UNIFORM
man

GROUPS HOLIDAYS
gruppi vacanza

MARCHING BANDS
bande musicali

AMUSEMENT PARKS
parchi divertimento

UNIFORM
woman

CARETAKING
portierato

RECEPTION
reception

HOSTESS
hostess

CHORAL
corali

CATERING
RESTAURANTS
ristoranti

BAR
bar

FOOD DISTRIBUTION
distribuzione alimentare

CANTEENS
mense

ARMED SECURITY
sicurezza armata
NAVY
marina

MERCHANT NAVY
marina mercantile

CANINE UNITS
unità cinofile

PUBLIC SAFETY
pubblica sicurezza

GUARD PARKS
guardia parchi

SECURITY

ARMY
esercito

SANITARY
HOSPITALS
ospedali

CLINICS
cliniche

BEAUTY SALONS
centri estetici

SPAS
spa

BUILDING
CLEANING
ROAD OPERATORS
MACHINE SHOP
edilizia
imprese di pulizia
cantonieri
officine meccaniche

PROFESSIONAL WORK

Via Vittime dell’Ipca nc
10070 San Carlo Can.se (TO)
Italy

Phone +39 011-0241515
Fax +39 011-0241516
Email info@divitaly.com

divitaly is specialized in providing all kinds of uniform and
accessories, for public or private entities.

divitaly è specializzata nella fornitura di ogni tipo di divisa ed
accessorio, sia per gli enti pubblici che per quelli privati.

Our core business is focused on the implementation of uniforms of
different sectors as: hostess, representations, caretaking,
surveillance, catering, hospital, marching bands and more.

Il nostro core business è focalizzato nella realizzazione di uniformi per
settori molto diversi tra loro: hostess, rappresentanze, portierato,
vigilanze, ristorazione, ospedaliero, bande musicali e quant'altro.
I punti di forza della nostra azienda sono: la consegna in tempi rapidi,
il rilevamento delle misure presso i clienti, il facile riassortimento
delle taglie.

The strengths of our company are: the quick delivery, measurement
service at customer, the reassortment of sizes.
We produce custom clothes and we can customize your uniforms
with logos of companies you represent, through particular prints and
embroideries. The supplies are complete with all accessories (ties,
ascot, wallets, scarves, belts, bags, footwear and more).
Our company, although operating in a situation of industrial
production, with the collaboration of professional tailors can prepare
quickly test chiefs that, after customers' approbation, go directly to
the production lines.
Our business philosophy is to propose only quality materials, with
proper attention also to the price.
The exposure that here we present in this brochure is only part of the
wide choice we offer to our customers.
For quotes or requests please contact us without any commitment.

Produciamo anche capi su misura e inoltre siamo in grado di
personalizzare le vostre divise con i loghi delle aziende da voi
rappresentate, mediante particolari stampe e ricami. Le forniture
sono complete di tutti gli accessori (cravatte, ascot, pochette,
foulard, cinture, borselli, calzature e molto altro).
La nostra azienda, sebbene operi in una situazione di produzione
industriale, si avvale della collaborazione di sarti professionisti in
grado di preparare in breve tempo capi prova che, dopo essere stati
approvati dal cliente, passano direttamente alle linee produttive.
La nostra filosofia aziendale è di proporre solo materiali di qualità,
con una giusta attenzione anche al prezzo.
L'esposizione che presentiamo in questa brochure è solo una parte
dell’ampia scelta che offriamo ai nostri clienti.
Per preventivi o richieste vogliate contattarci senza alcun impegno.

www.divitaly.com

