
STEFANEL  
 
 

Arte, architettura, musica, moda - tutti questi concetti sono stati associati col passare del 
tempo all’Italia, un paese capitale mondiale dello stile conosciuto ed apprezzato in tutto 
in mondo. 
 
Da più di un secolo la moda italiana ha acquistato un posto ben meritato tra le arti 
contemporanee ed il design e la fantasia le hanno dato un nuovo tocco di raffinatezza ed 
eleganza. L’Italia si è affermata come capitale mondiale dello stile grazie al talento ed 
alla creatività degli stilisti e Made in Italy è diventato sinonimo di qualità. Il Made in Italy è 
il frutto di una lunga e fertile cooperazione tra cultura, arte, artigianato, abilità 
manifatturiera, territorio e memorie storiche. Il successo è dato soprattutto dalla 
flessibilità di poter creare i propri tessuti, le proprie stampe e dal poter avere degli 
accessori in linea con lo stile della collezione. 

Stefanel si è guadagnato negli anni un ruolo di rilievo nel panorama italiano e 
internazionale.  
 
Stefanel è il marchio in cui risiede il cuore e l’anima di un Gruppo che vanta 50 anni di 
storia alle spalle. La capacità del brand di reinterpretare il suo specifico know-how sin 
dalla sua origine nel 1959, ha permesso la costante evoluzione del prodotto che oggi si 
posiziona in una fascia di mercato medio-alta. Oggi Stefanel infatti offre un prodotto dal 
design senza tempo con un focus particolare sulla maglieria, l’essenza del dna 
dell’azienda. 

Alla base della dedizione per la qualità e l’artigianalità risiede un forte orgoglio per 
l’eredità familiare e le notevoli capacità tecniche. Stefanel crea capi d’abbigliamento e 
accessori per donne sicure della propria eleganza. Stefanel si sente contemporaneo ma 
senza tempo, accessibile ma mai scontato. La consumatrice é sempre al centro 
dell’attenzione e vive in negozio un’esperienza intima, rassicurante e moderna. Stefanel 
é distribuito attraverso una rete di boutique che offrono un’ esperienza di qualità. 
 

Stefanel è sinonimo di libertà nel vestire, è immaginazione e creatività. Il marchio si 
rivolge a donne dinamiche, che affrontano la vita con la necessaria determinazione e 
l’indispensabile ironia. Le collezioni sono ispirate ad uno stile di vita dinamico ed in 
continuo cambiamento, ad un’idea di eleganza moderna, fresca, capace di aggiornarsi e 
reinventarsi continuamente, sono pensate per una donna che ama vestirsi bene sia nella 
vita professionale che nel tempo libero. 

www.stefanel.ro / www.stefanel.com 

Negozio Villa Stefanel - Piata Romana, nr. 3, sector 1, Bucuresti 

Il 2 giugno 2012 si offre uno sconto del 30 % per qualsiasi prodotto acquistato.  
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