
SARTORIA – LISTINO DEI PREZZI

L I N G E R I E
Prezzi in CHF

materiale incluso

Reggiseno Ferretti

sostituire 1 ferretto 15.–

sostituire 2 ferretti 30.–

    à ogni ferretto aggiuntivo 15.–

estremità del ferretto in peluche/rinforzo 
(4 estremità a 7.50)
(possibile solo in nero/bianco e pelle)

30.–

Chiusura

attaccare o sostituire i ganci fino a 3 file 20.–

 ogni fila aggiuntiva 5.–

chiusura in peluche 
    (possibile solo in nero/bianco e pelle)

20.–

rinnovare la chiusura davanti 30.–

Spalline

nuove spalline/cambiare spalline 30.–

fissare spalline davanti o dietro, ciascuna 15.–

fissare tutte e 4 le estremità (4 à 7.50) 30.–

accorciare spalline 20.–

Sostituire gli anelli e il regolatore su entrambi i lati 30.–

Spostare le spalline verso l'interno e attaccare 
    il tessuto

50.–

Altro

stringere la schiena 30.–

stringere la schiena e spostare le spalline 40.–

sostituire la banda di silicone in alto 50.–

sostituire la banda di silicone in alto e in basso 90.–

allargare il reggiseno con lycra 45.–

chiudere il reggiseno dietro e aprirlo davanti 50.–

inserto (tessuto o pizzo) al busto 40.–

reggiseno incastrato nella lavatrice 20.– bis 50.–

Busti applicare ganci 30.– bis 50.–

Body allungare il cavallo 35.–

accorciare 40.–

perizoma 50.– bis 120.–

Protesi per reggiseno: cucire la fodera della protesi 45.–

per mare: cucire la fodera della protesi 50.–

inserto (tessuto o pizzo) al busto 40.–



M A R E
Prezzi in CHF

materiale incluso

Costumi da bagno Spalline

nuove spalline/cambiare le spalline 45.–

allungare le spalline 35.–

accorciare le spalline 35.–

fissare spalline davanti o dietro, ciascuna 20.–

fissare tutte e 4 le estremità 40.–

Elastan

rinnovare l’elastico di gamba 50.–

Altro

ritagliare la gamba più in alto 50.–

stringere ai lati all'altezza del petto 30.– fino a 50.–

stringere tutta la lunghezza 50.–

inserto (tessuto o pizzo) al busto 40.– fino a 60.–

Bikini Chiusura

rinnovare la chiusura del bikini 30.–

Coppe

cucire le coppe 35.–

fissare le coppe 25.–

Spalline

nuove spalline/cambiare le spalline 45.–

allungare le spalline 30.–

accorciare le spalline 30.–

fissare spalline davanti o dietro, ciascuna 20.–

Elastan

rinnovare l’elastico di gamba 50.–

rinnovare l’elastico di vita dello slip 40.–

Altro

ritagliare la gamba più in alto 50.–

accorciare il cavallo 40.–

stringere il lato dello slip 40.– fino a 60.–

stringere il top del bikini 30.–

stringere il top del bikini e spostare le spalline 40.–

allargare il bikini con lycra 40.– fino a 60.–

cucire il bikini in perizoma 50.– fino a 130.–
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LOUNGEWEAR
BIANCHERIA DA GIORNO 
& DA NOTTE

Prezzi in CHF
materiale incluso

Accappatoi accorciare l’orlo (semplice) 40.– fino a 60.–

Camice da notte /sopra accorciare le maniche (semplice) 30.–

accorciare le maniche (bordo maglia) 40.–

accorciare le maniche (risvolto / polsino / pizzo) 50.–

accorciare il sopra (semplice) 40.–

accorciare il sopra (con spacco) 50.–

Tops / Nighties accorciare la lunghezza, semplice 30.–

accorciare le spalline, semplice 20.–

Pantaloni accorciare i pantaloni semplice (doppio trapunto) 30.–

accorciare i pantaloni normale 
(normale punto macchina)

35.–

accorciare i pantaloni normale (con spacco / pizzo) 50.–

accorciare i leggings 30.–

cambiare, allargare o stringere l’elastico in vita 40.–

M ATE R I A LE PI CCO LO

Spalline reggiseno «Avero» 28.–

«Sexy Comfort» 16.–

«Prima Donna» 16.–

Prolungamenti di reggiseno 5.–

Ganci e regolatore 
di reggiseno  & bikini

ciascuna 1.–

Reggicalze in velluto ciascuna 4.–
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