
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

_ 

_ 

   

 

 

  
 

 

 

 

Cartella stampa  
 
 

 
Philips PerfectCare Fashion Collection 
 

Philips in collaborazione con Sartoria San Vittore e Istituto Secoli presenta la capsule 
moda solidale che non fa una piega 
 
 

Milano, 25 ottobre 2016 – Philips, azienda impegnata nel creare innovazione per migliorare la 

vita delle persone, presenta oggi “Philips PerfectCare Fashion Collection”, un’esclusiva 

collezione di 10 abiti nata dalla collaborazione con Sartoria San Vittore e Istituto Secoli. Gli 

abiti, infatti, sono stati ideati e disegnati da un gruppo di studenti designer della rinomata 

scuola di alta formazione milanese nel mondo della moda e realizzati da Sartoria San Vittore, il 

brand di Cooperativa Alice che si occupa della formazione professionale e dell'inserimento 

lavorativo di detenute ed ex detenute.  

 

La collezione prende il nome dall’innovativa gamma di ferri generatore di vapore Philips 

PerfectCare che ha rivoluzionato il mondo dello stiro. Grazie alla tecnologia OptimalTEMP 

Perfect Care è il primo ferro da stiro che non si regola più1. Infatti permette di stirare con 

un'unica impostazione di temperatura, adatta per qualsiasi tessuto stirabile. E’ possibile così 

stirare dal lino alla seta, senza rischio di bruciature con un incredibile risparmio di tempo e 

con la sicurezza di un risultato impeccabile.  

  

Philips PerfectCare Fashion Collection è stata creata per valorizzare le performance della 

tecnologia OptimalTEMP ed è ispirata al tema del “Cerchio”: partendo dal mondo di Madàme 

Grès, passando per le forme geometriche di Pierre Cardin, fino ad arrivare al contemporaneo 

Junya Watanabe, il cerchio è il fulcro della sperimentazione tessile e formale di grandi 

designer ed artisti. Ispirata a questi grandi protagonisti della storia della moda con la 

contaminazione di artisti pittorici quali Sonia Delaunay e Andrej Remnev la “capsule 

collection” ha preso vita grazie al lavoro di squadra degli studenti designer di Istituto Secoli e 

un gruppo di detenute ed ex detenute di Sartoria San Vittore sotto la guida esperta di Rosita 

Onofri, Art Director della Sartoria.  

 

La capsule moda sarà venduta attraverso un’asta benefica su ebay dal 28 novembre al 2 

dicembre 2016 e il ricavato sarà devoluto da Philips a Sartoria San Vittore per sostenere 

l’attività di formazione della Sartoria e il suo progetto di reinserimento delle detenute nella 
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società e nel mondo del lavoro. 

 

Le dieci designer di Isituto Secoli che hanno partecipato alla realizzazione della PerfectCare 

Fashion Collection: Alice Ortu, Beatrice Sut, Daniela Melzi, Elena Pasqualin , Emma Gregis, 

Federica De Santis, Federica  Zaletti, Irene Incontri, Paola Gregori, Rebecca Turturiello. 

 

“Questo progetto ci ha appassionato fin dall’inizio e siamo soddisfatti delle sinergie che si sono 

create con Istituto Secoli e Sartoria San Vittore e Cooperativa Alice. Philips si impegna ogni 

giorno a migliorare la vita delle persone e questo progetto rientra perfettamente in questa 

missione: vogliamo aiutarle nella vita di tutti giorni offrendo soluzioni innovative come 

PerfectCare che semplifica l’attività di stiratura rendendola meno faticosa e più soddisfacente. 

Vogliamo aiutare, inoltre, alcune persone più bisognose di altre come le detenute e le ex 

detenute delle carceri che necessitano di avere un’altra opportunità per guadagnarsi una vita 

dignitosa.” Dichiara Francesca Scarano, Direttore Marketing Personal Health di Philips Italia.  

