
Personalizzare le camicie con il ricamo delle iniziali

Per  aggiungere  un  tocco  di  raffinatezza  alle  camicie  proposte  in  vendita  nel 
megastore online, Kamiceria ha recentemente introdotto, con il servizio di ricamo 
gratis,  la  possibilità  di  personalizzare i  capi  acquistati  con le iniziali  del  proprio 
nome.  Un dettaglio  di  grande prestigio e di  piacevole effetto,  dedicato a chi  è 
attento ai particolari, per rendere ogni camicia un capo unico e personale.

Un servizio unico ed esclusivo

Nel guardaroba di un uomo, la camicia è un capo importante, simbolo di classe e di  
eleganza, e l'aggiunta delle iniziali rappresenta un ulteriore elemento di stile, che 
impreziosisce la qualità dell'indumento e pone in evidenza la personalità di chi lo 
indossa. Il servizio di ricamo delle iniziali offerto da Kamiceria consente di inserire 
le prime lettere del proprio nome e cognome direttamente durante la conferma 
dell'ordine, digitandole nella  casella  apposita,  e scegliendo sia il  carattere, tra i 
cinque stili disponibili dal classico al moderno, sia il colore che meglio si armonizza 
alla camicia acquistata, tra nove tinte differenti, così da personalizzare la camicia in 
modo da ottenere l'effetto migliore. Inoltre, le lettere del ricamo possono essere 
posizionate, a scelta, dalla parte sinistra del busto, verso l'alto o a metà lunghezza, 
oppure su uno dei due polsi. Il ricamo delle iniziali può essere eseguito su tutti i 
modelli di camicia di qualsiasi marchio presente nel catalogo, un servizio accurato, 
unico e totalmente gratuito che soltanto Kamiceria è in grado di offrire ai propri  
clienti.

Il valore e l'arte del ricamo

Ricamare le iniziali sulla camicia da uomo si lega ad una tradizione che vanta una 
lunga  data.  Infatti,  l'abbigliamento  personalizzato,  fin  dai  tempi  antichi, 
rappresenta  un'usanza  osservata  non  solo  per  decorare  camicie,  biancheria  e 
corredi, ma soprattutto per distinguere gli indumenti e identificarne facilmente il 
proprietario.  Anche  il  ricamo,  eseguito  manualmente,  costituiva  un  lavoro  di 
altissima precisione paragonabile ad una vera e propria arte, nella quale le ragazze 
si  specializzavano  fin  da  giovanissime,  così  da  avere  il  tempo  sufficiente  per 
preparare il loro corredo di spose. Attualmente il ricamo eseguito manualmente è 
quasi scomparso, mantenendosi solo come attività hobbystica e, in alcune regioni, 
a  livello  di  artigianato  locale  tipico,  ma  la  personalizzazione  dei  capi  di 
abbigliamento, in particolare delle camicie maschili, con le iniziali, oggi ricamate a 
macchina,  è  tuttora  un  dettaglio  significativo,  che  valorizza  l'indumento  e  ne 
definisce maggiormente l'eleganza.
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