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ABBIAMO LA SOLUZIONE IDEALE PER
LA TUA VECCHIA PELLICCIA!!

RIMESSA A MODELLO:
Il capo viene completamente smontato e rifatto su un nuovo
modello moderno ed attuale, lavorato con un olio speciale
utilizzato per la conciatura che ridà grassi ed elasticità al cuoio
rendendo la vostra vecchia pelliccia morbida e leggera, come fosse
un capo nuovo.
PELI ALTI:
La vostra marmotta o la vostra volpe non vi piacciono più perchè
vi sembra ingrossino la vostra figura o perchè pesano troppo?
Abbiamo studiato una nuova lavorazione che cambierà
completamente il vostro capo.
In fase di rimessa a modello, grazie ad una filettatura con sbieco di
cotone la vostra pelliccia diventerà leggerissima e diminuirà
notevolmente di volume, diventando più attuale e finalmente
utilizzabile, oppure possiamo rasare la punta del pelo ottenendo un
effetto simile a quello del castoro lontrato.

NUOVE IDEE:
La moda ha decisamente cambiato la pellicceria in questi ultimi
anni, rendendola molto più accattivante e disponibile per ogni
fascia d'età.
Non sottovalutate la possibilità di rendere il vostro capo unico
magari con una lavorazione in orizzontale o con l'aggiunta di nuovi
materiali come lana cachemire, tessuto o pelle.
IMPERMEABILI CON INTERNO:
Volete cambiare completamente la vostra pelliccia perchè non vi
piace più esteticamente ma non volete rinunciare al calore che solo
il pelo può dare? Un'altra soluzione è quella di utilizzarla per
confezionare un interno staccabile per un impermeabile o cappotto.
Siamo in collaborazione con un'atelier di Milano che ci confeziona
impermeabili su misura completamente personalizzabili nei colori
e nei tessuti.
Non vi spaventate se il vostro capo ha un pelo troppo lungo per
essere portato internamente perchè c'è sempre la possibilità di
rasarlo e di renderlo perfetto per questo scopo.
PERMUTA:
Nell'eventualità che vogliate cambiare completamente tipologia di
pelo, c'è anche la possibilità della permuta. Saremo a vostra
disposizione per una valutazione realistica della vostra vecchia
pelliccia e per assistervi nella scelta del vostro nuovo capo di
pellicceria.
PELLICCERIA VILLA
Qualità, cortesia, innovazione, convenienza.
Dal lunedì al venerdì
8,15/12,45 14,30/18,30
Il sabato su appuntamento
per informazioni al di fuori dell'orario di apertura:
cellulare: 333/1705896

