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Il tuo abito merita
Molte lavanderie non sanno come lavare un abito da sposa.

Gli abiti da sposa sono ingombranti e diffi  cili da gestire
e se non lavorati correttamente possono danneggiarsi.

Per questo è buono affi  darsi a specialisti del settore.

Acquisto
Acquista uno dei due 

pacchetti presenti.

Kit
Ti verrà consegnato 
un kit completo di 
scatola, copriabito 
per confezionare il 

tuo vestito da lavare.

Ritiro
Puoi scegliere il 

ritiro dell’abito presso 
casa, senza nessun 

costo aggiuntivo.

Lavaggio
L’abito verrà lavato 
in base al servizio 

scelto.

Riconsegna
L’abito pulito

verrà rispedito
comodamente

all’indirizzo indicato 
entro 30 giorni.

G
li abiti della sposa e 
dello sposo sono in-
dumenti delicati, che è 
bello mantenere come 

ricordo inalterato negli anni. 
In particolare, il tessuto bianco 
dell’abito da sposa va trattato 
con una cura particolare per evi-
tare che con il tempo si ingial-
lisca o si rovini a causa dell’u-
midità della luce e degli agenti 
acidi presenti nei porta abiti. 
Per questo motivo, per lavare 
e conservare il proprio abito in 
maniera ottimale è fondamen-
tale a�  darsi ai professionisti del 
settore. Abbiamo avuto il piacere 
di intervistare LavanderiaSposa,  
specializzata nel lavaggio di abiti 
nuziali, che lavora in tutta Italia 
e� ettuando ritiri e consegne a 
domicilio attraverso un portale 
online semplice e intuitivo e un 
team preparato e sempre dispo-
nibile. 

COMPETENZA E TECNOLOGIA
Gli abiti da sposa sono carat-
terizzati da tessuti pregiati, so-
no carichi di emozioni e spesso 
troppo ingombranti per una la-
vanderia tradizionale. Lavande-
riaSposa, ormai attiva dal 2004, 
è una delle scelte preferite delle 
spose e dagli atelier in tutta Ita-
lia, che da anni aiuta a protegge-
re gli abiti nuziali con un servi-
zio a domicilio semplice e velo-
ce. Lo sta�  sa bene come tratta-
re i vari materiali, poiché lavora 
a stretto contatto con i produt-
tori per studiarli e comprender-
li e ha abbinato al servizio di la-
vanderia tradizionale  un siste-
ma innovativo, proveniente da-
gli Stati Uniti, che aiuta a man-
tenere l’abito da sposa bello co-
me il primo giorno nel corso de-
gli anni.  In Italia non sono mol-
te le lavanderie in grado di gesti-
re questa tipologia di abito e un 

lavaggio scorretto può sembrare 
perfetto a primo impatto, ma lo-
gorare l’abito pian piano nel cor-
so del tempo. 
Dopo una visita oltreoceano, 
presso una ditta produttrice di 
abiti da sposa, LavanderiaSpo-

sa ha deciso di portare in Italia 
questo metodo ancora scono-
sciuto. Tramite una campagna 
promozionale, LavanderiaSpo-
sa ha raccolto i commenti del-
le donne e ha riscontrato diver-
sa insoddisfazione per un vesti-
to rovinato, oppure per l’impos-
sibilità di indossare l’abito della 
propria madre perché ingiallito 
o macchiato. 
Così, la lavanderia milanese ha 
investito le proprie risorse per 
creare un servizio che permet-
tesse di evitare questi proble-
mi, che fosse completo grazie al-
le tecnologie innovative impor-
tate e trasparente, a�  nché ri-
manesse in contatto con la spo-
sa comunicandole ogni singo-
lo passaggio dal ritiro dell’abi-
to � no alla riconsegna. Il meto-

do è molto semplice: acceden-
do al portale di LavanderiaSposa 
è possibile scegliere tra i tre pac-
chetti disponibili. Il più richiesto 
è il “Per Sempre” cheprevede un 
trattamento speci� co e una con-
fezione “anti-danneggiamento”. 
In� ne, l’abito verrà riconsegna-
to a casa entro 30 giorni. Sul sito 
sono presenti anche o� erte pe-
riodiche che propongono sconti 
speciali dedicati alle coppie.

