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chi siamo?
La E-style è un’azienda 

simulata costituita da 24 
dipendenti, che sono gli 
studenti della classe 2G 

AFM della scuola 
superiore IIS Archimede, 
situata a San Giovanni in 

Persiceto (BO).
V  C  38/

40017  S  G   
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completo uomo blu 
E-style vi propone un completo 
maschile in due pezzi in cotone 
composto da un pantalone blu 

abbinato ad una giacca a bottoni 
dello stesso colore con due tasche 

laterali e taschino.

CM001 Prezzo vendita completo: 700,00 €



  completo uomo blu con giacca a 
fiori

E-style propone un completo tre 
pezzi in seta blu notte abbinato 
alla giacca a fiori blu elettrico. Il 

pantalone è in tinta con il gillet. I 
bordi della giacca sono abbinati 

al pantalone.

CM002 Prezzo vendita completo: 900,00 €



completo uomo grigio 

E-style propone un completo in tre 
pezzi grigio, tinta unita, con 

pantalone, giacca e gillet. Nella 
giacca è presente un taschino.

CM003 Prezzo vendita completo: 750,00 €



completo a fiori maschile
E-style propone un 

completo in due pezzi, 
giacca e pantalone, a 

fantasia floreale con una 
giacca e un pantalone 

abbinati.

CM004 Prezzo vendita completo: 600,00 € 



completo grigio con gillet a fantasia
E-style propone un completo 
tre pezzi in seta grigia con un 

gillet a fantasia e con gli 
interni della giacca abbinati al 

gillet. 

CM005 Prezzo vendita completo: 1000,00 €



completo a righe con pantalone bordeaux

E-style vi propone un 
completo due pezzi 

composto da una giacca 
casual abbinata ad un 
pantalone bordeaux.

CM006 Prezzo vendita completo a righe: 700,00 € 
CM010 Prezzo vendita pantalone: 500,00 €



completo grigio casual 

E-style propone un 
completo due pezzi 

grigio con giacca senza 
bottoni abbinata al 

pantalone. 

CM007 Prezzo vendita completo: 550,00 € 



completo bianco uomo

E-style vi propone un 
completo tre pezzi bianco 
in seta con gillet avente 
bottoni neri. Nella giacca 
è presente un taschino.

CM008 Prezzo vendita completo: 800,00 €



completo nero a scacchi uomo

E-style vi propone un 
completo tre pezzi nero 
semplice a scacchi con un 
taschino e un gillet abbinati 
alla giacca.

CM009 Prezzo vendita completo: 850,00 €


