


Indice

chi siamo

prodotti

come funziona

convenzioni aziendali

trunk show

dicono di noi

2

3

5

7

9

10

11



chi siamo

Nato nel 2012, lanieri.com è il primo
e-commerce 100% italiano dedicato alla  moda 
maschile capace di offrire un vero  servizio su 
misura interamente online. Abiti,  giacche, 
pantaloni e accessori: questi sono  solo alcuni 
dei prodotti disponibili,  personalizzabili in 
pochi click e consegnati in  tutto il mondo in 
4/5 settimane
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chi siamo

100% Made in Italy

Produzione interamente 
realizzata in Italia con tessuti 
italiani.

Su misura 

Confezione in base alle misure e 
alle richieste specifiche del 
cliente.

Omnichannel

Esperienza unica attraverso i 
vari punti di contatto con il 
cliente.
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prodotti

- abiti
- camicie
- pantaloni
- blazer
- gilet
- chino
- polo
- cappotti
- smoking
- accessori
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tessuti
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come funziona

Scegli

Sfoglia il nostro catalogo con più 
di 150 tessuti in fantasie e colori 
diversi.

Personalizza 

Crea un capo unico scegliendo
tra oltre 10 milioni di 
combinazioni  di stile.

Misura

Segui le istruzioni del nostro 
video  tutorial, oppure prenota 
un appuntamento in uno dei 
nostri Atelier.
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- Milano
- Roma
- Torino
- Bologna
- Paris
- Bruxelles
- Biella
- Zurigo

atelier
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convenzioni aziendali

Lanieri offre sconti esclusivi a tutti i dipendenti
delle aziende convenzionate. Il modo più
semplice per accedere alla qualità del su
misura Italiano con prezzi agevoli tutto l’anno.
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trunk show

Lanieri organizza eventi dedicati alla sartoria
maschile presso la sede delle aziende
interessate. Durante l’evento il nostro team di
Style Advisor assisterà i partecipanti in tutto il
processo di personalizzazione e creazione del
proprio capo su misura.
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dicono di noi

“Ecco le startup che aiutano il 
Made in Italy”

“La selezione è vasta e 
comprende i migliori lanifici e 
cotonifici italiani”

“Il primo e-commerce italiano  di 
sartoria su misura”
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contatto

Domiziano Gianni
Atelier manager Roma

domiziano@lanieri.com
+39 393 820 7872
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