
 

 

 

LISTINO CRAVATTE E SET REGALO 

 

 

CRAVATTA CLASSICA IN VISCOSA (senza personalizzazione)                            €40,00 

Colori in tinta unita disponibili: nero, blu notte, azzurro, turchese, verde petrolio, grigio, tortora, rosso-bordeaux, grigio perla 

 

 

CRAVATTA CLASSICA IN LANA (senza personalizzazione)                  €50,00 

CRAVATTA CLASSICA IN SETA (senza personalizzazione)                  €65,00 

POCHETTE DA TASCHINO IN SATIN DI VISCOSA                                         €8,00 

GEMELLI DA POLSO (realizzati con stesso tessuto)                    €15,00 

COSTI PERSONALIZZAZIONE: 

 RICAMO INIZIALI                                    €5,00 

 RICAMO FRASE (fino a 20 lettere)              €5,00 

 RICAMO FRASE (da 21 lettere in su)                     €10,00 

 RICAMO LOGO                         da €5,00 a €10,00 

 

LE SPESE DI SPEDIZIONE SONO DI € 5,00 PER TUTTA ITALIA, MA CON UNA SPESA 

A PARTIRE DA € 80,00 SARANNO IN OMAGGIO. 

 

Per visionare i tessuti a fantasia disponibili vai su www.ateliernunustudio.com/accessori  e 

clicca su Visiona tessuti.  

N.B.: Per la realizzazione delle cravatte in seta, è disponibile un’accurata selezione di 

pregiati tessuti in twill dei migliori produttori comaschi. 

 

 

 

http://www.ateliernunustudio.com/accessori


 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E CONSEGNA 

Dal momento della conferma dell’ordine i tempi di realizzazione si aggirano tra i 7 e i 10 

giorni e la spedizione avviene in 24/48h lavorative con corriere SDA. 

In caso di urgenze i tempi di realizzazione si possono ridurre a 3 giorni dal momento 

dell’ordine e consegna in 24h con corriere UPS. In questo caso alla somma totale sarà 

calcolato un sovraprezzo di 15,00€. Si consiglia di concordare preventivamente le urgenze 

perché in alcuni periodi dell’anno non sarà comunque possibile garantire la riduzione dei 

tempi di realizzazione. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento può essere effettuato scegliendo tra bonifico bancario o tramite PayPal. 

Solo effettuando il pagamento, in un’unica soluzione, si conferma il proprio ordine.  

Per gli ordini a partire da 100€ puoi optare per un pagamento in due soluzioni senza costi 

aggiuntivi: un acconto pari al 50% della spesa totale per confermare l’ordine e il restante 

50% come saldo che dovrà essere effettuato prima della spedizione.  

Per effettuare un ordine puoi andare nella sezione Accessori del sito e cliccare su visiona 

tessuti. 

 

REGALO RISERVATO A CHI SI ISCRIVE ALLA NEWSLETTER  

Se ancora non lo hai fatto iscriviti alla Newsletter di Nunù per ricevere un regalo 

veramente stiloso da abbinare alla tua cravatta personalizzata in twill di seta.   

Compilando il modulo di iscrizione alla newsletter (trovi il box in fondo alla sezione 

Accessori del sito), riceverai subito un’email di benvenuto con un codice promozionale 

da inserire tra i dati che fornirai nell’email dell’ordine.  

La promozione è valida solo sulle cravatte in twill di pura seta. 
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