
                                           

EVENTO COLLATERALE 

LA MODA NEL SETTORE FOOD & HORECA 

Per l’undicesima edizione della mostra mercato “Sapeur” Fiera del 

prodotto tipico di qualità e delle tecnologie professionali , in 

collaborazione con la Bernardini Divise di Forlì, verrà dedicata 

una mostra, alla divisa professionale nel settore food e horeca. 

L'abbigliamento professionale per ristoranti, hotel e bar 

richiede una cura specifica nel design e nella realizzazione, per 

rispondere alle esigenze di una clientela particolare e allo stesso 

tempo deve essere appositamente studiato per essere resistente, 

comodo e di semplice manutenzione.  

Ogni capo viene prodotto nel rispetto delle norme di sicurezza 

pur mantenendo sempre presente le esigenze estetiche del 

cliente. 

Gli stilisti di settore , seguiti da uno staff professionale 

altamente creativo e tecnico, devono curare e indicare la 

soluzione più idonea, la migliore immagine per la propria 

clientela, perchè nulla è lasciato al caso.  

La moda ha quindi raggiunto gia da diversi anni anche il settore 

delle divise e degli accessori da lavoro, l’esigenza è quella di 

poter lavorare con indumenti comodi e pratici , ma allo stesso 

tempo si può essere trendy e al passo con i tempi. 

EVENTO COLLATERALE 

LA MODA NEL SETTORE FOOD & HORECA 

Per l’undicesima edizione della mostra mercato “Sapeur” Fiera 

del prodotto tipico di qualità e delle tecnologie professionali , in 

collaborazione con la Bernardini Divise di Cesena, verrà 

dedicata una mostra, alla divisa professionale nel settore food e 

horeca. 

L'abbigliamento professionale per ristoranti, hotel e bar 

richiede una cura specifica nel design e nella realizzazione, per 

rispondere alle esigenze di una clientela particolare e allo stesso 

tempo deve essere appositamente studiato per essere 

resistente, comodo e di semplice manutenzione.  

Ogni capo viene prodotto nel rispetto delle norme di sicurezza 

pur mantenendo sempre presente le esigenze estetiche del 

cliente. 

Gli stilisti di settore, seguiti da uno staff professionale altamente 

creativo e tecnico, devono curare e indicare la soluzione più 

idonea, la migliore immagine per la propria clientela, perché 

nulla è lasciato al caso.  

La moda ha quindi raggiunto già da diversi anni anche il settore 

delle divise e degli accessori da lavoro, l’esigenza è quella di 

poter lavorare con indumenti comodi e pratici , ma allo stesso 

tempo trendy e al passo con i tempi. 

 


