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Cod. lui U506 URBANO della SCALA
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Atelier Urbano della Scala, 
da sempre l’abito da Cerimonia 
su misura a Roma

Esperienza sartoriale unita al fascino delle 

ultime tendenze moda. Urbano della Scala 

realizza abiti da Uomo e Donna, abiti da 

Sposa e abiti da Sposo creati esclusivamente 

su misura per te, unici e inconfondibili. 

Nel suo Atelier nel cuore di Roma, in un 

prestigioso palazzo storico di fi ne ‘800, 

Urbano della Scala offre ai suoi ospiti un 

ambiente  elegante ed accogliente, dove si 

respira la vera sartorialità, fatta di gusto, 

cura dei dettagli ed esperienza.



Lorem ipsum dolor sit amet 00000 

Cod. lui U502 URBANO della SCALA Cod. lui U504 URBANO della SCALA3 5

Èun uomo elegante e 
disinvolto lo Sposo 
URBANO DELLA 
SCALA, al passo con 
i tempi, ma con un 
giusto riferimento 
al classico 
romanticismo. 
Un concetto di abito 
attuale che trae le 
sue radici da decenni 
di esperienza e 
tradizione sartoriale.
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Stilizzata e glamour: 
la Donna Urbano 
della Scala. Linee 
raffinate e tessuti di 
pregio. II morbido 
e seducente tocco 
della seta unito ad un 
taglio impeccabile. 
Il segreto di 
una Couture 
rigorosamente 
italiana.
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I DETTAGLI 
Da sempre l’abito da Cerimonia 
su misura a Roma
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20 21Cod. lui U218 URBANO della SCALA Cod. lui U451 URBANO della SCALA

Il Tight. Unico 
e affascinante,  
abito maschile 
da cerimonia 
per eccellenza, 
rappresenta la scelta 
iconica e formale. 
Con le loro Linee 
aderenti e sagomate,  
il tight e il mezzo 
tight vengono 
rivisitati in chiave 
moderna per l’uomo 
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Stile Sartoriale
Quel che distingue un abito 
sartoriale lo si legge nei 
dettagli: rifiniture a mano, 
interni cuciti, fodere pregiate. 
Il risultato è un capo realizzato 
tradizionalmente, con la cura 
di un tempo unito ad una 
costante ricerca tecnica e 
stilistica proprie della vera 
sartoria italiana. Questa è la 
chiave di un Vestito Su Misura. 
Unico e inconfondibile. Per 
stupire con stile.



Gli Accessori
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