 

Per maggiori informazioni contattare: 

 
Alessandra Ferrara 
Senior PR Manager 
Personal Health 
Tel: 039 2036762   
E-mail: alessandra.ferrara@philips.com  
 
Royal Philips 
Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) è un’azienda leader nel campo della salute e del 
benessere, il cui obiettivo è migliorare la vita delle persone e facilitare l’intero iter della cura 
dal sostegno di uno stile di vita sano alla prevenzione, dalla diagnosi precoce al trattamento 
fino alle cure domiciliari. Philips si avvale di una tecnologia avanzata  e di una profonda 
conoscenza degli aspetti clinici e delle esigenze del consumatore per fornire soluzioni 
integrate. L’azienda, con headquarter in Olanda, è leader nell’ambito della diagnostica per 
immagine, dell’interventistica, del monitoraggio del paziente e dell’informatica applicata alla 
sanità, delle soluzioni per il benessere delle persone e della cura a domicilio.  
Philips, con vendite generate dal business HealthTech pari a 16,8 miliardi di euro nel 2015, ha 
circa 69.000 dipendenti in oltre 100 nazioni.  
Tutte le notizie relative a Philips sono disponibili su www.philips.it/newscenter 
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Scheda 1: Le soluzioni per la stiratura Philips 
 
Philips, attenta a proporre innovazioni che 

migliorano la vita delle persone, offre una serie di 

soluzioni pensate per rendere più semplice e 

veloce la cura dei propri capi.  

Brand N.1 al mondo nell’ambito della stiratura2, 

Philips propone una gamma completa di prodotti 

ed innovazioni: dai ferri generatori di vapore 

della gamma Philips PerfectCare - che 

consentono di stirare qualsiasi tipo di tessuto 

stirabile senza preoccuparsi di impostare la 

temperatura -  ai cura tessuti a vapore come 

ClearTouch e la gamma Steam&Go 2 in 1. 

 

La gamma Philips PerfectCare 

Per una migliore esperienza di stiratura i prodotti della linea PerfectCare sono dotati della 

rivoluzionaria ed innovativa tecnologia OptimalTEMP che non richiede alcuna regolazione 

della temperatura della piastra grazie alla perfetta combinazione di vapore e temperatura. La 

tecnologia OptimalTEMP semplifica il modo di stirare, rendendolo senza sforzi e privo di 

preoccupazioni, grazie ad un’unica impostazione di temperatura adatta a tutte le tipologie di 

tessuto, anche i più delicati e preziosi come quelli della capsule PerfectCare Fashion 

Collection.  Ciò si traduce in un notevole risparmio di tempo: non è infatti necessario separare 

i capi in base al tessuto o attendere che la piastra si riscaldi o si raffreddi.  

Due sono gli elementi che rendono unica la tecnologia OptimalTEMP: il processore avanzato 

“Smart Control” che mantiene costante la temperatura della piastra evitando bruciature, e la 

Camera Vapore Ciclonica interna che assicura un’elevata e costante erogazione di vapore,  

per risultati efficaci su tutti i tessuti, anche quelli più difficili da stirare come il lino o il jeans. 

PerfectCare offre anche la massima scorrevolezza sui tessuti grazie ai materiali e alle 

tecnologie messe a punto per le piastre dei ferri.  

Grazie alla piastra T-ionic Glide (presente sui modelli top di gamma PerfectCare AquaPRO, 

PerfectCare Aqua e PerfectCare Pure) il ferro scivola sui tessuti offrendo un’esperienza di 

stiratura eccezionale e massima resistenza ai graffi.  Gli altri prodotti della gamma PerfectCare 

sono invece dotati della piastra SteamGlide che distende i tessuti con il suo rivestimento in 

ceramica, distribuendo calore e vapore in maniera uniforme e costante. I fori della piastra 

sono stati studiati appositamente affinché il vapore inumidisca perfettamente i tessuti, 

evitando di dover ripassare più volte sullo stesso punto e rendendo il processo di stiratura più 

veloce.  
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I prodotti per la stiratura verticale Philips 

Il nuovo cura tessuti a vapore Philips ClearTouch è 

progettato per rimuovere le pieghe in modo facile e sicuro su 

capi delicati e difficili da stirare. Il suo design unico, le 

funzioni intuitive e il vapore potente rendono la stiratura 

veloce, ma efficace. 

