Presentazione Sartoria De Luca
Chi Siamo
La Sartoria De Luca nasce a Napoli negli anni ’40. Si colloca in breve tempo tra le sartorie leader
del mercato per la produzione artigianale di abiti da uomo. Sono l’intuizione e la determinazione,
oltre alla capacità di analizzare i continui cambiamenti e le conseguenti trasformazioni delle
società moderne, a indirizzare la Sartoria De Luca verso un approccio diversi cato del mercato e
a costituirsi, negli ultimi anni, come riferimento internazionale in grado di garantire e
accompagnare i propri clienti verso la qualità della propria identità nell’abito che indossano.
L’alta sartoria napoletana è da sempre lo specchio di un mondo che si è conservato no ai nostri
giorni e che viene sapientemente alimentato dai maestri artigiani nella loro perseveranza di uno
stile unico al mondo.
Sartoria De Luca oggi è una realtà motivata dal desiderio di creare nel mondo nuove opportunità
di sviluppo ad alto livello: al centro vi è la convinzione che il mondo non ha bisogno solo della
continua innovazione tecnica, ma necessita più che mai di mantenere la formazione e la capacità
di apprendere in un ruolo strategico per processi produttivi e operativi, caratteristica che sposa la
visione orami internazionale di un made in Naples sempre più speci co e arricchito dalle orami
secolari diversità contraddistinte dalla unicità del pensiero e della maestria italiane.
La Sartoria De Luca infatti elabora, gestisce e amministra il progetto dell’abito in ogni suo
processo ed evoluzione, dalla ideazione alla realizzazione nale, no al controllo di qualità,
a dando alle competenze delle diverse componenti della lavorazione ogni singola fase dell’opera
a seconda delle speci cità dei clienti. La struttura attuale lavora su una totale essibilità per cui
l’azienda permette infatti di specializzare le azioni e nel contempo o rire un servizio completo, un
“abito ad hoc” come richiesto dai suoi abituali clienti.

Cosa ci contraddistingue nella produzione
Conoscere bene il cliente che abbiamo davanti, capire com’è fatto, come si muove, ci porta ad
avere idee chiare e precise su ciò che vogliamo creare insieme: taglio dopo taglio, punto dopo
punto, curiamo ogni dettaglio e ogni altro particolare che sia necessario. Fondamentale l’utilizzo
delle materie prime durante la lavorazione, e soprattutto fatto a mano, come vuole la tradizione
sartoriale. Ed ecco come nasce un bel vestito, una giacca, dei pantaloni, oppure un cappotto o un
gilet. Siamo artigiani del tessuto, sempre al passo con i tempi. Arte, creatività e passione che
mettiamo nel nostro lavoro ci permettono di accontentare i gusti del cliente, a nché ogni capo
diventi per lui come una seconda pelle. E, cosa che non deve mai mancare, diamo ai nostri abiti il
tocco di originalità, di stile ed eleganza che li rende unici per chi li indossa. Tutta la produzione è
su misura e mantiene il rigore dell’alta sartoria napoletana, fatta di cura dei particolari. Ogni
particolare viene gestito con cura maniacale dai nostri artigiani.

I Nostri clienti
Hanno a dato alla Sartoria De Luca la cura dei loro abiti capi di governo, ministri, uomini di stato,
rappresentanti della società civile e della cultura, nanziario ed economico, professionisti nazionali
e internazionali, personaggi dello spettacolo, attori e registi, ed anche della moda e della musica.
Hanno a dato alla Sartoria De Luca la cura dei loro abiti capi di governo, ministri, uomini di stato,
rappresentanti della società civile e della cultura, nanziario ed economico, professionisti nazionali
e internazionali, personaggi dello spettacolo, attori e registi, ed anche della moda e della musica.
L’attenzione allo stile De Luca ha di recente conquistato personalità del mondo asiatico, in
particolare l’attore coreano JungWoo-sung, il presidente Jeong Yong Jin ex CEO ed attuale vice
presidente del gruppo Shinsegae e numerose personalità della Corea del Sud.
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Grazie alle capacità dimostrate e all’a etto e soddisfazione dei nostri clienti la Sartoria De Luca è
riuscita a distinguere anche per le onori cenze assegnategli, possiamo citare i premi di:

- Premio Eccellenza: Antiche Arti e Mestieri
- Gran Premio internazionale di Venezia: Riconoscimento Speciale per Meriti Professionali,
Miglior azienda 2021

