
„La qualità naturale e la produzione sostenibile sono concetti che ci stanno 
molto a cuore! Per preservare l‘aspetto naturale di ogni singolo prodotto, i 
nostri accessori sono realizzati unicamente utilizzando pelle vintage di alta 
qualità. Le caratteristiche delle nostre pelli includono: segni, graffi naturali, 
variazioni di colore e irregolarità - semplicemente naturali ed unici!“

Ogni tipo di pelle ha le sue esigenze. Quando si tratta di cura, la prima 
domanda da porsi è se si tratta di pelle liscia o scamosciata. Noi di  
STILORD abbiamo creato la cura ideale per ogni tipo pelle. Il nostro kit  
di manutenzione universale è un vero tuttofare per entrambi i tipi di pelle. 
Dallo spray impermeabile al prodotto per rinfrescare il colore - questa è la 
migliore manutenzione per il vostro nuovo accessorio in pelle.

Cosa rappresenta per STILORD la pelle vintage? 

Come posso prendermi cura del mio nuovo prodotto in pelle?

Chi sono le persone 
dietro a STILORD?

Consigliamo il nostro balsamo per pelle trasparente con cera d‘api di alta 
qualità, soprattutto per la pelle liscia. Questo balsamo rimuove graffi, 
segni e protegge la pelle dall‘umidità e dai raggi UV!

Un accessorio in pelle ben curato contribuisce all‘uso sostenibile delle 
risorse naturali. Prendersi cura della tua borsa in pelle è segno di amore 
per l‘ambiente.

Siamo STILORD, un giovane 
marchio specializzato in tutti gli 
aspetti dei prodotti in pelle e la 
loro manutenzione. La nostra 
azienda si basa su: servizio, 
fiducia e qualità.

Le materie prime di origine naturale, la lavorazione meticolosa e il design 
senza tempo sono la base del nostro impegno per la sostenibilità. Da  
piccola start-up a marchio affermato in pochi anni: Questa è la nostra  
missione, iniziata in Germania e che ora continua in tutto il mondo!  
Siamo particolarmente orgogliosi dei nostri prodotti in pelle eleganti e 
senza tempo che hanno soddisfatto oltre 300.000 clienti in tutto il mondo.

STILORD Amazon-Store

BALSAMO PER PELLE
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https://www.amazon.it/stores/STILORD/page/B15A7522-EF2F-4930-9ED6-11487FEE637D?ref_=ast_bln
https://www.amazon.it/STILORD-Specifica-Protettivo-Nutrienti-dimensione/dp/B0819PCGM6/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cera+neutra+per+cuoio&qid=1626672856&sr=8-1
https://www.amazon.it/STILORD-Riparazione-Seggiolino-Abbigliamento-dimensione/dp/B08BPDPFSG/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=kit+di+cura+pelle&qid=1626672916&sr=8-2
https://www.amazon.it/STILORD-tracolla-Messenger-studente-università/dp/B07YSQW4XV/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=borsa+in+pelle+vintage&qid=1626672823&sr=8-5
https://www.amazon.it/STILORD-Specifica-Protettivo-Nutrienti-dimensione/dp/B0819PCGM6/ref=sr_1_1?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=cera+neutra+per+cuoio&qid=1626672856&sr=8-1
https://www.amazon.it/STILORD-Riparazione-Seggiolino-Abbigliamento-dimensione/dp/B08BPDPFSG/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=kit+di+cura+pelle&qid=1626672916&sr=8-2
https://www.amazon.it/STILORD-Riparazione-Seggiolino-Abbigliamento-dimensione/dp/B08BPDPFSG/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=kit+di+cura+pelle&qid=1626672916&sr=8-2
https://www.amazon.it/STILORD-tracolla-Messenger-studente-università/dp/B07YSQW4XV/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=borsa+in+pelle+vintage&qid=1626672823&sr=8-5
https://www.amazon.it/STILORD-tracolla-Messenger-studente-università/dp/B07YSQW4XV/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=borsa+in+pelle+vintage&qid=1626672823&sr=8-5

