contrasto, bordo manica
a costine, spacchetti laterali,
cuciture del collo coperte.
Nastro di rinforzo laterale.
Tessuto: cotone 100 %

Rosso
Bianco

Bordeaux Nero
Bianco Fucsia

Blu Navy Blu Royal Grigio
Fucsia Bianco Melange
Arancione

Bianco Bianco
Blu Navy Bianco

Giallo
Fluo
Bianco

Blu Royal Grigio
Rosso
Bianco Melange Bianco
Blu Navy

Nero
Bianco

Bianco Rosso
Blu Navy Bianco

Fucsia
Bianco

Blu Royal Grigio
Blu Navy Nero
Blu Navy Melange Bianco Bianco
Blu Navy

Blu Navy
Bianco

€ 15,00

Polo donna sfiancata a manica
corta a cinque bottoni bianchi,
collo e bordo manica con fine
profilo a contrasto, bordo manica
a costine, spacchetti laterali, cuciture del collo coperte, nastro di
rinforzo laterale.
Tessuto: cotone 100 %

€ 25,00

Felpa da uomo a zip intera di plastica, con doppio cursore in metallo; colletto con riga a contrasto
interna/esterna, due tasche esterne con zip a contrasto,
polsini e vita in costina elasticizzata; cuciture rinforzate.
Tessuto: cotone 100 %

€ 25,00

Felpa sfiancata da donna a zip
intera di plastica con doppio cursore in metallo; colletto con riga
a contrasto interna/esterna, due
tasche esterne
con zip a contrasto, polsini e
vita in costina elasticizzata.
Tessuto: cotone 100 %

Piumino

Giubbino

Polo

Bianco

€ 69,00

Piumino unisex con cappuccio
fisso. Cerniere metal-look
in vislon e profili in contrasto.
Tessuto: 100% poliestere.
Disponibile dalla XS alla 3XL.

€ 48,00

Giubbino idrorepellente e
traspirante, cuciture termo-nastrate. Costine ai polsi ed in vita.
Due tasche laterali con cerniera
ed una interna.
Tessuto: esterno 100% nylon, fodera interna in pile.
Disponibile dalla XS alla XXL

Nero

Blu Navy Rosso

Blu Royal Grigio

€ 13,00

Verde

Polo con manica corta dritta
due bottoni tono su tono.
(Nei colori bianco e grigio con
bottoni trasparenti).
Tessuto: 100% cotone piquet.

Spilla

Portabiti

13,00

Ricamo compreso nel prezzo

