MODULO DI INTERESSE
Gentile Cliente / Utente, La ringraziamo per aver manifestato interesse al ns. prodotto SNEAKERS
M-466, siamo felici di poterla aiutare a scoprire il ns. mondo, accompagnandola alla ricerca della
migliore soluzione per creare la sua sneakers dei sogni. La preghiamo di compilare il presente
modulo inviandolo all’indirizzo info@silvanalauri.it La preghiamo di scrivere in stampatello e di
compilare tutti i campi. Successivamente verrà ricontattato per avere maggiori informazioni in merito
alla realizzazione della sua sneakers.
Il presente modulo non vincola il Cliente e non costituisce nessuna proposta d’ordine.

I TUOI DATI
Nome e cognome:
Indirizzo:

Telefono e/o cellulare:
E-mail:

ID Product: M-466 sneakers
Colore della Tomaia:
Fantasia delle Seta:
Colori della Seta:
Taglia:

Nel descriverLe brevemente come nasce il ns. prodotto, vorrei ringraziarLa personalmente per il
gradito interesse alle ns. calzature. Questo ci rende entusiasti e orgogliosi di ciò che facciamo poiché
ci sono persone come Lei che condividono insieme a noi gli stessi valori e le stesse idee.

un pò di storia
In un contesto sociale dove ci sono molte calzature di design industrializzato e dove le stesse si
possono trovare in molti negozi, sia off-line che on-line, ho pensato che potevo creare un prodotto
in parte industrializzato in quanto il suo design non comportasse problemi con la gestione della
produzione, ma dall’altra parte che potesse essere personalizzato e di buon gusto. Io non cerco e
non voglio creare prodotti usa e getta, dove la moda segna il tempo e una calzatura manifesta con
gli anni la sua obsolescenza. Io volevo un prodotto che sia a testimonianza di come il design possa
rimanere nel tempo gradevole, equilibrato, elegante, chic, manifestando al tempo stesso anche un
enorme valore in termini di preziosità e di valore. La seta che viene utilizzata illumina, rende vivo e
bello il prodotto e poi la cosa più importante può essere cucita a misura in base al prodotto che Lei
vorrebbe ottenere. Magari può anche acquistare un pezzo di seta in un Suo negozio di fiducia e
mandarci la stoffa da utilizzare per le Sue calzature; poi abbineremo tutto il resto insieme a Lei e per
Lei in assoluta esclusività. La qualità dei ns. prodotti è ottima ed utilizziamo le migliori materie prime
che riusciamo a reperire sul mercato. Credo che riuscirà ad avere le migliori scarpe che si trovano
in commercio, cucite appositamente per Lei e con un alto valore aggiunto.
Un cordiale saluto
Marco Lamponi
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