
Compila il modulo e invialo via mail a: 
sartoriasanvittore@gmail.com o via fax 02 82781852 

Riceverai una mail di ricezione con l’indicazione dell’IBAN su cui potrai effettuare il bonifico per 
confermare l’ordine effettuato.

Altezza persona Lunghezza 
consigliata

 
Fino a 165

166-175
176-185
Oltre 185

 
115

120
125
130

LISTINO PREZZI 2019

Toga in fresco di lana 275,00 €

Pettorina bianca (con pizzo o senza) 25,00 €

Cordoniere (col. Oro/Nero - Argento/Nero) 80,00 €

Custodia porta toga 35,00 €

Sacca portatoga 20,00 €

Ricamo iniziali gratuito

Ricamo nome completo 15,00 €

Spese di spedizione (per consegne fuori Milano) 10,00 €

N° _____ TOGA/TOGHE
AVVOCATO 

MAGISTRATO

LUNGHEZZA TOGA: _________________________

N° _____ CORDONIERA/E

ARGENTO 

ORO 

ORO/NERO 

ARGENTO/NERO

N° _____ PETTORINA/E
CON PIZZO 

SENZA PIZZO

N° _____ SACCA PORTA TOGA N° _____ CUSTODIA

RAGIONE SOCIALE:

INDIRIZZO

COD. FISCALE / P. IVA

MAIL DI RIFERIMENTO

COD. UNIVOCO O PEC

INDIRIZZO DI SPEDIZIONE

RICAMO INIZIALI _____________

RICAMO NOME COMPLETO ____________________________

TAGLIA ABITUALMENTE INDOSSATA: __________

Tempi di consegna ordinari: 20 gg dalla conferma dell’ordine

ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI TERNI

gratuito



Acquistare la toga diventa un 
gesto di responsabilità sociale. 

Toghe dal carcere
I nostri laboratori sartoriali sono 

all’interno delle carceri di  
San Vittore, Bollate, Monza e nella 
sede esterna della cooperativa per 

consentire il proseguo del 
progetto di riabilitazione anche 

una volta terminata la pena. 
Attiva dal 1992, la Cooperativa 

Alice re-investe totalmente gli utili 
derivanti dalle sue lavorazioni in 

percorsi di formazione e inclusione 
lavorativa per combattere la 

recidiva di reato e restituire dignità 
alle persone e al significato stesso 

della pena.

Tel. 02 82783398

Fax: 02 82781852

Mail: sartoriasanvittore@gmail.com

Via Luca Signorelli 12

20154 MILANO

• Toghe per avvocati e magistrati in fresco 
di lana 100% extra merino

• Cordoniere e bavaglini
• Sacche e custodie

Per noi il lavoro è lo strumento principe per riportare 
al posto giusto persone, valori, ruoli, relazioni. 

In questi primi 28 anni di vita abbiamo supportato 
nei percorsi di re-inserimento sociale più di 400 
donne in difficoltà maturando una competenza 
specifica nel la conduzione di percors i di 
riabilitazione di persone ristrette nella libertà. 

Insegniamo la bellezza attraverso l’arte della 
sartorialità italiana.  

Cerchiamo, attraverso la formazione continua, il 
rispetto dei contratti nazionali di categoria, 
l’attenzione alla persona, di ristabilire un giusto 
equilibrio tra la legalità e le donne che hanno 
commesso reato.
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