


La nostra Azienda nasce dalla passione per il ballo.

Io, Em anuela, sin da piccola ho sem pre soddisfatto questa m ia passione per la danza frequentando corsi di danza classica,

m oderna e caraibica.

È proprio per questo grande am ore che decido di inseguire un sogno che prende form a con la nascita di Tecnodanza,

una linea di abbigliam ento e scarpe per il ballo. L’obiettivo prim ario è quello di creare articoli che possano soddisfare le

esigenze sia dei ballerini professionisti, sia dei ballerini che danzano per puro divertim ento ed hobby, attraverso articoli che

li aiutino ad esprim ere al m eglio la loro creatività.

Accanto a m e m ia m adre, m ia sostenitrice, che da sarta e m odellista quale è, ha dato form a concreta alla sartoria, un im-

portante strum ento interno che ci ha e ci perm ette di poter esprim ere al m eglio la creatività nei capi; dai più elem entari, quali possono essere le divise

accadem iche, a quelli più com plessi com e costum i da spettacolo e da gara.

Gli articoli sono sem pre disponibili e per quanto non presente i tem pi di creazione sono contenuti e rapidi.

Da sem pre il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente, nel rispetto delle regole più elem entari del m arkentig, da un lato e dall’altro l’occhio rivolto

allo sviluppo di nuovi m odelli sem pre più innovativi e tecnici. Il tutto assolutam ente MADE IN ITALY. 

I risultati non m ancano dato che oltre alla distribuzione e consegna in Italia a m ezzo corriere espresso anche l’estero ci prem ia richiedendo e acquistando

im portanti forniture dei nostri articoli.

Un profondo ringraziam ento ai tanti am ici ballerini che, da sem pre, hanno dim ostrato e dim ostrano il loro piacere ed entusiasm o nel collaborare con noi.

Em anuela M encarelli

Ringraziam o i ballerini che si sono resi disponibili per le foto di questo catalogo. 

Emanuela Mencarelli



Danza Classica

Classica Bambina

Classica Donna

Classica Uomo

Classica Bambino
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. ALIX
Body manica lunga,
con gonnellino in scintilla. Disponibile in rosa.
Licra 190 gr. (1° scelta)/scintilla
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M (D)

Art. B42 MC
Body manica corta
con gonnellino in georgette. Disponibile in rosa.
Cotone 250 gr./georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M (D)

Art. B42 M3/4
Body manica 3/4 con gonnellino in georgette.
Disponibile in rosa.
Cotone 250 gr./georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M (D)
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Art. PAOLA
Body a canotta.
Disponibile in rosa e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. BARBARA
Body manica corta.
Disponibile in rosa e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D) 5

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. PICCOLA
Body manica lunga.
Disponibile in rosa e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. MAURA
Body manica corta e gonnellino in georgette.
Su ordinazione.
Cotone 250 gr/georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. B42 ML
Body manica lunga con gonnellino in georgette.
Disponibile in rosa.
Cotone 250 gr./georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M (D)

Art. ROBERTA
Body a canotta con ripresa e gonnellino in georgette.
Disponibile in rosa.
Cotone 250 gr/georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



C
la

ss
ic

a
 B

a
m

b
in

a

7
*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. ARIANNA
Body manica 3/4 con doppio volant in georgette.
Disponibile in rosa.
Cotone 250 gr./georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. VALE
Body con manica corta in georgette e con scollo quadrato. 
Su ordinazione.
Cotone 250 gr/geogette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. KATYA
Body manica corta con doppio gonnellino in 
georgette e nastro di raso. Su ordinazione.
Licra 190 gr/geogette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. LETIZIA
Body manica 3/4.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
TG. XS/S/M/L/XL (D)

Art. BEATRICE
Body a bretella con arriccio al seno,
con intagli che modellano il corpo.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
TG. XS/S/M/L/XL (D)

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. CRISTINA
Body a spallina larga con ampia scollatura dietro.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. BARBARA
Body manica corta.
Disponibile in rosa e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. PAOLA
Body a canotta.
Disponibile in rosa e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D) 9

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. ELISA
Body a bretellina con doppio incrocio e taglio sottoseno.
Disponibile in nero. 
Cotone 250 gr. 
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. FELICITA
Body a bretellina con doppio incrocio
e taglio sottoseno. Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. NAIMA
Body a manica scesa con arriccio al seno.
Disponibile in bordeaux e nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. LAURA
Body a bretellina con arriccio al seno.
Disponibile in bordeaux e in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. SIMONA
Body a bretella con arriccio al seno.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 8/10/12 anni (B)
TG. XS/S/M/L/XL (D)

