
La Sartoria forense

Alice

giustizia s.f.  
(dal lat. iustitia, der. di iustus “giusto”).  
1.a. Virtù eminentemente sociale che 
consiste nella volontà di riconoscere e 
rispettare i diritti altrui attribuendo a 
ciascuno ciò che gli è dovuto secondo 
la ragione e la legge 

coop.alice@libero.it  
tel. 02.48007267

Via Luca Signorelli 12, 20154 Milano

Tel.: (+39) 02 82783398

Fax: (+39) 02 82781852

Mail  to: sartoriasanvittore@gmail.com



Vincino per Coop. Alice, 2010

La Sartoria forense
Alice

Per noi il lavoro è lo strumento principe per 
riportare al posto giusto persone, valori, ruoli. 


Cerchiamo, attraverso la formazione continua, 
il rispetto dei contratti nazionali di categoria, 
l’attenzione alla persona, di ristabilire un giusto 
equilibrio tra la legalità e le donne che hanno 
commesso reato.


I nostri laboratori sartoriali sono attivi 
all’interno del carcere di Monza, di San 
Vittore e di Bollate a Milano, e nella sede 
esterna della cooperativa per consentire il 
proseguio del progetto di riabilitazione anche 
una volta terminata la pena. 


Attiva da oltre 25 anni, la Cooperativa Sociale 
Alice, re-investe totalmente gli utili derivanti 
dalla sue lavorazioni in percorsi di formazione e 
inclusione lavorativa per combattere la recidiva 
di reato e restituire dignità alle persone e al 
sistema giustizia stesso.




Realizziamo  
TOGHE SU MISURA  
per: 

•Magistrati 
• Avvocati

Tessuto:  
100% Extrafine Merino Wool  

Dettagli su  mantella e bordo 
manica in velluto o raso 
come da normativa 

Plissettatura a cannoncino 

Euro 275 (iva incl.)
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Cordoniere - coppia

Bavaglino 

Nero/Argento 
Oro 
Argento 
Oro / Nero

Euro 80 (iva incl.)

realizzato in cotone e pizzo

Euro 25 (iva incl.)



SACCA 
PORTA TOGA 
realizzata in 
raso nero 

CUSTODIA TOGA 
realizzata  

in raso nero 
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Euro 20 (iva incl.)

Euro 35 (iva incl.)



Hanno già scelto la nostra  
Sartoria Forense: 
• Tribunale di Milano: 
Inaugurazione Anno Giudiziario

• Ordine degli Avvocati di Rieti, 
• Ordine degli Avvocati di Torino, 
• Ordine degli Avvocati Pavia, 
• Ordine degli Avvocati Padova, 
• Ordine degli Avvocati Milano, 
• Ordine degli Avvocati Pisa

• Camera Penale di Milano
• Camera Penale vicentina, 
• Camera Penale ligure

• Associazione Nazionale Magistrati
• Consiglio Nazionale Forense

e più di 1.800 Studi Legali 
sul territorio nazionale 
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Via Luca Signorelli 12 
20154 Milano 

www.sartoriasanvittore.com 

PERSONALIZZAZIONI: 
Ricamo iniziali con filo dorato o a 

scelta: Gratuita 

Ricamo nome completo:  
Euro 15 (iva escl.)

Scarica qui il modulo d’ordine da 
compilare:  

Modulo d'ordine 

Per info ordini e comunicazioni: 
sartoriasanvittore@gmail.com 

tel. 02.82783398

http://www.sartoriasanvittore.com
http://www.sartoriasanvittore.com/wp-content/uploads/2019/02/MODULO-TOGHE-2019.pdf
mailto:sartoriasanvittore@gmail.com

