DAL
AL SOGNO……………………… ALLA REALTA’

IL SU MISURA
Passione, esperienza ed arte:: queste sono le qualità che il Calzaturificio MAGRINI S.r.l.
mette a disposizione di chi è alla ricerca di un oggetto che non sia
s una semplice scarpa,
ma uno Status Symbol,
ymbol, un oggetto capace di durare nel tempo. Le calzature costruite “su
misura” nella nostra azienda sono oggetti di lusso, vere e proprie opere d'arte, realizzate
attraverso le migliori e antiche tecniche artigianali, utilizzando solo
s ed esclusivamente
materiali di elevatissima qualità.
La nostra produzione del “Su Misura” non è una produzione industriale! Curiamo
personalmente tutte le fasi della lavorazione, e ovviamente è tutto rigorosamente e
interamente fatto a mano; per questii motivi siamo in grado di soddisfare ogni richiesta:
la scelta del modello (sono disponibili tutti i grandi
g
classici), la scelta del pellame (tutti
di qualità certificata), le scelta della suola (addirittura lo spessore del cuoio) e la scelta
della misura (se non è standard nessuna preoccupazione,
preoccupazione siamo in grado di prendere le
dovute misure); realizziamo la scarpa dei sogni, saremo lieti di contribuire, se
necessario, con i nostri preziosi consigli.
La realizzazione di un prodotto di altissimaa qualità non dipende solo dall'utilizzo di
materiali accuratamente selezionati e quindi un impiego delle materie prime e semi
lavorati più pregiati, ma con una valenza maggiore le nostre scarpe si distinguono
perché chi le fa è un artista innamorato del proprio
roprio mestiere.
Le grandi scarpe si caratterizzano anche per la cura che viene riservata alle suola. Che
siano in cuoio o in gomma, essi conferiscono alla calzatura una personalità
inconfondibile. L'utilizzo di tecniche di lavorazione finissime rendono i prodotti
estremamente confortevoli ed eleganti, e allo stesso tempo duraturi nel tempo.
Ciascuno degli articoli proposti può essere realizzato utilizzando tutti i vari materiali e
fondi disponibili. Oltre alle calzate e alle numerate standard, siamo in grado di prendere
accuratamente tutte le misure necessarie realizzando così un paio di scarpe che aderirà
perfettamente a qualsiasi tipo di piede.

www.magrinishoes.com

pellami le suola, le forme e gli accessori,
Forniremo tutte le informazioni riguardanti i pellami,
che utilizzeremo, considerando
siderando il fatto che lavoriamo esclusivamente su commissione,
in modo totalmente artigianale eseguendo ogni fase rigorosamente
rigorosame a mano, vogliamo
convincere il nostro cliente che non produciamo solo calzature, ma gioielli da mettere ai
propri piedi per tutta la vita.