Art. LETIZIA
Body manica 3/4. 
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. SILVIA
Body a lupetto.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr./Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 8/10/12 anni (B)
TG. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. GESSY
Body a canotta con arriccio al seno
Disponibile in blu.
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. LUCREZIA
Body a manica 3/4 con arriccio al seno.
Disponibile in blu.
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. VALERY
Body a lupetto con manica lunga.
Su ordinazione in tutti i colori. 
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. MIRIAM
Body con bretelline.
Su ordinazione.
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GIORGIA
Body a bretella con arriccio al seno,
con gonnellino in georgette.
Disponibile in bordeaux.
Licra 190 gr. (1°scelta)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GIANNA
Body a bretellina con doppio incrocio.
Disponibile in bordeaux e in nero.
Cotone 250 gr. 
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. BETTY
Body mezza manica con intagli che 
modellano il corpo. Disponibile in nero e bordeaux.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. AMALIE
Body a bretellina con intrecci,
Su ordinazione.
Microfibra
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. ELENA
Body con 8 bretelline e con ripresa.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Art. ELISA_GON
Body con doppia bretellina e gonnellino.
Su ordinazione.
Cotone 250 gr. e georgette.
Tg. 8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. TUTA VALLY
Tuta accademica girocollo e staffa. 
Su ordinazione in tutti i colori. 
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. PROVENZA
Body a manica lunga con arriccio al seno.
Su ordinazione.
Licra 190 gr. (1°scelta)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Art. TUTA SILVIA
Tuta a lupetto con scollatura dietro.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. TUTA LORY
Tuta con arriccio al seno e doppio incrocio dietro.
Disponibile in nero e bordeaux.
Cotone 250 gr.
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. TUTA VALERIA
Tuta a lupetto con manica lunga.
Su ordinazione in tutti i colori.
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. TUTA PATRIZIA
Tuta accademica doppio colore a bretellina.
Su ordinazione in tutti i colori.
Cotone 250 gr. o Microfibra
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. TUTA LORETTA
Tuta accademica doppio colore a bretellina.
Su ordinazione in tutti i colori.
Cotone 250 gr. o Microfibra
Tg.  4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. STRISCIA
Canotta con striscia argento.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. LARA
Leggins con striscia argento.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Art. GRAZIA
Leggins.
Disponibile in nero e bordeaux.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. DANIELA
Fuseau.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. GIOIA
Pantajazz.
Disponibile in nero, bordeaux, fucsia.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Art. GILDA
Ciclista.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. CULOTTE
Culotte. Disponibile in nero.
Licra 190 gr. ( 1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. SOFIA
Calzoncino.
Disponibile in nero e bordeaux.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. TERSY
Top con arriccio al seno e
incrocio. Disponibile in nero e carne.
Cotone 250 gr./Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Art. GONNELLINO ART STUDIO
Gonnellino in maglina con cinta.
Disponibile in nero.
Georgette
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. GONNELLINO DANIA
Gonnellino in georgette, chiuso con elastico
in vita. Disponibile in rosa e nero.
Georgette
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GONNELLINO GON
Gonnellino con cinta.
Disponibile in nero, rosa e bordeaux.
Georgette.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Art. GONNELLINO ART STUDIO
Gonnellino in maglina con cinta.
Disponibile in nero.
Georgette
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. FEDERICA
Body manica lunga.
Su ordinazione.
Licra 190 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)

Art. VITA
Body manica corta con gonnellino.
Su ordinazione.
Licra 190 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)

Art. GONNELLINO GONLIC
Body con manica scesa e gonnellino gon_lic.
Su ordinazione.
Licra 190 gr
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. SCALDACOT
Scaldacuore.
Disponibile in rosa, nero e bordeaux.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. SCALDALAN
Scaldacuore.
Disponibile in rosa, celeste, nero e bordeaux.
Mistolana.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. YURI
Body in microfibra in bianco a perizoma.
Disponibile in bianco. Microfibra. 
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. S/M/L/XL (U)

Art. GERRY
Calzoncino corto con elastico in vita.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. S/M/L/XL (U)

Art. TOMMY
Tuta manica lunga e colletto alto con calzoncino corto.
Su ordinazione.
Tg. 4/6/8/10/12 ANNI (B)
Tg. S/M/L/XL (U)



Art. ALEJANDRO
Tuta doppio calore.
Cotone elasticizzato 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.

Art. DAVID
Tuta doppio calore.
Cotone elasticizzato 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. GEORGE
Pantajazz con elastico in vita.
Disponibile in nero.
Cotone 250 g.
Tg. 4/6/8/10/12 ANNI (B)
Tg. S/M/L/XL (U)



Art. CRIS
Ciclista.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. DANIELE
Fuseau.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. GEORGE
Pantajazz.
Disponibile in nero.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  Le taglie da donna hanno il sostegno al seno.



