
Company Profile 



Cernobbio, il punto preciso di confine tra il cielo e la terra non è mai stato definito 
ma potrebbe essere proprio qui.                                                (Herb Caen) 

Il Luogo  



Come le onde, lente e continue, s’infrangono sulle rive del Lago di Como, così da 
cinque generazioni ci tramandiamo un’arte ormai rara. 

Le Persone 

OGGI L’INIZIO CAMBIO 

GENERAZIONALE 



Se vuoi descriver ciò che è vero, lascia l’eleganza al sarto         (Albert Einstein) 

Il Prodotto 



La Pubblicità 

La nostra miglior pubblicità è la soddisfazione dei nostri Clienti. Ognuno di loro 
diventa un testimone di Sartoria Orefice 



 

La Sartoria Orefice, nata a Cernobbio 150 anni fa, è una delle più antiche sartorie 

italiane, un marchio storico dell'abito su misura maschile di altissima qualità. 

Splendido esempio di impresa familiare italiana votata all'eccellenza, 

Sartoria Orefice ha visto tramandare per cinque generazioni le regole ed i segreti di un 

antico "saper fare": Pietro, Cesare, Pietro, Lino, ed oggi Cleto. Da cinque 

generazioni i Maestri sarti Orefice hanno creato e continuano a realizzare abiti per  
                                                                                                     

La Storia 

clienti provenienti da tutto il mondo, da 

teste coronate a statisti, intellettuali, 

economisti, sportivi, attori ma  anche 

persone che semplicemente vogliono 

esprimere la propria personalità, 

desiderosi di essere artefici del proprio 

stile, accomunati dall’amore per il bello 

e il ben fatto. 



 

TRADIZIONE  

Il piacere della sartoria è la possibilità di regalarsi del tempo. Il cliente viene accolto in 

un salottino privato e, dopo averne individuato esigenze ed aspettative, viene 

accompagnato, passo dopo passo, nella creazione del suo abito.  

• TUTTO SU MISURA il capo è realizzato completamente nel laboratorio della sede, il 

sarto controlla l’intero ciclo di lavorazione, scelta dei tessuti, presa di misura e prove 

• SEMI SU MISURA  dall’esigenza di un prezzo più commerciale, nasce un capo 

progettato e controllato in sartoria, ma che, nella realizzazione, passa attraverso 

alcune fasi più industriali, con un risultato che garantisce nel contempo la qualità 

artigianale e la personalizzazione. 

• ACCESSORI SU MISURA possibilità di realizzare su misura camicie, maglie, scarpe, 

cravatte, bottoni d’argento logati, cinture (pellame pregiato con fibbie in argento), 

giubbotti in coccodrillo e cervo, gioielli, pelletteria. 

L’Offerta 



INNOVAZIONE 

In una società globale, dove le dinamiche di vita sono sempre più frenetiche, i nostri  

indumenti sono costantemente esposti al contatto con virus, batteri, odori, situazioni 

insane; di qui la necessità di offrire una protezione attraverso la sanificazione 

degli abiti e dell’ambiente in cui vengono ospitati. Sartoria Orefice è la prima 

sartoria al mondo ad offrire questo servizio che consente di abbattere cariche 

batteriche, virali, muffe e virus influenzali, al 99%. Si tratta di un processo 

naturale la “fotocatalisi eterogenea” che avviene senza l’ausilio di nessun 

componente chimico; la luce del sole in atmosfera divide gli atomi di ossigeno, che si 

ossidano ad altri elementi tra cui il vapore acqueo, formando perossido d’idrogeno 

che è il più potente igienizzante. Sartoria Orefice si preoccupa non solo dell’estetica 

dei nostri prodotti, ma anche della loro funzionalità e comfort, ragione per cui le 

fodere dei nostri abiti subiscono trattamenti batteriostatici per eliminare il 

problema del cattivo odore dato dalla sudorazione. 

L’Offerta 



L’Offerta 

Net Tailor: al fine di offrire un servizio di “abito su misura” a 

nuovi potenziali Clienti, indipendentemente dalla loro presenza a 

Cernobbio, la Sartoria Orefice ha brevettato un sistema 

denominato “Net Tailor” che consente di gestire, in qualsiasi 

posto remoto, la prima e più importante fase: il rilevamento delle 

misure del Cliente, grazie ad una speciale webcam.  

 

TECNOLOGIA 

 

Il "segreto" tecnologico è nella lettura ed interpretazione delle ombre che 

costituiscono la proiezione dell'occhio clinico del sarto a distanza. Questo sistema è 

proposto ai Partner della Sartoria Orefice nel mondo, che possono così offrire il 

servizio “su misura”  senza complicazioni di carattere logistico per il cliente. 

http://youtu.be/6LAFUgbDW4s


 

Dal 1978, per soddisfare le crescenti richieste di una clientela internazionale sempre 

più presente sul lago, Sartoria Orefice ha deciso di affiancare al laboratorio la 

boutique all’interno della quale trovano collocazione prodotti di alta qualità per uomo 

e donna in grado di completare il “total look” secondo la filosofia Orefice. 

 
VISITA IL NEGOZIO CLICCANDO SULLE FOTO 

La Boutique 

https://www.google.it/maps/@45.8406762,9.0760537,3a,90y,176.73h,64.19t/data=!3m5!1e1!3m3!1sHQzRmmsSUvd5fmmb9S4CAQ!2e0!3e2
https://www.google.it/maps/@45.8406762,9.0760537,3a,90y,176.73h,64.19t/data=!3m5!1e1!3m3!1sHQzRmmsSUvd5fmmb9S4CAQ!2e0!3e2
https://www.google.it/maps/@45.8406762,9.0760537,3a,90y,176.73h,64.19t/data=!3m5!1e1!3m3!1sHQzRmmsSUvd5fmmb9S4CAQ!2e0!3e2


Silvia e Cleto Orefice sono lieti di accogliervi sul Lago di Como per godere del 
meraviglioso ambiente e del vostro  prossimo abito su misura. 

Il Piacere 



Via Regina 16, 22012 Cernobbio, Lago di Como, Italia T.+39031512053 T.+39031340678 
www.sartoriaorefice.com    info@sartoriaorefice.com 

 
 

http://youtu.be/QpBxfe53zdU

