
C a t a l o g o



Unique Uniforms è un’azienda specializzata 
nella creazione di uniformi scolastiche e sportive 
personalizzate che incontrano i desideri e soddisfano 
le richieste di ogni scuola o gruppo sportivo. 
Lavoriamo con passione, servendo i nostri clienti 
con lo stesso entusiasmo e la stessa dedizione dal 
2005. La qualità e unicità dei prodotti, il rispetto 
delle date di consegna e un servizio personalizzato 
sono da sempre i nostri punti di forza e orgoglio.
Le nostre uniformi sono espressione di una 
bellezza semplice e naturale dalla qualità e dallo 
stile inconfondibili. Le nostre collezioni made in 
Italy sono classiche e tradizionali ma sempre in 
linea con le nuove tendenze e i design più ricercati. 
Grazie alla vasta scelta di articoli, le nostre divise, 
sottolineano l’appartenenza ad un gruppo mettendo 
allo stesso tempo in risalto l’individuo.

CHI SIAMO



I NOSTRI SERVIZI
• Creazione di una collezione disegnata su misura dal nostro stilista con colori, tessuti 

e filati che rispecchiano l’identità e le esigenze del cliente
• Ideazione o rivisitazione del logo da parte del nostro graphic designer
• Creazione e personalizzazione dell’abbigliamento tecnico sportivo
• Area dedicata sul nostro sito web che permette ai clienti l’acquisto degli articoli 

durante tutto l’anno
• Mantenimento dello stock dei prodotti personalizzati nel nostro magazzino a costo zero
• Customer service dedicato che faciliti le ordinazioni, i cambi taglia ed eventuali resi
• Consegna garantita delle divise entro i termini stabiliti se vengono rispettate le 

scadenze relative alle ordinazioni 
• Possibilità di consegna degli ordini a scuola o a domicilio
• Rapporto diretto con le famiglie per tutte le attività relative all’acquisto, distribuzione 

e servizi post vendita delle uniformi
• Fornitura delle divise ad un prezzo scontato, nel caso in cui la scuola preferisse gestire 

e vendere direttamente gli articoli ai clienti





MAGLIERIA

Zip cardigan

Gilet Maglione scollo a V Cardigan con bottoni

Zip cardigan femminile Maglia scollo tondo femminile





POLO

Polo unisex a maniche lunghe Polo unisex a maniche corte

Disponibili in vari colori

Polo femminile





CAMICIE

Camicia elasticizzata femminile

Camicia oxford maniche lunghe

Camicia oxford maniche corte

Camicia femminile maniche lunghe

Camicia femminile maniche corte





GONNE E ABITI

Gonna con pences

Gonna a scacchi Gonna pantalone

Gonna a pieghe

Abito smanicato

Abito polo

Gonna kilt

Disponibili in vari colori





PANTALONI E BERMUDA

Bermuda

Bermuda a scacchi

Pantaloni capri Pantaloni tailleur femminili Pantaloni estivi femminili Pantaloni invernali maschili Pantaloni estivi maschili





ABITI 

Blazer

Giacca tailleur femminile

Pantaloni tailleur femminili Pantaloni abito maschili Pantaloni abito maschili

Giacca abito maschile Giacca abito maschile





GIACCHE E CAPPOTTI

Piumino maschile

Giacca di lana cotta femminile Cappotto femminile Giubbino antipioggia

Giacca di lana cotta unisex Cappotto maschile Piumino senza maniche

Piumino femminile





SPORTSWEAR

Felpa con cappuccio Pantaloni tuta Giacca tuta

Felpa zipT-Shirt manica raglan

Completi sportivi tecnici Felpa zip femminile

T-Shirt

Tuta maschileTuta femminile





TEAMWEAR



Mocassini scamosciati Mocassini pelle

Ballerina grigiaBallerina bluBebè



SCARPE E STIVALI

Stivali in camoscio Polacchini camoscio con stringhePolacchini camoscio

Stivali pelle Stivaletti in camoscio



ACCESSORI



ACCESSORI



Tel. +41(0)76 343 55 51
E-mail: info@uniqueuniforms.ch
www.uniqueuniforms.ch

CONTATTI





www.uniqueuniforms.ch