Accessori

Lacci

Salvapunta

Scaldamuscoli

Calze

Ginocchiere
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ART. CALZE CONVERTIBILI  
CONV  TECNO DANZA 
Calze professionali in microfibra
con buco sotto. Disponibile in rosa
ClzB 4-6 / 6-8 / 8-10 anni
ClzD S-M-L-XL

ART. CAPEZIO 
CALZE A RETE 3000
Calze a rete professionali
Disponibili in nero, 
color carne e bronzo
Tg. S-M / M-T/ XL

ART. CALZA LEG B
Tg. 8-10 anni
Disponibile in nero.
Tg. S-M-L-XL 

ART. CALZA CAPEZIO 
3400 
Tg. 1-2 / 3-4
Disponibile in bronzo o nero

ART. CALZA CAPEZIO
3450  
Tg. S-M /L-XL  
Disponibile in nero

ART. EXERCISE BAND
STIRATENDINI 
Durezza: Medium / Heavy 
Super Heavy

ART. CALZE 
CLZ TECNO DANZA 
Calze professionali in microfibra. 
Disponibile in rosa.
ClzB 4-6 / 6-8 / 8-10 anni
ClzD S-M-L-XL

ART. 
SCALDAMUSCOLO
Scaldamuscolo alto. 
Vari modelli.
Disponibile in rosa e nero.

ART.
TECNODANZA/CALFY
Scaldamuscolo basso.
Disponibile in tutti i colori.

ART. TECNODANZA
CALZE A RETE
Tg. 1-2 / 3-4
Disponibile color carne.



CAPEZIO
ART BH1420
Gel metarso

CAPEZIO
ART BH1421
Retropiede in silicone

CAPEZIO
ART BH367
Copricapezzolo 

CAPEZIO ART 3683
Corpetto tutto nudo

CAPEZIO
ART BH1051
Copripollice 

CAPEZIO
ART BH1422
Sottopianta in silicone
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CAPEZIO 3516 
CANOTTA SNELLENTE

CAPEZIO
ART 1818
Calza intera

SO DANCA 
ART E10326 
Calza intera senza piede

GRISHKO
Finto collo del piede

CAPEZIO
ART BH1040
Salvadita in silicone

CAPEZIO
ART BH1050
Copridita 

CAPEZIO
ART BH1451
Salvapollice in silicone 

SO DANCA ART E8099 
Body color carne

28

ART. SOSPENSORIO 
Tg. 3-4-5-6
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CAPEZIO
ART BH600
Ciglia finte 

ART. SP
Spazzola per pulire
il camoscio sotto le 
scarpe da ballo

CAPEZIO
ART BH437
Forcine professionali 
Disponibili biondi neri e castani

CAPEZIO
ART BH416
Elastici professionali 
Disponibili castani, biondi e neri

CAPEZIO
ART BH446
Forcine di vari colori di capelli
professionali

ART. LACCI NYLON
Per punte

CAPEZIO
ART BH460 
Mollette professionali

ART. 
RETINA PER CAPELLI
Disponibile color biondo 
castano chiaro o scuro nero

ART. RETINA
In lana. Disponibile in nero, 
rosa, bianco e bordeaux.

ART. FASCIA
Cotone 250 gr.
Disponibili in rosa e nero
su ordinazione altri colori

ART. RETE PER PUNTE

ART. PECE

ART. SALVAPUNTE
In silicone

ART. SALVAPUNTE
In stoffa

CAPEZIO
ART BH370
Nastro per ballare scalz da
mettere nei piedi



ART. SEGRETA 70
Calze 70 den. restringenti
disponibile in nero e
color carne

ART. 
DC-COLLECTION
Abbronzante self-tan

ART. 
DC-COLLECTION
Abbronzante istant-tan

ART. 
DC-COLLECTION
Remove

CAPEZIO
ART BH500 
Cilindro per massaggiare l’arco
plantare del piede

BLOCH A321 BLOCH A322 CAPEZIO B46
Disponibile in rosa

CAPEZIO ART B52 CAPEZIO ART B38

ART. DE4
Sotto pianta

ART. GINOCCHIERE SO DANCA
Borsa porta tutù 
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GINOCCHIERE 
Ginocchiere con gel 
professionali BH1651

ART. DE1 
Retropiede
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SO DANCA
Dina Nina Blue Bird

SO DANCA
Dina Nina Carmen

SO DANCA
Dina Nina Aurora’s Weddings

SO DANCA
Dina Nina Romeo and Juliet

SO DANCA
Dina Nina The kiss

SO DANCA
Dina Nina Dying Swan

SO DANCA
Dina Nina Queen of the Willis

SO DANCA
Dina Nina Grand Jetè

SO DANCA
Dina Nina Barre 

SO DANCA
Dina Nina Spanish

SO DANCA
Dina Nina Giselle

SO DANCA
Dina Nina Hugo Nino

SO DANCA
Dina Nina Mouse

SO DANCA
Dina Nina Paquita 

SO DANCA
Dina Nina Panda

SO DANCA
Dina Nina Esmeralda

ART. PORTACHIAVI SO DANCA
Dina Nina Nutcracker



Scarpe

Punte

Mezze Punte

Copri-Metatarso Da Contemporaneo 

Scarpe Da Flamenco

Scarpe Da Carattere 

Scarpe Da Tip Tap

Scarpe Da Hip Hop

Scarpe Da Ritmica

Scarpa Da Jazz

Scarpa Suola Spezzata
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PUNTA
ART. GRISHKO/NOVICE
XXXM/XXXXH
In raso - Dal 3 (35) al 7 (41)

PUNTA
ART. BLOCH/SERENADE C
In raso
Dal 35 al 41

*Possono essere richiesti altri numeri di alcuni modelli.

