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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).
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E-style vi propone un miniabito 
plissé, dal tessuto nero con 

variopinti schizzi di colore in 
perfetta armonia. 

Leggere maniche trasparenti 
coprono le spalle e un grazioso 

fiocchetto celeste decora lo scollo a 
V. 

Il capo è perfetto per una serata 
speciale.

15P64292 Prezzo di vendita: €290,00

Miniabito Plissé



Tullo fascia intarsio

E-style offre una tuta 
nera casual. E’ 

decorato da glitter 
sulla parte davanti 

della tuta.

15P64273  prezzo vendita €320,00



E-style vi presenta un bomber a maniche 
corte che scende fino alla vita.

Accompagnato da una sofisticata gonna che 
copre il ginocchio.

15P54466 Prezzo di vendita: €280,00 bomber sottovetro
15P34474 Prezzo di vendita: €190,00 gonna sottovetro 

Bomber sottovetro
Gonna sottovetro



E-style vi propone un abito di morbida  
vestibilità con motivi floreali in colori 

caldi e gonna a palloncino.
Un grazioso  oblò si apre sulla schiena.

15P64457 Prezzo di vendita: €365,00

Abito oblò



E-style vi propone un abito raffinato 
dai toni freddi con fantasia autunnale 

ed un fiocco stretto alla vita. 
Il fondo è impreziosito da un 
sotto-gonna di tulle in tinta.

15P64458 Prezzo di vendita: €320,00

Abito patta



E-style vi propone una mezza tunica bianca 
a fantasia primaverile dai toni caldi.

Le maniche a campana terminano con un 
tulle.

È accompagnata da un pantalone rosso in 
pelle, impreziosito da cinturini alla caviglia.

15P64464 Prezzo di vendita: €340,00 tunica india
15P44391 Prezzo di vendita: €235,00 pantalone moto

Tunica India
Pantalone moto



E-Style vi presenta una giacca dai toni 
caldi, vero cuore del vestito, con una 
fantasia che ricorda l’antica Persia.

La accompagna una gonna semplice e 
formale a vita alta , che scende a tubino 

sotto il ginocchio.
Un classico intramontabile, perfetto per le 

occasioni di lavoro importanti.

15P34502 Prezzo di vendita: €260,00 giacca jacguard 
15P54499 Prezzo di vendita: €210,00 gonna jacguard

Giacca jacguard
Gonna jacguard



E-style vi propone un miniabito bianco, 
morbido ed elegante.

Lascia le spalle nude ed è sorretto solo da 
sottili spalline.

Perfetto per un cocktail pomeridiano.

15P64324 Prezzo di vendita: €230,00

Miniabito giacca



E-style vi presenta un miniabito 
morbido e romantico di color 

rosa confetto.
È caratterizzato da un lieve e 

impercettibile spacco e cinto in 
vita da una sottile fascia in 

tinta.

15P64325 Prezzo di vendita: €240,00

Miniabito  
portafoglio



E-style vi presenta una blusa floreale 
dai toni rosei con maniche che 

lasciano nude le spalle.
È accompagnata da un pantalone 

rosa pastello con cinturini sul fondo.

15P24343 Prezzo di vendita: €320,00 camicia poncho
15P44391 Prezzo di vendita: €235,00 pantalone moto

Camicia Poncho
Pantalone moto



E-style vi presenta un insolito tailleur 
indaco formato da gilet, giacca 

elegante e short larghi  muniti di 
tasche.

15P14316 Prezzo di vendita: €210,50 panciotto
15P44315  Prezzo di vendita: €190,00 short scilly
15P54329  Prezzo di vendita: €230,00 giacca

Short Scilly
Panciotto Scilly

Giacca Scilly



E-style vi propone un abito corto ed 
elegante con  corpetto azzurro pastello e  

gonna  a colori vivaci.
Una fascia, della stessa fantasia della 

gonna, cinge il capo.

15P74371 Prezzo di vendita: €100,00 fascia cubismo 
15P64383 Prezzo di vendita: €260,00 abito vogatore

Fascia cubismo
Abito vogatore cubismo



E-style vi presenta un abito corto dai 
colori vivaci con fondo a balze.

È cinto sotto il seno da un grazioso 
cinturino accompagnato da un 

elegante  fiore celeste.

Intramontabile emblema di eleganza.

15P64384 Prezzo di vendita: €270,00

Abito corto cubismo 



E-style vi propone una 
maglia  bianca, semplice e 
raffinata, impreziosita da 

eleganti maniche a 
campana.

È abbinata ad una morbida 
gonna floreale, stretta da 

una cintura  che ne 
riprende il motivo.

15P34463 Prezzo di vendita: €180,00 gonna ruota
15P14475 Prezzo di vendita: €275,00 maglia spicchio

Maglia spicchio
Gonna ruota


