Cappelli e berretti
realizzati a mano dal 1965

Hats and caps
made by hand since 1965

La vasta collezione di cappelli e berretti, classici,
sportivi, casual, per uomo e donna ha come
fattore comune la passione, la professionalità e
l'efficienza del reparto design e produzione che
rendono il prodotto così esclusivo. L'elevata
professionalità, flessibilità operativa, dinamismo
sono i punti su cui la Portaluri Giuseppe & Figli
s.n.c. fonda la propria filosofia aziendale. La
passione e la consapevolezza del proprio lavoro
che ci ha permesso di combinare nel migliore dei
modi la tradizione del lavoro artigianale alle nuove
tecnologie, sono gli elementi per riuscire a seguire
con professionalità ed attenzione il cliente e per
rispondere in maniera pronta e precisa alle sue
esigenze. L'intera produzione, interamente made
in Italy, è effettuata all'interno del nostro stabilimento, con personale altamente qualificato e
materiali di primaria qualità.
La costante attenzione alla qualità, ai particolari,,
alla scelta delle pelli e stoffe, un costante impegno
nella ricerca e nel design di nuovi modelli, la cura e
precisione artigianale, coniugata alla più avanzata
tecnologia, per un'azienda che ha fatto della
qualità un impegno concreto.
Offriamo la massima disponibilità ad ascoltare il
cliente e a rispondere di volta in volta alle sue
esigenze, con questi elementi fondamentali:
specializzazione, competenza e assistenza nel
laboratorio specializzato. Sul mercato da oltre 45
anni garantiamo gli articoli di nostra produzione e
selezioniamo il meglio dalle varie parti del mondo.
Il cliente è soddisfatto o rimborsato.

The large collection of classic, sports and casual
hats and caps, for men and women has as a
common factor the passion, professionalism and
efficiency of our design department which makes
these products so uniques.
High professionalism, flexibility, dynamism are the
points on which the Portaluri Giuseppe & Figli
company bases its corporate philosophy.
The passion and the awareness of our work which
has enabled us to combine in the best way the
tradition of craftsmanship with new technologies,
are the elements that allow us to follow with
professionalism and attention to the customer and
to respond in a prompt and precise manner to his
needs. The entire production, entirely made in Italy,
is made in our plant, with highly qualified staff and
first quality materials.
Constant attention to quality, details, choice of
leather and cloth, a constant commitment to
research and design of new models, care and
precision craftsmanship, combined with the latest
technology, are important factors for a company
that has made quality a concrete commitment.
We offer the maximum availability to listen to
customers and to respond from time to time to
their needs, with these basic elements: specialization, expertise and assistance in the specialized
laboratory. On the market for over 45 years, we
guarantee articles of our production and we
select the best from around the world. The
customer is satisfied or refunded.
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