PUNTA
ART. GRISHKO/VAGANOVA
XXXM/XXXXH
In raso
Dal 3 (35) al 7 (41)

PUNTA
ART. FREED/STUDIO 
PROFESSIONAL
In raso
Dal 35 al 42

PUNTA
ART. SO DANCA/CK32
In raso
Dal 33 al 42

PUNTA
ART. FREED 
CLASSIC O FORTIFLEX
In raso
Dal 35 al 41

PUNTA
ART. GRISHKO/2007
XXXM/XXXXH/XXXXSH
In raso
Dal 3 (35) al 7 (41)

PUNTA
ART. GRISHKO/FOUETTE
XXXM/XXXXH/XXXXSH
In raso
Dal 3 (35) al 7 (41)

PUNTA
ART. FREED PRINCIPIANTI
In raso
Dal 33 al 41

PUNTA
ART. SANSHA/DEBUT POINT W
In raso
Dal 3 (33) al 12 (42)

PUNTA
ART. BLOCH/SERENADE 
STRONG C
In raso
Dal 35 al 41

PUNTA
ART. SANSHA/RECITAL W
In raso
Dal 5 (35) al 12 (42)



PUNTA
ART. FREED/STUDIO II
In raso
Dal 35 al 41
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PUNTA GAYNOR
...............

*Possono essere richiesti altri numeri di alcuni modelli.

MEZZAPUNTA
ART. SO DANCA/BAE11
In pelle con suola extramorbida
Rosa dal 34 al 42

ART. SO DANCA/MDE01
In camoscio
Dal 35 al 42

ART. CAPEZIO/H07F
In tessuto elasticizzato
S (36,5 - 38) - M (39 - 41)
L (42 - 43) - XL (44 - 45,5)  

MEZZAPUNTA
ART. SO DANCA/BAE23
Disponibile in rosa, nero e bianco, in stoffa
Rosa dal 25 al 42 - Nero dal 34 al 46
Bianco dal 34 al 46

MEZZAPUNTA
ART. SO DANCA/BAE13
In stoffa con suola extramorbida
Rosa dal 34 al 42

MEZZAPUNTA
ART. BLOCH/S0209
In pelle rosa e nero
Dal 25 al 42

MEZZAPUNTA
ART. SANSHA/STAR
In pelle rosa
Dal 25 al 38

MEZZAPUNTA
ART. SANSHA/PRO1C
Disponibile in rosa e carne
In stoffa
Dal 33 al 42

MEZZAPUNTA
ART. SO DANCA/BAE90
In pelle rosa
Dal 25 al 42

MEZZAPUNTA
ART. SANSHA/SILHOUTTES
Disponibile in rosa, nero e bianco
In stoffa
Rosa dal 33 al 42 - Nero dal 35 al 46
Bianco dal 35 al 46
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ART. SO DANCA/MDE01
In camoscio
Dal 35 al 42

ART. BLOCH/FOOT 
THONG III S0675L
Elastico e camoscio
S/M/L/XL

MEZZAPUNTA
ART. SANSHA/STAR
In pelle rosa
Dal 25 al 38

*Possono essere richiesti altri numeri di alcuni modelli.

ART. SCARPA DA TIP TAP 
FLEX S0388 
Dal 35 al 45

ART. BLOCH/S0515
Dal 35 al 45

ART. OVIEDO
In pelle
Dal 12 al 16

ART. MORAVIA/CL05
Scarpe da carattere in pelle
Dal 5 al 13

ART. SCARPA DA TIP TAP/TA05
Dal 5 al 13

ART. POLKA
Scarpe da carattere in stoffa
Dal 29 al 36

ART. CAPEZIO/H07
In retina elastica
S (36,5 - 38) - M (39 - 41)
L (42 - 43) - XL (44 - 45,5)  

ART. SEVILLA FL1
In pelle
Dal 3 al 13

ART. DANCIN/PROTECTION SOLE
In tessuto elasticizzato
S/M/L/XL

ART. CAPEZIO/H07G
In retina elastica
S (36,5 - 38) - M (39 - 41)
L (42 - 43) - XL (44 - 45,5)  

ART. SEVILLA FL1
In camoscio
Dal 3 al 13



ART. SANSHA/SOHO JB1
In pelle
Dal 33 al 42
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SCARPA DA RITMICA
ART. SO DANCA/GYE01
In pelle
Dal 34 al 42

ART. CAPEZIO/DS19
Disponibile in nero con strisce: 
grigie, fucsia, e nero vernice.
In stoffa
Grigie dal 35 al 46
Fucsia e nero vernice dal 35 al 41

ART. CAPEZIO/DS25
In raso e vernice
Dal 35 al 4

ART. CAPEZIO/DS01
In pelle
Dal 32 al 46

ART. CAPEZIO/DS02
In pelle e stoffa
Dal 35 al 46

ART. CAPEZIO/U458 JAZZ
in pelle
Dal 32 al 46

SCARPA DA RITMICA
ART. RITMICA
Disponibile in bianco e nero
In pelle
Dal 28 al 42

*Possono essere richiesti altri numeri di alcuni modelli.



