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Chi Siamo

La nostra storia inizia nel 1880 a Savona, quando la famiglia Sanvenero 
apre un’attività di rivendita di tessuti di alta qualità. Con il passare degli 
anni l’Atelier espande le sue ambizioni e diventa il laboratorio artigianale 
di alta sartoria maschile di riferimento nella città. Oggi, Sanvenero 
mantiene la sua impronta familiare e artigianale: rappresentata dalla 
nuova generazione, coniuga oltre centotrent’anni di tradizione ed 
esperienza con la costante innovazione della ricerca stilistica in linea 
con le nuove tendenze. Dal 2016 Sanvenero ha uno showroom in pieno 
centro a Milano in cui è possibile vivere l’esperienza unica di creare un 
capo su misura in un ambiente accogliente, elegante e rilassante.

Negli Atelier Sanvenero si realizzano capi da uomo contemporanei e 
senza tempo. Che si tratti di un abito da cerimonia, di una camicia o 
di un blue jeans, il processo di realizzazione è meticoloso e 
garantisce la creazione di un prodotto unico ed esclusivo.
L’abito viene studiato interamente insieme alla persona che dovrà 
indossarlo, per rispecchiarne in tutto la personalità e lo stile: 
dalla scelta del modello alla fodera interna, dalla spalla alla forma del 
bavero, alle tasche, alle finiture, ai ricami decorativi. È possibile 
scegliere tra centinaia di tessuti e un’infinita varietà di bottoni e 
fodere, affinché ogni dettaglio rifletta il gusto di chi lo indossa e 
racconti la professionalità e la passione con cui è stato realizzato.
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Prodotti

L’eleganza senza tempo dell’abito maschile è unita alla ricercatezza 
attuale dei materiali e dello stile: i capi Sanvenero, confezionati su misura 
da maestri sarti, si adattano sia alle occasioni più formali ed esclusive 
che a quelle più speciali, valorizzando al meglio la personalità di chi 
li indossa. Sanvenero propone una vastissima gamma di modelli, tessuti 
e sfumature: dal blu elegante al classico grigio scuro, dall’intramontabile 
gessato alle fantasie più moderne e originali. Gli abiti da uomo sono 
interamente personalizzabili: a partire dallo studio del modello, 
sviluppato insieme a te, fino alla scelta dei filati, dei bottoni, della fodera 
interna, della forma delle tasche e di tutti quei dettagli che rendono unico 
ogni completo.

Le camicie sono uno dei capi fondamentali del guardaroba 
maschile. Classica o moderna, a tinta unita o a righe: 
la camicia su misura valorizza l’intero outift, intensificandone 
l’eleganza o donando un tocco fresco e esclusivo.
Le camicie sono modellate perfettamente sul tuo corpo dai 
nostri maestri camiciai, assicurando una vestibilità impeccabile 
per ogni abbinamento, dal completo allo smoking tradizionale.
Realizziamo inoltre cravatte su misura partendo dalla nostra 
selezione di sete e da vari cartamodelli, che riescono a 
soddisfare gusti e abitudini anche dei più esigenti.
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Manifattura

MTM

Con il supporto dei nostri consulenti di stile, avrai a 
disposizione un campionario completo di combinazioni tra 
opzioni strutturali di ciascun capo con i tessuti, finiture, 
accessori, fodere e bottoni per creare il tuo abito ideale. 
I nostri maestri sarti si dedicheranno alla creazione dell’abito 
prendendo le misure direttamente su di te nel corso di un 
incontro; una volta in laboratorio, imbastiranno il modello, 
cucendolo poi a macchina e aggiungendo i tocchi finali con 
cura, garantendo una prova finale e consegna in circa un mese 
di un capo di altissima qualità e precisione.

BESPOKE

L’abito su misura realizzato a mano, in inglese bespoke, è il 
capo maschile per eccellenza.La qualità pregiatissima del 
lavoro sartoriale artigianale fatto a mano eseguito dai nostri 
maestri sarti, che dedicheranno più di cinquanta ore della loro 
precisione e attenzione a taglio, costruzione e assemblaggio di 
ogni singola parte.Potrai toccare con mano le fasi progressive 
del lavoro, tornando nei nostri Atelier per le prove, iniziando 
con la prova “Telina”, in cui realizzeremo il tuo modello con un 
tessuto canvas. Una volta provato e confermato inizieremo il 
taglio con il tessuto prescelto e la confezione dell’abito. Prima 
di terminarlo verrà fatta una prova “Avanzata” in cui i nostri sarti 
controlleranno che tutto sia perfetto e infine la prova “Finale” 
con consegna in circa due mesi.
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Tessuti
Lavoriamo da sempre con i migliori lanifici e cotonifici italiani e inglesi.

Oltre alla nostra selezione interna di tessuti, sarà possibile scegliere tra le migliaia di tessuti presenti nelle 
collezioni stagionali e continuative di aziende come Loro Piana, Vitale Barberis Canonico, Cerruti, Tallia di 

Delfino, Holland & Sherry e tante altre.
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In Atelier,
Casa o
Ufficio

Sanvenero valorizza il tuo tempo con un servizio esclusivo: oltre ai nostri punti vendita di Milano e Savona,
dove potrai vivere un’ esperienza su misura. ti offriamo la possibilità di richiedere una sessione personale a 
casa o direttamente in ufficio.
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Con Chi
Lavoriamo

Alcune delle realtà con le quali  abbiamo collaborato e collaboriamo fornendo i nostri servizi di sartoria
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Prezzi
ABITO UOMO (Giacca e Pantalone) 

- MTM a partire da 790 euro
- BESPOKE a partire da 2000 euro

GIACCA UOMO
- MTM a partire da 550 euro
- BESPOKE a partire da 1350 euro

CAMICIA

- Su Misura a partire da 140 euro

CRAVATTA
- Confezionata a partire da 100 euro

- Su Misura a partire da 130 euro

ABITO DONNA (Giacca e Pantalone) 
- MTM a partire da 730 euro
- BESPOKE a partire da 1900

GIACCA DONNA
- MTM a partire da 530 euro
- BESPOKE a partire da 1250 euro

 640 euro
1590 euro

440 euro
1080 euro

110 euro

80 euro

100 euro

590 euro
1490 euro

420 euro
980 euro

Listino Convenzione
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Contatti

SANVENERO LIVING ROOM
MILANO
Un elegante spazio all’ombra della Torre Velasca dove studiare
assieme il vostro prossimo abito dedicandovi utto il tempo 
necessario.

C.so di Porta Romana 6, 20122 Milano
+39 02 36557011 - Su Appuntamento
contact@sanvenero.com

SANVENERO ATELIER
SAVONA
Non solo le nostre radici. Il cuore pulsante della nostra sartoria 
dove potrete incontrare Michele, il nostro maestro sarto mentre 
realizza i nostri capi su misura.

Via Pia 9r, 17100 Savona
+39 389 9104877 - Entrata Libera
contact@sanvenero.com



2023 ©Sanvenero

Promo

Con l’acquisto del tuo primo abito su misura in convenzione, avrai diritto ad 
una camicia su misura in omaggio.


