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Un viaggio lungo più di 3 generazioni che oggi Giovanni Cicciotti, fondatore di
SARTORIA ITALIANA e XV ATELIER ne custodisce gelosamente i segreti della
perfezione sartoriale.
XV ATELIER BESPOKE è l’espressione della sartoria italiana maschile e femminile,
in grado di dare luce alla personalità di chi li indossa trasformando nello stile
individuale i propri desideri.

« Custodisco gelosamente una tradizione di oltre 50 anni che unisco
quotidianamente a passione, volontà ed abnegazione.
Nulla viene lasciato al caso, ma tutto è fatto per rispecchiare l’esigente
unicità dei nostri Clienti»

Giov}ni Ciccioi

STILISTA, FONDATORE SARTORIA ITALIANA

XV ATELIER da più di 5 anni si manifesta anche attraverso le migliori selezioni
di tessuti unite al design di linee moderne che sublima hanno la perfezione dei
capi curati personalmente da Ksenya Salokhina per un pubblico femminile
che può dare sfogo al proprio gusto con creazioni uniche e personalizzate.

«Nessun abito è uguale all’altro, perché interpreta la personalità
di una donna che vuole distinguersi con una classe intramontabile»

Ksenya S|okhina
STILISTA, FONDATRICE XV ATELIER

SARTORIA ARTIGIANALE, SU MISURA
La ricerca terza dell’ostile, il giusto tempo dedicato a ciascuna fase del confezionamento,
dalla scelta dei tessuti di altissima qualità e rigorosamente italiani, La condivisione con il
Cliente: tutto eseguito con la massima scrupolosità e con la più alta attenzione al dettaglio,
per dare forma alle passioni individuali realizzandole nella loro unicità.
La cura del dettaglio si unisce alla passione alle competenze per rendere unica ognuna
delle creazioni XV ATELIER.
Una giacca sartoriale, di altissima qualità richiede più di 40 ore di lavoro nella sua la
realizzazione, ciò garantisce che ciascuna frase, dal taglio a vivo, alla scelta delle fodere,
alle imbastiture, segua un iter preciso e rigoroso che rende ciascun capo perfetto.

Le sapienti mani dei sarti che lavorano in XV ATELIER danno forma e trasformano i
tessuti in un prodotto destinato a rappresentare, senza tempo, l’unicità dell’ostile dei
nostri Clienti.
La ricerca del gusto del design tipicamente italiano, che ci rende celebri in tutto il
mondo, ha portato XV ATELIER ad essere l’emblema del nostro stile in Italia e nel
mondo.
Lo stile italiano, abbinato alla lavorazione artigianale dona risalto e armonia a forme,
silhouette dando vita ad una vera creazione italiana.

I tessuti più ricercati, dei più prestigiosi opifici italiani di alta moda, ci permettono di
immaginare e creare un capo XV ATELIER che interpretano lo stile è la personalità dei
nostri Clienti.
Le fibre più nobili, i tessuti più ricercati, i corpi pieni, ed di movimenti più ricercati uniti
alle migliori tecniche di lavorazione rendono indiscutibilmente unico il proprio capo.
Si tratta di un percorso che si sviluppa grazie alla consulenza di Giovanni e Ksenya
che sapranno guidarvi in un crescendo di sensazioni, personalità ed emozioni .

L’atelier e la nostra casa nel cuore di Torino, in cui vi aspettiamo per accogliervi e fondere
insieme le nostre storie.
Saremo una presenza costante e discreta, per comprendere le vostre necessità, il vostro
gusto uniti alla nostra esperienza nella creazione di tutto in un prodotto che si tramanda
nel tempo.
All’interno di XV ATELIER le note che guideranno l’esperienza esclusiva saranno quelle
che ripercorrono una via olfattiva unica: quella di RHO Marrakech risultato di tre mondi
distinti e complementari: il fascino incredibile e le suggestioni di Marrakech, la sapiente
arte profumiera di Grasse ed il gusto tipicamente italiano.
Ed è proprio il tempo dedicato alla realizzazione degli abiti XV ATELIER l’esperienza
indimenticabile che vogliamo offrirvi nel viaggio che percorreremo insieme.
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