ART. CAPEZIO/DS25
In raso e vernice
Dal 35 al 4

ART. CAPEZIO/U458 JAZZ
in pelle
Dal 32 al 46

Hip hop

Hip Hop Bambina

Hip Hop Donna

Hip Hop Uomo

Hip Hop Bambino
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

MAGLIA ART. WAREN
PANTALONE ART. TURCHER
Su ordinazione in tutti i colori
In licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

TURSE 
Jeans alla turca

LARGER  
Maglia larga da  hip hop in cotone

PANTALONE
ART. HOPS
Disponibile in rosso/bianco, nero/rosso,
nero/giallo, nero/argento
Tg. XS: (10-12-XS-S)
Tg. U: (M/L/XL)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

PANTALONE Art. ALEX
Tg. XS/S/M/L/ (D)

CAMICIA
ART. TONY
In cotone
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

PANTALONE
ART. PANICO
In jeans
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
Tg. XXS/XS/S/M/L (D)

CAMICIA
ART. MAX
In cotone
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

PANTALONE
ART. ALEX
In jeans
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

PANTALONE ART. GERS
Su ordinazione in tutti i colori
In licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

PANTALONE ART. HIPPER
Su ordinazione in tutti i colori
In licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

GREIS
Pantalone acetato con striscia spalmata 

SPALM
Maglietta manica corta in spalmato



Costumi

Costumi Bambina

Costumi Donna

Costumi Uomo

Costumi Bambino
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. TUTÙ 4V
Tutù basico 
4 veli a bretellina

Art. CLAS 04_12
Tutù 5 veli e l’ultimo in tulle lurex

Art. CLAS 12_12
Body a bretellina con petali attaccati 
e tutulette a 4 veli con elastico
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 09_12
Tutù 5 veli e l’ultimo in tulle a pois

Art. CLAS 06_12
Tutina in licra

Art. CLAS 14_12
Tutù 5 veli con merletto
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 15_12
Tutù 4 veli 
con pajettes e georgette

Art. CLAS 01_12
Tutù 5 veli 
con bordo tulle lurex con pajettes

Art. CLAS 21_12 
Degas 4 veli 
con il primo con tulle con cuoricini
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. GONN BICE
Tutulette con elastico in vita e tulle rete grande.
Licra 190 gr. (1°scelta) e tulle
Tg. Unica (B) - (D)

Art. TUTU 09/A02
Tutu a canotta con 7 veli tulle.
Su ordinazione.
Licra 190 gr. (1° scelta) e tulle.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

TUTU 09/A01
Tutu a bretellina con 7 veli tulle.
Su ordinazione.
Licra 190 gr. (1° scelta) e tulle.
Tg. 4/6/8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 20_12
Tutù 7 veli 
con tulle in colori alternati e strass

Art. CLAS 11_12
Body in licra 
con cinta in spalmato e 
1 velo georgette e 1 di maglina

Art. DEGAS 4V
Degas 4 veli 
a bretelline



47

C
o
st

u
m

i

47
Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 05_12
Body con gonna attacca 
con volant can can

Art. CLAS 07_12
Tutù 5 veli 
e l’ultimo in tulle a pois con merletto

Art. CLAS 18_12
Body in ciniglia 
con 1 velo di georgette



C
o
st

u
m

i

48
Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 03_12
Body a bretellina 
con 2 veli di georgette

Art. CLAS 02_12
Body a bretellina 
con 2 veli di georgette

Art. CLAS 10_12
Tutù 5 veli  
con body in ciniglia 
con georgette e pajettes



Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 17_12
Body in licra 
con pajettes e fiocchetti in raso

Art. CLAS 08_12
Body in licra 
con spalmato e pajettes

Art. CLAS 13_12
Body in spalmato 
con code da frak

49
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Art. EGYPT 

Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. CLAS 19_12
Body in velluto 
con pajettes e passamaneria oro

Art. CLAS 16_12
Body in merletto 
con cappuccio calzoncino 
e top in spalmato
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. REDEN
Giacca in stoffa lurex
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Art. REDDY
Gonnellina a pieghe 

Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. ITALIEN DONNA 
Body 
con tre giri di gonne attaccate color italia

Art. ITALIEN UOMO 
Maglietta manica lunga e 
Pantalone alla turca
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PANTALONE Art. TUCHER
In stoffa laminata luminosissima

