
Spett.le
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di 
TRAPANI

Alla c.a. Sig. Presidente

Settingiano, 07.10.2020

Oggetto: Proposta di convenzione fra DESTA Industrie S.r.l e l'Ordine degli Avvocati di 
TRAPANI - Codice Convenzione AVV-0216;

Preg.mo Signor Presidente,

La DESTA Industrie S.r.l., o più semplicemente DESTA®, opera da circa quaranta anni nel settore della
produzione di abbigliamento per ecclesiastici e arredi sacri. La determinazione e la capacità imprenditoriale hanno
portato  a  trasformare  l'originario  laboratorio  artigianale  in  un  complesso  aziendale  moderno,  attrezzato  di
sofisticati sistemi, capace di diversificare la propria produzione in modo da soddisfare le esigenze più varie del
mercato.  Le risorse umane dell'Azienda configurano un'industria  dal  cuore artigianale,  dove ogni capo viene
curato in ogni suo dettaglio.

Inoltre DESTA® è specializzata nella confezione di toghe, pettorine, tocchi, sia per Avvocati che per
Magistrati. Tutti i capi vengono realizzati con materiali di primissima qualità e confezionati a regola d'arte nei
laboratori DESTA® rispettando le antiche tradizioni sartoriali. Fra le principali caratteristiche distintive possono
essere indicati:

 i tessuti utilizzati per la confezione delle toghe DESTA®, accuratamente selezionati e tutti di altissima
qualità, prodotti dai migliori tessitori italiani come Loro Piana, Ermenegildo Zegna, Marzotto con filati
superfini che garantiscono ai capi una naturale morbidezza e uno stile impeccabile;

 le cuciture eseguite con filati super resistenti e che non scoloriscono nel tempo;
 le  rifiniture  in  velluto  e  in  raso  antipiega,  tinto  con  colori  reattivi  inalterabili  nel  tempo,  sempre  di

produzione italiana. 

Oltre ai numerosi professionisti, avvocati e magistrati, che hanno già scelto le toghe DESTA® da tutte le
regioni italiane, DESTA® ha confezionato e fornito le toghe forensi di Alta Magistratura per la Corte Suprema di
Cassazione di Roma e per numerose altre Corti e Tribunali d'Italia.

L'ampia offerta  comprende,  inoltre,  toghe e accessori  per  accademici.  Tra i  prestigiosi  Atenei  serviti
spiccano:

 Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
 LUISS “Guido Carli”
 Politecnico di Milano
 Università degli Studi di Firenze
 Università di Palermo
 Università di Siena
 Università degli Studi di Messina
 Università degli Studi di Enna "Kore"
 Università della Calabria
 Università Magna Graecia – Catanzaro
 Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
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Per maggiori informazioni sui prodotti e sui servizi offerti Vi suggeriamo di visitare il nostro sito 

www.toghedesta.it

DESTA® è lieta di proporre la seguente convenzione riservata a tutti gli iscritti a codesto Ordine per la
confezione e fornitura di toghe forensi e relativi accessori. In particolare DESTA® si impegna a riconoscere agli
iscritti al Vostro Ordine le seguenti agevolazioni:

 ESCLUSIVA – PROMO PACK TOGA AVVOCATO EASY COURT A SOLI EURO 245,08 + IVA
Il set include:
-  una  toga  Easy  Court confezionata  su  misura  rispettando  le  antiche  tradizioni  sartoriali,  con
soppannature in velluto alle maniche e personalizzazione finemente ricamata a macchina
- una coppia di cordoniere di tipo lusso per avvocato
- una pettorina di tipo semplice per avvocato
- la sacca portatoga in omaggio

Su tutti gli altri prodotti presenti su www.toghedesta.it:

 SCONTO DEL 5%
rispetto  al  listino  ufficiale  pubblicato  su  www.toghedesta.it,  su  tutti  i  prodotti  presenti  nel  catalogo
DESTA®, ad eccezione degli articoli in promozione.

 PERSONALIZZAZIONE OMAGGIO
la toga verrà personalizzata con ricamo, finemente eseguito a macchina con preziosi filati argento oppure
oro, del nome e cognome per esteso (ad esempio Avv. Mario Rossi).

 SACCA PORTA TOGA OMAGGIO
sacca porta toga modello di lunghezza standard, in tessuto non tessuto (TNT), ripiegabile e dotato di
pratiche maniglie per facilitare il trasporto del capo. 

 EXTRA  SCONTO  DEL  10%  PER  GLI  ACQUISTI  FATTURATI  DIRETTAMENTE  A
CODESTO ORDINE DEGLI AVVOCATI
Tutti gli acquisti fatturati direttamente al Vostro Ordine beneficeranno, in aggiunta allo sconto di base del
5%, di un ulteriore EXTRA SCONTO DEL 10%, ad eccezione degli articoli in promozione.

Gli avvocati iscritti a codesto Ordine potranno richiedere la propria toga direttamente alla nostra Azienda
compilando il modulo allegato, avendo cura di specificare il proprio numero di iscrizione all'Ordine e riportare il
codice identificativo della convenzione indicato in oggetto. In alternativa, sarà sufficiente allegare la fotocopia del
proprio tesserino di iscrizione all'Ordine.

Si precisa che l'iniziativa avrà validità a tempo indeterminato, salvo disdetta.

Condizione necessaria per l'applicazione delle presente Convenzione è che sia data ampia evidenza della
stessa sul Vostro portale nella sezione dedicata riportando il link al nostro sito web www.toghedesta.it, allo stesso
modo, sarà nostra cura riportare gli estremi della convenzione sul nostro sito nell'apposita sezione.

In  caso  di  adesione  alla  presente  convenzione,  Vi  preghiamo  di  informarci  scrivendo  a
info@toghedesta.it.  Vi  sarà  quindi  inviato  un  plico  contente  alcuni  dépliants  e  il  materiale  informativo
dell'iniziativa.

In attesa di un Vostro riscontro, auspicando nella Vostra adesione e rimanendo a completa disposizione
per eventuali richieste o chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

DESTA Industrie S.r.l.

DESTA Industrie S.r.l.

Via Carfellà, 49 – 88040 Settingiano (CZ) 
Tel. 0961.998585 – Fax 0961.998685 

Internet www.toghedesta.it     e-mail: info@toghedesta.it

P.IVA e Cod.Fisc. 00879290799 - Cap.Soc. Euro 102.800,00 i.v. - REA di CZ n.o 132061 - Iscr.Reg.Impr.CZ 

mailto:info@toghedesta.it
mailto:info@desta.it
https://www.desta.it/
http://www.toghedesta.it/
https://www.toghedesta.it/
https://www.toghedesta.it/
http://www.toghedesta.it/

