
Il nostro impegno è offrire qualità 

Kamiceria, il megastore dedicato alla vendita online di camicie di qualità, si 
evolve  incessantemente,  mantenendo  l'intento  di  offrire  una  scelta  sempre  più 
ampia  e  diversificata  dei  migliori  brands  di  camiceria  e  maglieria  da  uomo.  A 
conferma di questa filosofia, negli ultimi mesi il catalogo di Kamiceria si è arricchito  
di nuovi marchi, scelti, come sempre, tra i più rinomati per la qualità del design e 
della confezione.

Per ampliare la scelta tra le camicie di qualità e la maglieria, Kamiceria propone 
oggi le camicie di Jacques Britt, le collezioni di Tintoria Mattei, le camicie DNL 
e i modelli realizzati dall'azienda lombarda Guglielminotti, oltre alla maglieria di 
Ferrante,  cinque  brands  che  dimostrano  il  rinnovato  impegno  nel  ricercare  i 
prodotti migliori in assoluto. 

Guglielminotti  è  un'azienda  milanese  che  vanta  l'eredità  della  tradizione 
sartoriale, nata come piccolo laboratorio artigianale e divenuta oggi un emblema 
dello  stile  classico  italiano.  Utilizzando  tessuti  pregiati,  realizza  capi  eclettici  e 
originali, perfetti in ogni finitura e resistenti nel tempo, ideali per un look elegante 
ma creativo, personale e libero da qualsiasi vincolo.

Il marchio tedesco Jacques Britt nasce alla fine degli anni '60, e 40 anni dopo si 
rinnova, scegliendo il logo della zebra. Le camicie Jacques Britt sono classiche ma 
grintose e moderne, immancabili  nel  guardaroba di un uomo consapevole delle 
proprie scelte, anche nel contesto dell'abbigliamento.

Nata da pochi anni nella provincia bresciana, Tintoria Mattei  rilegge in chiave 
contemporanea le antiche tradizioni della camiceria artigianale. Il risultato è una 
collezione di modelli di ispirazione casual, originali e raffinati, adatti per chi sceglie 
un look alternativo ma di classe.

Le  camicie di DNL sono dedicate a chi ama distinguersi, inventandosi uno stile 
personale, dove siano presenti la classicità e l'innovazione. Le collezioni si ispirano 
al tema del viaggio, all'arte, alla creatività in tutte le sue forme di espressione, 
costruendo uno stile libero ma estremamente raffinato nei dettagli.

Non solo camicie,  naturalmente:  Kamiceria propone anche una ricca scelta di 
maglieria  da  uomo,  a  cui  va  ora  ad  aggiungersi  la  collezione  di  Ferrante, 
un'azienda  che  con oltre  60  anni  di  esperienza,  proveniente  da  una  tradizione 
artigianale, è in grado di garantire il controllo totale dei capi realizzati, dal progetto 
iniziale fino ad ogni dettaglio della confezione.

Cinque collezioni  di  prestigio che aggiungono valore  al  catalogo di  Kamiceria, 
confermando l'elevato livello di qualità dei capi proposti ai visitatori. 
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