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Custodia con cerniera centrale di produzione industriale realizzata in tnt 75 g/m2 

con macchinari esclusivi che danno massima finezza ed eleganza con il miglior 
rapporto qualità prezzo.

MODELLO PERLA

CUSTODIE PER ABITI: MODELLO PERLA

Varianti

Particolari

1. Modello con/senza soffietto 2. Modello sposa bianco 3. Modello campana

Soffietto
in fondo

Occhiello Bottoni

Rifinitura zip Stampa di alta qualità Manici lavorati
artigianalmente

Angolini
metallici

Spalle dritte



Custodia classica realizzata in tnt 75 g/m2 in vari profili a scelta del cliente, (anche su richiesta) con soluzioni,
accessori e finiture artigianali fino alla stampa a pantone per rendere il capo sempre più esclusivo.

MODELLO GALA

CUSTODIE PER ABITI: MODELLO GALA

Varianti

Rifinitura zip Rifinitura lusso Tracolla

Particolari

1. Modello Gala profilo 01 2. Modello Gala profilo 02 3. Modello Gala profilo 03

Cerniera
laterale

Manici sotto
fascia

Finiture lux
Angoli e bottoni a pressione

Doppio
profilo

Manici sotto
fascia

Tracolla Finestra
Trasparente

Finestra con
portabiglietto



Custodie realizzate in nylon o accoppiato cotone-TNT con finiture di alto pregio.

Custodia in pelliccia in cotone bordata 
con soffietto sagomata per inserire l’apposito
sostegno. Cerniera laterale.

Portacampionari per capi appesi richiudibile con bottoni
a pressione o velcro a richiesta, con una stecca rigida estraibile.

LINEA LUXORY

CUSTODIE PER ABITI: LINEA LUXORY

2. Modello cotone 3. Modello portacampionari

Manici nella fascia Angolini e bottoni

Particolari

1. Modello opale - abaci - lux 

Portacampionari

La linea Luxury rappresenta il top della gamma sia per materiali impiegati sia sopratutto per le finiture
di pregio a corredo del prodotto. La sapienza artigianale nell’assemblaggio dei prodotti, eleva la linea
Luxory nelle eccellenze delle custodie per abiti.

Mod. Nylon

Mod. Cotone



SHOPPER

SHOPPER

Stampa totale Stampa Pantone

1. Modello elena

Shopper finitura cotone

Borsa senza soffietto con fascia, 
e foro con bordatura o senza

Borsa senza soffietto con fascia,
manichi larghi e bordatura

Borsa senza soffietto con fascia,
manichi larghi e bordatura

Borsa senza soffietto con fascia,
manichi stretti e senza bordatura

Borsa valigia con zip su 3 lati Borsa con foro, con o senza soffietto

2. Modello leila 3. Modello sara 4. Modello anna

Particolari

Le nostre Shoppers personalizzate non sono solo prodotti pubblicitari, ma strumenti per comunicare la Vostra 
immagine aziendale. Dalla definizione del messaggio, alla ricerca dei materiali migliori, sempre più innovativi 
e funzionali, vi guidiamo nella scelta di shopper che fanno moda. La shopper non è più soltanto un contenitore 
per il trasporto,ma sempre più spesso è la confezione dell'oggetto, l'immagine dell'azienda. La scelta di 
materiali, colori e personalizzazioni grafiche, unito alla scelta di materie utilizzabili e a tecniche di stampa 
innovative, permettono di ottenere combinazioni affascinanti e di sicuro effetto.



PORTASCARPE

ACCESSORI

Porta cappelli Porta camicia

1. Cappelliere

Valigetta porta maglie

Cappelliere in tnt con rinforzo
interno in cartone

Portamaglie con zip in cima Bustina in tnt 75 gr. con pattina 
internae trasparente anteriore. 
Idonea per camicie, maglie, sciarpe...

Modelli a valigetta

4. Sacchetti con laccio 5. Portacamicia/portamaglione

2. Portamaglie 3. Portacamicie

Particolari

L’accessorio che fa la differenza....questo è il motivo che spinge la nostra azienda a ricercare
soluzioni artigianali per prodotti unici nel suo genere. Si realizzano inoltre progetti
personalizzati su misura.



PORTA ABITI

PORTA ABITI

Vellutazione spalle Stecca porta gonna Stampa a caldo

Gruccia TU 42 interamente 
vellutata con ganci portagonna.
Disponibile bianca o ecrù

Versione TU 42 ecrù

Gruccia US 42 con velluto spalle 
e ganci portagonna.
Disponibile bianca o nera.

Placchetta trasparente 
personalizzabile con stampa a caldo

Particolari

Versione US 42 bianca

Tutte le grucce commercializzate possono essere personalizzati con il logo del cliente in vari modi 
ed è un settore in continua evoluzione. Per gli appendiabiti in plastica sono sempre di gran moda 
le classiche etichette in piano, stampate a caldo,applicabili a tutti i modelli.

1. Gruccia TU 42 2. Gruccia US 42 3. Placchetta trasparente



PERSONALIZZAZIONI

PERSONALIZZAZIONI

Stampa integrale Stampa digitale Serigrafia / Stampa a caldo Ricamo

La della mora riesce a personalizzare con ricamo, stampa caldo, serigrafia totale, 
digitale ed altro.
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