
DETTAGLI GIOVANI E QUALITA' ITALIANA 

Moda  e  accessori  pregiati  realizzati  anche  su  misura,  pezzi  unici  in 
perfetto  stile  italiano.  Atelier Unipel  "Artisti  Artigiani"  è  una  realtà 
esclusiva  che  opera  da  anni  nel  settore  moda puntando  sull'eccellenza 
della  qualità  "Full  made  in  Italy".  
Non a caso nel 2009 è stata l'unica impresa Artigiana del settore insignita 
da  Regione  Lombardia  del  Premio  di  Eccellenza  Benchart.  
"Nato da una lunga tradizione fatta di passione e cura maniacale per i 
dettagli,  il  lavoro  dell'Atelier  inizia  con  la  scelta  dei  materiali, 
rigorosamente  italiani  e  di  ottima  qualità  che  vengono  poi  lavorati 
puntando su tendenze e stili innovativi, colori ed abbinamenti insoliti ma 
di  classe  con  un  occhio  sempre  rivolto  alla  moda  giovane.  Tra  le 
creazioni, capi spalla per donna e uomo, pronti e su misura in pelliccia, 
pelle  e  tessuti  pregiati  e  una lunga serie  di  accessori  che giocano con 
particolari insoliti e di effetto. Borse portacellulari, sciarpe, scialli, guanti, 
cappelli  e  mantelle  sono  realizzati  con  le  tecniche  più  diverse 
dall'artigianato classico alla pittura. Siamo un team affiatato che offre ai 
clienti  che  non  amano  i  prodotti  di  massa  un  servizio  personalizzato 
realizzando pezzi unici che durano nel tempo e si possono riadattare ai 
gusti e alle taglie che cambiano" ci spiegano Andrea e Barbara Borali, i 
titolari  coppia  nel  lavoro  e  nella  vita.  
"Punto di forza del nostro Atelier è il laboratorio, attrezzato per offrire 
tutti i  servizi post-vendita:  dalla custodia estiva in cella frigorifera alla 
pulitura di tutti i capi di abbigliamento, al lavaggio e restauro di tappeti 
(da evidenziare la pulitura delle pellicce in Bottali tradizionali con farina 
di  faggio  e  i  trattamenti  ammorbidenti,  dai  lavori  di  sartoria  per 
riparazioni e modifiche alle rimesse a modello e lavorazione interni anche 
da  capi  usati,  ricicliamo  e  diamo  nuova  vita  a  tutto  quello  che  non 
indossate  più...  ma  non volete  eliminare,  non sola  vendita  dunque ma 
anche servizio puntuale e con costi certi  stabiliti  all'ordine.  Da sempre 



siamo attenti  al  rapporto  con il  cliente  e  lo  riceviamo in  un ambiente 
accogliente e amichevole,  una villa  immersa nel  verde con l'atmosfera 
intima di una casa di amici. Esponiamo e vendiamo le nostre creazioni 
anche durante eventi organizzati da Enti Pubblici e Privati come Mostre 
di Artigianato Artistico, Sfilate di Moda e Spettacoli, in Italia e all'estero. 
Trovate i prossimi appuntamenti sul nostro sito" 


