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THE COMPANY AND ITS HISTORY
Our company was founded in 1981, afther years of experience of the “Starinieri” family, who has reached the fourth
generation of tailors.
In 2000, the working group became a co-operative, so as to involve the staff in sharing the same goal.
Over the years, we have paid attention to the needs of the market, also provaiding higth- quality services.
The many national and international collaborations have made “Lady's important and versatile, in, in manufactoring lots of
different types of product, in the productionof trousers (for women and man) and skirts.
The high level reached in the organization of the various processing stages, in the support service through modern but also
traditional systems and in production of haute couture, ensure an effective and ideal management of the working process.
The secret of success is due to ability to look beyond the competitions; “Lady's” has emerged as leading company in its
field, offering their knowledge and experiences and a unique and personalized service.

PRODUCTION:

• Management and purchase of accessory materials (if required)
• Planning and development CAD
• Cutting: manual and automatic system “Lectra”
• Sewing: Specialized staff in accurate seams, indispensable to work on samples and production.
• Ironig: This department mainly focuces on exhalting the results produced in the previons steps.
• Testing the 100% of clothes, during and at the end of the production
• Logistics and forwarding

AZIENDA E STORIA:
La nostra azienda nata nel  1981, dall'esperienza pluriennale della famiglia Starinieri giunti alla quarta generazioni di Sarti.
Nell'anno 2000 il gruppo lavorativo si e' consociato in cooperativa, cosi' da coinvolgere tutto il personale ai progetti prefissi
da raggiungere.
Attenti alle esigenze del mercato, negli anni abbiamo rivolto l'attenzione nel dare servizio e alta qualita'.
Le importanti collaborazioni nazionali e internazionali, portano la “Lady's” a distinguersi e a definirsi un'azienda versatile
nel realizzare svariate tipologie di prodotti, nell'ambito della produzione di pantaloni uomo/donna e gonne.
L'alto livello raggiunto nell'organizzazione delle varie fasi di lavorazione, nel servizio di assistenza con sistemi piu'
moderni ma allo stesso tempo tradizionali, oltre che nella produzione di alta sartoria, garantisce una gestione delle
lavorazioni ottimale.
Il segreto del suo successo e' dovuto alla capacita' di vedere piu' in la' delle sue concorrenti; “Lady's” ha infatti adottato una
formula vincente, imponendosi da subito come leader del suo settore, mettendo a disposizione le proprie conoscenze,
offrendo ai sui committenti un servizio unico e personalizzato.

PRODUZIONE:

• Gestione e acquisto di materiali accessori (se richiesto)
• Modellistica e CAD
• Taglio:  Sistema automatizzato “Lectra” e manuale
• Cucito: Personale specializzato in cuciture accurate, indispensabili per le esecuzioni di lavorazioni su campionari e
   produzione. Trova in questo reparto la massima occupazione e professionalita'
• Stiro: in questo reparto l'attenzione massima ad esaltare il risultato prodotto nelle fasi di cucito.
• Collaudo del 100% dei capi ,effettuato in produzione e a capo finito
• Logistica e spedizioni

PRODOTTI: Pantalone Uomo Donna e Gonna

PRODUCTS: Man Woman Skirts and Trousers
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