Il Pacchetto “Per Sempre” 
è la soluzione offerta da 
LavanderiaSposa per aiutare 
a mantenere la bellezza e 
conservare il colore originale 
dell’abito da sposa, ma 
anche per qualsiasi altro 
tipo di vestito. Se non 
trattato, l’abito da sposa 
può ingiallirsi, macchiarsi 
o addirittura strapparsi in 
alcuni punti. Con questo 
pacchetto è possibile 
prenotare online il ritiro 
dell’abito. Si riceverà a casa 
un kit con un copriabito per 
confezionarlo. L’operatore 
verrà a ritirarlo e a 
riconsegnarlo a domicilio, su 
tutto il territorio italiano. 
Il costo, che include il 
lavaggio, il trattamento, il 
confezionamento, il ritiro e 
la riconsegna a domicilio è di 
229 euro. In questo momento, 
la ditta ha tagliato parte 
dei propri guadagni per 
offrire alle coppie uno sconto 
speciale, che si può scegliere 
se applicare a seconda delle 
proprie possibilità.

Un metodo
innovativo 
e completo

TRATTARE GLI ABITI PER TEMPO EVITA IL RISCHIO CHE SI INGIALLISCANO EVITA CHE SI FORMINO MACCHIE

Un’emozione che va tramandata: 
l’abito nuziale dura sì, per sempre

LAVANDERIA SPOSA LA PRIMA IN ITALIA AD AVER IMPORTATO UN METODO DI CONSERVAZIONE DEI DELICATI TESSUTI DEI VESTITI BIANCHI

LAVANDERIASPOSA COLLABORA CON GLI ATELIER PER REGALARE ALLE SPOSE UN’ESPERIENZA UNICA 

IL PACCHETTO

Questo indumento è 
prezioso e carico di 
ricordi: evitare che si 
rovini si può con un 
trattamento speciale

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELLA A.MANZONI & C.

Scegliere 
LavanderiaSposa 
significa affidarsi ai 
migliori professionisti 
del mercato, l’unica 
ad offrire un 
trattamento specifico 
e un’esperienza unica 
al cliente. Dopo aver 
lavorato per anni in 
Lombardia, grazie 
alla creazione di una 
squadra pronta a 
rispondere a qualsiasi 

esigenza e della 
piattaforma online, 
LavanderiaSposa 
può effettuare un 
servizio esclusivo, 
rapido e trasparente. 
L’obiettivo futuro è 
quello di espandersi in 
tutta Europa, per far 
conoscere la grande 
professionalità e 
la competenza che 
contraddistingue 
questa azienda.

Gli obiettivi futuri

DISPONIBILE IN TUTTA ITALIA L’IDENTIKIT

Nata nel cuore di Milano

Prima di innovare le 
proprie tecniche e of-
frire un servizio esclu-
sivo tramite porta-
le, LavanderiaSposa 
nasceva nel 2004 nel 
cuore di Milano co-
me Antica Lavanderia 
e proponeva i classi-
ci servizi che si posso-
no trovare in tutte le 
città come lavaggio e 
stiratura di vestiti, ca-
micie e pantaloni. Do-
po aver appreso le tec-

niche americane, La-
vanderiaSposa le por-
ta per la prima volta 
in Italia, integrandole 
con quelle tradiziona-
li. Nel 2009 è stato fir-
mato il primo contrat-
to con un atelier e da 
quel momento, l’impe-
gno nei confronti degli 
sposi è stato costante 
per mantenere inalte-
rato il loro ricordo spe-
ciale e curare al meglio 
i loro abiti.
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