BODY Art. SILVIA ML MERLETTO
In merletto elasticizzato

CAPPELLO Art. FRANCESINO
In stoffa laminata luminosissima

Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

PANTALONE
Art. TUCHER
In licra 190 gr. (1° scelta)

MAGLIA
Art. JACK
In licra 190 gr. (1° scelta)

GILET
Art. CRIS
In licra 190 gr. (1° scelta) e
stoffa luminosissima

Art. REDDY
Gonnellina a pieghe C
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. GREIS
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

55
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Art. TURSE
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

REGGISENO
Art. REGESTER
FUSEAU
Art. DANIELA

TUTA
Art. VALERIA
GUANTO
Art. G5



Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche
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PANTALONE
Art. TURCADO
GIACCA 
Art. FRACKER

BODY
Art. SILVIA
In merletto
GUANTO
Art. GD2



Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

MAGLIA UOMO Art. 10/03
In licra 190 gr. (1° scelta) e stoffa fantasia

MAGLIA DONNA Art. 10/04
Con cappuccio in stoffa fantasia

TOP Art. PAVONE
In licra 190 gr. (1° scelta) con piume tutti
colori
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche
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GONNA Art. LORENZA
In tulle con elastico in vita

BODY Art. SILVIA MERLETTO
In merletto elasticizzato

GUANTO Art. DOS
In merletto elasticizzato lungo con due dita

GUANTO Art. CUT
In merletto elasticizzato corto senza dita



Art. ANGEL
Tuta con georgette in licra 190 gr. (1° scelta)
Su ordinazione in tutti i colori
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. POISON IVY
Con Tuta
Art. VALERIA
Cinta

Art. CINTER
GUANTO
Art. G5
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Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. MANTELLO RAGNATELA



Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

PANTALONE
Art. TURCADO

GIACCA 
Art. FRACCHINA

GILET
Art. GELAN

PANTALONE
Art. VITALTA

CAPPELLO
Art. CAP

CRAVATTA
Art. CRACORT

GUANTO
Art. GDOUBLE

61

C
o
st

u
m

i

61



Tutti i modelli possono essere prodotti con modifiche

Art. DUE FACCE
Completo

Art. JOKER
Completo

Art. BATMAN E CATWOMAN
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Art. JOKER
Completo

Costumi - Le nostre passate collezioni

Bambina

Donna

Uomo

Bambino



CLASSICA 15.11 CLASSICA 18.11 CLASSICA 19.11 CLASSICA 28.11 CLASSICA 12.11
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

DEGAS BRILL CAR 25_12 CAR 24_12 CLASSICA 25.11 CLASSICA 26.11



CAR 22_12

CLASSICA 20.11 CLASSICA 21.11 CLASSICA 31.11 CLASSICA 30.11 CLASSICA 01.09
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

CLASSICA 02.09 CLASSICA 06.11 CLASSICA 
ART. SERRY

CLASSICA 
ART. MONOSPALLA



CAR 23_12 TUTÙ PRIX TUTÙ LEX TUTÙ BLANK CLASSICA 01.11

CLASSICA 04.11 CLASSICA 11.11 CLASSICA 22.11 CLASSICA 23.11 CLASSICA 14.11
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  



CLASSICA 24.11 CLASSICA 29.11 CLASSICA 27.11 CLASSICA 32.11
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

MODERNO 04.09 MODERNO 14.11 MODERNO 13.11 MODERNO 06.11 MODERNO 12.11

CLASSICA 05.11



MODERNO 06.09 MODERNO 01.09 MODERNO 15.11 MODERNO 07.11 MODERNO 11.11

MODERNO 08.11 MODERNO 09.11 MODERNO 08.08 MODERNO 06.06 MODERNO 01.11
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  



MODERNO TUTA 02.11 MODERNO TUTA 04.11MODERNO TUTA 05.11
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

MODERNO TUTA 03.11

MODERNO TUTA 01.11

MODERNO TUTA 07.11

MODERNO 01.11 MODERNO 03.11MODERNO 04.11 GNOMO



MODERNO MANIC 02.11

Art. GONNELLINO SARA
Gonnellino con elastico in vita e 
nastrino di raso. Su ordinazione.
Georgette. Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

REX
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* Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori.  

ALBERO

MODERNO MANIC 03.11 MODERNO MANIC 04.11



Art. GONNELLINO SARA
Gonnellino con elastico in vita e 
nastrino di raso. Su ordinazione.
Georgette. Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Flamenco

Flamenco Bambina

Flamenco Donna
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. BODY ANNA
Body con arriccio al seno e
scollato dietro. 
In licra 190 gr. e fantasie. 
Su ordinazione 
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GONNA MESES
Gonna con balse.
In licra e fantasie 
Su ordinazione  
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. MANTON DOUBLEFACE DEMICA
Doppio colore con frange 
In licra 

Art. VESTITO DOSENTA
Vestito in licra 190 gr. 
Tg. 8/10/12 (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. CINZIA GONNA FLAMENCO
In licra 190 gr. (1° scelta)
Ampia con spicchi a fantasia + voleaut.

