Su Kamiceria shopping di qualità con i grandi marchi della
moda uomo
Con un'esperienza di oltre dieci anni nel settore produttivo come brand di camiceria
maschile, dal 2011 Kamiceria ha dato il via, con grande successo, alla nuova
attività di megastore online, avvalendosi della collaborazione con le più prestigiose
camicerie italiane. Una strategia che ha consentito all'azienda di Carpi di poter
offrire ai clienti, oltre alla propria collezione, una possibilità di scelta sempre più
ampia tra i modelli firmati dai celebri marchi per l'uomo, ad un ottimo rapporto tra
qualità e prezzo.

Un immenso negozio sempre a disposizione
Divenuta oggi un importante punto di riferimento per lo shopping online di camicie
da uomo, Kamiceria propone un catalogo vastissimo, dove i visitatori hanno
l'opportunità di scegliere tra le collezioni dei grandi brands di abbigliamento
maschile, con la certezza di trovare capi realizzati sempre con la massima cura,
seguendo elevati standard produttivi che rispettino prima di tutto la tradizione
sartoriale delle storiche camicerie italiane. I clienti di Kamiceria, navigando
all'interno del sito, hanno a loro disposizione una vetrina aggiornata con le ultime
novità della moda in tema di camicie, maglieria, cravatte e accessori, con la
garanzia di qualità delle più note marche per l'uomo, da Xacus a Ingram, Bagutta,
Carrel, Mastai Ferretti, Agho e DELSIENA, solo per citarne alcuni, selezionate tra le
manifatture che producono in Italia o in Europa.

La passione per la camicia, dalla tradizione alla contemporaneità
Un'iniziativa che conferma la grande passione dimostrata da Kamiceria sia verso la
storica tradizione delle camicie da uomo nel mondo della moda internazionale, sia
in una strategia tecnologica e innovativa come il commercio elettronico, fino ad
arrivare a specializzarsi nel corso degli anni non solo con la progettazione di una
propria collezione, ma soprattutto nel creare un vero e proprio megastore virtuale
dedicato alla vendita di abbigliamento da uomo online. Un'iniziativa di enorme
successo, il cui intento è quello di valorizzare l'eleganza e la raffinatezza della moda
uomo classica e attuale, di proporre un prodotto innovativo, in grado di soddisfare
le esigenze di ogni età, stile e tendenza, e di offrire ai clienti che scelgono lo
shopping online di Kamiceria una selezione articoli creati dai più prestigiosi brands
delle camicie da uomo ad un prezzo sicuramente vantaggioso, con la comodità di
non uscire di casa.
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