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 Mappa
Nouveauté: Scopri il vero Made in Italy Nouveauté, nel corso degli anni,
ha sviluppato la propria struttura lavorativa con l'obiettivo di far risaltare dai propri
prodotti le caratteristiche principali del "Made in Italy". La raffinatezza dei tessuti e
la qualità dei prodotti stampati sono le prerogative dell'azienda. L'azienda crea e p
roduce collezioni di sciarpe, foulard e pashmine personalizzate su ordinazione del
cliente. Opera e spedisce in tutto il mondo. E' una realtà comasca storica che ha sa
puto continuare la tradizione della creatività e manifattura lariana tanto apprezzata
nel mondo. Per questo motivo Nouveauté si avvale solo dei migliori collaboratori a
livello nazionale, per realizzare prodotti che incontrino le richieste dei clienti, nella r
icerca di lavorazioni che richiamino l'antico nome e prestigio di Como. I nostri prod
otti STAMPATI: Tra i prodotti della Nouveauté ci sono i creativi tessuti stampati, cos
ì che i vostri foulard possano essere personalizzati al massimo in fantasia e colore.
JACQUARD: Disegni complessi e unici sono quelli disponibili per i tessuti jacquard p
roposti dall'azienda. Unici per creatività e fantasia Contattaci senza impegno per e
mail per un preventivo! NOUVEAUTÉ DI FRANCO PEZZIA & C. SNC - Via Madruzza, 1
7/19 - 22100 - Como (CO) - Italy Mail: info@nouveautesnc.com

 Descrizione
Nouveauté: Discover true Made in Italy Over
the years Nouveauté has developed its worki
ng structure with the aim of bringing out the
main characteristics of "Made in Italy" in its p
roducts. The refinement of the fabrics and th
e quality of the printed products are the co
mpany's prerogatives. The company creates
and produces collections of personalized sca
rves and pashminas according to the client's
orders. It works and delivers around the wor
ld. The company is a historical reality of Com
o that knew how to continue the area's creat
ive and manufacturing traditions that are so
much appreciated around the world. For this
reason Nouveauté uses only the best nation
al collaborators to create products that meet
the clients' requests in the search for proces
ses that recall the ancient name and prestige
of Como. Our products PRINTS: Amongst No
uveauté's products there are creative printe
d fabrics so that your scarves can be person
alized for the maximum in imagination and c
olour. JACQUARDS: Complex and unique des
igns are available for the jacquard fabrics off
ered by the company. They are unique for cr
eativity and imagination. Contact us by email
with no obligation for a quotation!

Powered by SiHappy.it © 2019

An Italian Company for the production
of collections personalized shoes scarve
s and pashminas

 Contatti
Nouveautè
Tel. +39 031308346
http://www.nouveautesnc.it/
Via Madruzza, 17/19 , Como, 22100
NOUVEAUTÉ DI FRANCO PEZZIA &
C. SNC - Via Madruzza, 17/19 - 221
00 - Como (CO) - Italy Mail: info@n
ouveautesnc.com
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