Art. BESSER BODY
In licra 190 gr. (1° scelta)
Con un volant con arriccio e sostegno al seno

Art. BARBARITA GONNA FLAMENCO
In licra 190 gr. (1° scelta) 
Molto ampia a teli.
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. ANASTASIA GONNA FLAMENCO
In licra 190 gr (1° scelta) molto ampia con spicchi.

Art. EVITA BODY
In licra 190 gr (1° scelta)
Con due volant con arriccio e sostegno al seno.

Art. COSTANZA GONNA FLAMENCO
In licra 190 gr. (1° scelta) con 2 volant.

Art. EVITA BODY
In licra 190 gr (1° scelta)
Con due volant con arriccio e sostegno al seno.

Art. VICTORIA GONNA FLAMENCO
In licra leggera.

Art. CECILIA BODY
In licra 190 gr. (1° scelta)
Con due volant con arriccio e sostegno al seno.



Art. DOSPINTA VESTITO
Double face a due colori a scelta.
Con gonna molto ampia in licra 190 gr. (1°scelta)
2 vestiti in 1.

Art. ASTIN GONNA FLAMENCO
In licra 190 gr. (1° scelta) ampia con spicchi.

Art. SILVIA BODY
In licra 190 gr. (1° scelta)
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. ASSIAN GONNA 
In licra 190 gr. (1° scelta) con 2 volant.

Art. CECILIA BODY
In licra 190 gr. (1° scelta)
Con due volant con arriccio e sostegno al seno.



Art. DERIL VESTITO
Due colori con fantasia a scelta o tinta unita.
Con gonna molto ampia con un volant. 
In licra 190 gr. (1°scelta)
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. CONCITA MANTON
Con frangia lavorata.
In licra 190 gr. (1° scelta).

Art. ISABEL MANTON
Con frangia semplice.
In licra 190 gr. (1° scelta).

Art. DESTER VESTITO
Due colori con fantasia a scelta o tinta unita.
Con gonna molto ampia.
In licra 190 gr. (1°scelta)
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* Taglie standard per tutti i modelli: XS/S/M/L/XL. Altre taglie e altri colori su richiesta.

Art. RESER VESTITO
Due colori con fantasia a scelta.
Con gonna molto ampia 
In licra 190 gr. (1°scelta) a spallina larga

Art. BODY ESSERY
Body con volant a due colori. 
In licra 190 gr.
Tg. 8/10/12 (B)
Tg. XS-S-M-L-XL (D)

Art. GONNA FLORY
Gonna doppio colore 
In licra 190 gr. 
Tg. XS-S-M-L-XL



Pattinaggio - Artistica
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. CLAUDIA 
Body con gonnellino.
In licra 190 gr. e strass. 
Su ordinazione

Art. FIAMMA
Body con lavorazione applicata in ciniglia. 
Su ordinazione

Art. FEDE
Body con gonnellino in velluto, rete elastica nudo
e applicazione con perline. 
Su ordinazione



Art. ARTIC
In licra e stoffa fantasia lux con retina
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 8/10/12 ANNI (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. SOLE
Body con gonnellino a ruota con 
lavorazione applicata a fantasia. 
In licra 190gr.
Su ordinazione

Art. NEVE
In velluto
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. GHIACCIO 
Gonnelino con culotte.
In ciniglia.
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GENNIFER 
Pantalone felpato.
Cotone 250 gr.
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. GHIACCIO 
Gonnelino con culotte
In licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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82
*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. TINA
Body color nudo
In licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. PAT 09/01
Vestito con frange
Licra 190 gr. (1° scelta)
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. NEVE
In ciniglia
Tg. 8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. CALZE COPRIPATTINO Art. COPRIPATTINO

Art. RIEDELL 112 
Pattino completo.

Art. RF4 RISPORT 
Scarponcino.



Personalizzato
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. ALEXIS TUTA 
In cotone felpato o garzato, con cappuccio foderato.
Su ordinazione in tutti i colori. 
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. CORY F TUTA
In cotone felpato o garzato, con cappuccio foderato.
Su ordinazione in tutti i colori.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. CORY C TUTA
In cotone 250 gr. con cappuccio foderato.
Su ordinazione in tutti i colori.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
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86
*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. CINNY TUTA
In ciniglia.
Su ordinazione.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. ITALY TUTA
In tessuto acetato.
Su ordinazione.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)

Art. GIUSY TUTA
IN cotone felpato o garzato con striscia in raso.
Su ordinazione in tutti i colori.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)
Tg. XS/S/M/L/XL (U)
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*(B) = Bambina   *(D) = Donna   *(U) = Uomo   * Tutti i nostri articoli possono essere personalizzati su richiesta per fornitura scuole, in vari colori. 

