La Sartoria Massimo
La Sartoria Massimo è uno di quei luoghi in cui ogni donna entra sentendosi Cenerentola ed esce
principessa
Passeggiando per la Via Vincenzo Monti, a Milano, non si potrà fare a meno di sostare di fronte
alle belle vetrine della Sartoria Massimo, dall’elegante atelier fanno capolino quegli abiti che ogni
donna vorrebbe indossare almeno per un giorno o per una sera.
Gli abiti della Sartoria di Massimo Panuccio, stilista e proprietario dell’atelier si fanno notare per il
loro inconfondibile stile, fatto di un’attenta ricerca del design, dei tessuti più pregiati e dell’uso dei
colori.
Abiti da sera, da cerimonia, da sposa e non solo, tutti confezionati con cura estrema per il più
piccolo dettaglio e da abbinare agli accessori – dalla scarpa alla borsa – disponibili in atelier. In
sartoria si possono trovare abiti già confezionati ma, soprattutto, è possibile farsi disegnare dallo
stilista l’abito dei propri sogni.
Da Massimo si potrà far disegnare e confezionare il vestito per la sposa e per le damigelle, l’abito
per il diciottesimo o per qualsiasi altra occasione importante, con la certezza di avere un capo
unico e di raffinata eleganza.
Massimo Panuccio nutre una grande passione per la moda fin da ragazzo e, dopo gli studi
all’Istituto Marangoni, decide di dedicarsi alla creazione di una propria linea di abiti. Nel corso
degli anni, quella che in passato era una piccola sartoria del centro di Milano diventa un elegante
atelier, che le numerose e affezionate clienti hanno negli anni scelto come punto di riferimento per
tutti gli abiti da indossare nelle occasioni più importanti.
La Sartoria Massimo si trova in Via Vincenzo Monti, 28, a Milano, tel 02 48193478,
email: sartoriamassimo@gmail.com
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