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TAILOR MADE  
CREATE IL VOSTRO STILE PERSONALE  
Come fare per ordinare un indumento in maglia TAILOR MADE?  
 
OPZIONE 1: 
Secondo un vostro modello che volete copiare, oppure secondo una fotografia di un indumento 
che vi piace. Potete anche mandarci fotografie di dettagli che volete incorporare nel vostro nuovo 
indumento. 
Spedite a order@filodarzo.com oppure per posta una o più fotografie dettagliate del capo che 
vorreste copiare. Allegate una descrizione corredata con disegni o/e fotografie e fateci sapere 
anche eventuali modifiche da apportare, come pure le misure del capo. 
PRENDERE LE VOSTRE MISURE: due modi di procedere.                                                                                
1. Misurare secondo un indumento che vi sta bene: stenderlo piatto e prendere le misure come 
indicato sullo Schema 1 che avrete scaricato. Compilatelo chiaramente, scansionatelo e allegatelo 
all’ordine. 
oppure: 
2. Prendete le vostre misure direttamente sul corpo davanti ad uno specchio, come indicato sullo 
Schema 2 che avrete scaricato. Compilatelo chiaramente, scansionatelo e allegatelo all’ordine. 
È certamente più facile se vi fate aiutare da qualcuno.  
 
DA CONSIDERARE QUANDO SI PRENDONO LE MISURE: 
Se siete più abbondanti sul davanti che sul dietro, aumentate le misure davanti di qualche 
centimetro rispetto al dietro, sia in lunghezza che in larghezza. Se la vostra schiena è curvata in 
avanti, sarà la parte dietro ad essere qualche centimetro più lunga. 
In questo modo, il vostro indumento indossato visto di profilo sarà ben orizzontale.  
Le misure che scrivete sullo schema saranno le misure dell’indumento terminato. 
 
Scegliete il filato, il colore, il punto, e la vostra opzione per i bordi. 
I colori a scelta possono variare leggermente da quanto vedete sul vostro schermo. 
Allegate tutte queste informazioni all’ordine. FILODARZO vi comunicherà se è possibile realizzare il 
vostro modello, e il costo totale del lavoro comprensivo di tasse svizzere e porto. Se vivete fuori 
della Svizzera, non pagate le tasse svizzere. Ma probabilmente dovrete pagare quelle del vostro 
paese di residenza. 
Nel caso decidiate di proseguire con il vostro progetto il costo totale è da versare prima dell’inizio 
del lavoro. 
In caso di rinuncia siete pregati gentilmente di comunicarcelo.  
Vi ricordiamo che FILODARZO lavora su macchine vintage il che comporta che alcuni motivi che 
sono stati eseguiti su macchine moderne-computerizzate possono non essere realizzabili sulle 
macchine di FILODARZO. Chiedete senza impegno.  
FILODARZO non accetta di copiare un indumento realizzato da un noto fashion designer. Non è 
responsabilità di FILODARZO sapere chi ha creato l’indumento da copiare. 
 
Attenzione, non è possibile rendere un capo creato appositamente per voi. 
Ricevuto il vostro modello, e ritenuto che FILODARZO abbia commesso un errore siete pregati di 
avvisarci immediatamente. Vi risponderemo con sollecitudine. Trattandosi di un nostro errore, 
potrete rispedite l’indumento, dettagliando chiaramente le mancanze e le modifiche da apportare. 
FILODARZO rifarà questo indumento correttamente entro 15 giorni lavorativi. Spese di porto a 
carico di FILODARZO. 
 
Indossate la vostra nuova creazione, fatevi una bella foto che FILODARZO, se lo desiderate, 
pubblicherà volentieri.  
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OPZIONE 2: 
 Secondo un vostro proprio disegno. 
Disegnate l’indumento che desiderate con tutti i dettagli importanti. Potete anche mandarci 
fotografie di dettagli che vi piacciono e che volete incorporare nella vostra creazione.  
Vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per eventuali dubbi, consigli e domande.  Non 
esitate, senza impegno! 
PRENDERE LE VOSTRE MISURE: due modi di procedere.                                                                                
1. Misurare secondo un indumento che vi sta bene: stenderlo piatto e prendere le misure come 
indicato sullo Schema 1 che avrete scaricato. Compilatelo chiaramente, scansionatelo e allegatelo 
all’ordine.  
oppure: 
2. Prendete le vostre misure direttamente sul corpo davanti ad uno specchio, come indicato sullo 
Schema 2 che avrete scaricato. Compilatelo chiaramente, scansionatelo e allegatelo all’ordine. 
È certamente più facile se vi fate aiutare da qualcuno.  
 
DA CONSIDERARE QUANDO SI PRENDONO LE MISURE: 
Se siete più abbondanti sul davanti che sul dietro, aumentate le misure davanti di qualche 
centimetro rispetto al dietro, sia in lunghezza che in larghezza. Se la vostra schiena è curvata in 
avanti, sarà la parte dietro ad essere qualche centimetro più lunga. 
In questo modo, il vostro indumento indossato visto di profilo sarà ben orizzontale.  
Le misure che scrivete sullo schema saranno le misure dell’indumento terminato. 
 
Scegliete il filato, il colore, il punto, e la vostra opzione per i bordi. 
I colori a scelta possono variare leggermente da quanto vedete sul vostro schermo. 
Allegate tutte queste informazioni all’ordine. FILODARZO vi comunicherà se è possibile realizzare il 
vostro modello, e il costo totale del lavoro comprensivo di tasse svizzere e porto. Se vivete fuori 
della Svizzera, non pagate le tasse svizzere. Ma probabilmente dovrete pagare quelle del vostro 
paese di residenza. 
Nel caso decidiate di proseguire con il vostro progetto il costo totale è da versare prima dell’inizio 
del lavoro. 
In caso di rinuncia siete pregati gentilmente di comunicarcelo.  
Vi ricordiamo che FILODARZO lavora su macchine vintage il che comporta che alcuni motivi che 
sono stati eseguiti su macchine moderne-computerizzate possono non essere realizzabili sulle 
macchine di FILODARZO. Chiedete senza impegno.  
FILODARZO non accetta di copiare un indumento realizzato da un noto fashion designer. Non è 
responsabilità di FILODARZO sapere chi ha creato l’indumento da copiare. 
Attenzione, non è possibile rendere un capo creato appositamente per voi. 
Ricevuto il vostro modello, e ritenuto che FILODARZO abbia commesso un errore siete pregati di 
avvisarci immediatamente. Vi risponderemo con sollecitudine. Trattandosi di un nostro errore, 
potrete rispedite l’indumento, dettagliando chiaramente le mancanze e le modifiche da apportare. 
FILODARZO rifarà questo indumento correttamente entro 15 giorni lavorativi. Spese di porto a 
carico di FILODARZO. 
 
Indossate la vostra nuova creazione, fatevi una bella foto che FILODARZO, se lo desiderate, 
pubblicherà volentieri. 
  