Art. LUNA
MAGLIA MEZZA MANICA CON SCOLLO A V
Su ordinazione in tutti i colori.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. MIREL
MAGLIA MEZZA MANICA GIROCOLLO
Su ordinazione in tutti i colori.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)

Art. NICOL
CANOTTA BICOLORE
Su ordinazione in tutti i colori.
Cotone 250 gr.
Tg. 4/6/8/10/12 anni (B)
Tg. XS/S/M/L/XL (D)



Colori



Perfetto per
il movimento

Bielastico

Cotone 250 gr.

Tessuto studiato dalla nostra azienda per dare confort e piacere durante il movimento. Come per ogni nostra materia prima, I'altissina qualità è Ia ca-
ratteristica fondamentale. In cotone con alta grammatura (250 gr.) è stato creato appositamente per Tecnodanza tenendo presente le esigenze del bal-
lerino e dello sportivo nella linea fitness. Anche la grande elasticità permettee di sentirsi “avvolti durante il movimento".
Da qui il nostro slogan. L’artista si sente un tutt’uno con l’abbigliamento, quasi come sia rivestito da una seconda pelle. La Resistenza permette una
lunga durata dei nostri articoli anche per chi dello sport ne fa una professione. Provare per credere!

Licra opaca e lucida 190 gr. di prima scelta

Anche per lira la ricerca e salta lunga per trovare il miglior prodotto per la nostra clientela.
Tessuto charmeuse, offre un perfetto equilibrio tra leggerezza ed elasticità. Grazie ad una cartella colori co-
stantemente aggiornata per seguire le tendenze moda, viene proposto in molti colori. Resistente al pilling e
ai raggi UV (UPF 50+), offre i massimi requisiti tecnici per il settore dell’abbigliamento sportivo. Tessuto per-
fetto per sportswear e dancewear. 

Ciniglia

Questo tessuto è un velluto bielastico, dall’aspetto brillante e dall'originaIe superficie ad "effetto stropicciato". 
Morbido al tatto, capace di accompagnare perfettamente i movimenti del corpo, É il tessuto ideale per Ia creazione
di capi sportivi alla moda, per sport acrobatici e coreografici come Ia danza o il pattinaggio artistico. É disponibile
in una gamma di colori intensi in grado di esaltare ancor di più Ia sua anima fashion.

Velluto

Questo tessuto é un velluto bielastico, liscio e morbido alla mano. DaIl'aspetto lucido e brillante, rivela al primo
sguardo Ia sua essenza fashion e charmante, adatta alla produzione di capi di abbigliamento preziosi ed eleganti
ma al tempo stesso onorevoli ed easy care.
Perfetto interprete dello street-style, è il tessuto ideale per un abbigliamento sportivo giovane e alla moda, per vi-
vere il tempo libero con più glamour.

Microfibra

É un tessuto in poliammide micro effetto “mano pesca", estremamente morbido e soffice, piacevole al tatto e confortevole
come una seconda pelle. Garzato, bielastico e "perfect fit", é ideale per la produzione di capi di abbigliamento comodi per
il tempo libero e per lo sport. Resiste ai raggi UV (UPF 50+). 

SCHEDA TECNICA DI ALCUNI TESSUTI UTILIZZATI PER LA LINEA TECNODANZA

Garzato

Resistente 
al peeling

Resistente 
ai raggi UV

Bielastico Resiste al
cloro

Perfetto per
il movimento

Resistente 
al peeling

Resistente 
ai raggi UV

Ottima 
copertura

Mantiene
la forma

Morbido

Perfetto per
il movimento

BielasticoResistente 
al peeling

Resistente 
ai raggi UV

Ottima 
copertura

Mantiene
la forma

Morbido

Perfetto per
il movimento

BielasticoResistente 
ai raggi UV

Mantiene
la forma

Morbido
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= Articoli disponibili anche per pochi pezzi
gli altri su ordinazione per minimo 15 pezzi.
Colori verosimili ai reali

(T)= Disponibile tulle rigido o morbido abbinato
(G)= Disponibile georgette abbinato
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= Articoli disponibili anche per pochi pezzi
gli altri su ordinazione per minimo 15 pezzi.
Colori verosimili ai reali

(T)= Disponibile tulle rigido o morbido abbinato
(G)= Disponibile georgette abbinato
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= Articoli disponibili anche per pochi pezzi
gli altri su ordinazione per minimo 15 pezzi.
Colori verosimili ai reali

(T)= Disponibile tulle rigido o morbido abbinato
(G)= Disponibile georgette abbinato
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= Articoli disponibili anche per pochi pezzi
gli altri su ordinazione per minimo 15 pezzi.
Colori verosimili ai reali

(T)= Disponibile tulle rigido o morbido abbinato
(G)= Disponibile georgette abbinato

Ricami

Si eseguono ricami di loghi personalizzati su tutti gli articoli







Nuova Sede

240 Mq

Punto vendita: Via San Francesco d’Assisi, 59 - 00043 Ciampino (RM)
Tel. 06.79.14.461 Fax 06.79.78.36.51 - Mobile 320.88.94.530 - info@tecnodanza.it

www.tecnodanza.it