Il sistema a vapore è sicuro su tutti i tessuti ed è l’ideale per 

abiti delicati come quelli in seta o per i capi di fattura 

elaborata che sarebbero difficili da stirare con il ferro 

tradizionale. Grazie a 3 diverse impostazioni è possibile usare 

il livello di vapore più adatto al tipo di tessuto consentendo 

risultati ottimali. Il cura tessuti a vapore è dotato di un’ampia 

piastra in acciaio inox che consente di ottenere una stiratura 

impeccabile. L'esclusiva funzione Hang&Lock permette di 

bloccare l'appendiabiti per offrire la massima stabilità e 

praticità. Il vapore inoltre uccide fino al 99,9% dei batteri presenti sui vestiti e consente di 

rimuovere gli odori che vengono assorbiti dai tessuti. 

 

La nuova gamma Philips Steam&Go 2-in-1 

permette di rimuovere le pieghe e gli odori 

attraverso la forza del vapore. Utilizzabile su 

tutti i tessuti, Steam&Go 2-in-1 è perfetto per 

capi delicati come camicette di seta, abiti di 

pizzo, o per vestiti e giacche che hanno 

bisogno di un ritocco prima di uscire di casa. 

Facile da usare e rapido, è un'aggiunta 

perfetta al ferro da stiro tradizionale. È dotato 

di una piastra con tecnologia SmartFlow che consente di rinfrescare e rimuovere le pieghe da 

qualsiasi tessuto. Inoltre, è dotato di una funzione 2 in 1 per una stiratura a vapore in 

orizzontale e in verticale. Grazie alle dimensioni ridotte e al design ergonomico è un prodotto 

ideale anche da portare in viaggio. 

Infine, grazie al vapore che uccide fino al 99,9% dei batteri, Steam&Go 2 in 1 rinfresca gli abiti 

in poco tempo e rimuove fastidiosi odori come quello di sigarette, cibo e sudore. 
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Scheda 2: Le ispirazioni moda della PerfectCare Fashion Collection 
 

PerfectCare Fashion Collection è la capsule moda solidale nata dalla collaborazione tra Philips, 

Istituto Secoli e Sartoria San Vittore. Si tratta di una speciale collezione in cui l’ispirazione 

artistica e gli inserti tridimensionali creano una nuova immagine che vede protagonista il 

cerchio: la forma perfetta che da sempre rappresenta uno spunto creativo per il mondo della 

moda e dell’arte.  

 

PerfectCare Fashion Collection si declina così in 10 abiti che combinano alla perfezione effetti 

policromi di differenti materiali e giocano con volumi, texture, soluzioni 3D e linee 

geometriche. Sono capi strutturati in cui è evidente una  grande sperimentazione che rimanda 

al design di alcuni stilisti all’avanguardia che hanno fatto delle geometrie e dell’uso 

spregiudicato dei materiali la loro firma: le gonne ricordano i cerchi danzanti “parabolique” di 

Pierre Cardin, il taglio scultoreo e scenografico risente delle influenze della stilista-scultrice 

Madàme Grès, i giochi di colore che creano pattern e volumi fanno subito pensare ad un 

designer più contemporaneo come Junya Watanabe ma anche alle strutture scomposte e ai 

cerchi concentrici degli abiti simultanei di Sonia Delaunay. 

 

La sperimentazione è molto evidente anche nell’elegante match creativo di materiali e tessuti: 

crepe georgette, velluti, raso, tessuto spalmato, chiffon, organza, punto milano, sete per 

cravatte dal gusto vintage si mescolano tra loro dando vita a creazioni uniche dagli effetti 

scenografici. Proprio la sapiente combinazione di diversi tessuti rappresenta una delle 

caratteristiche d’eccezione della capsule collection. 

PerfectCare Fashion Collection è pensata per donne moderne e dinamiche che amano 

divertirsi con la moda giocando con scelte di stile all’avanguardia, ma sempre eleganti. 

 I 10 look mettono insieme una grande energia e uno spirito creativo che rispecchia ed esalta 

l’anima di ciascuno dei protagonisti.  
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Alice Ortu  
 
“SPIRITOSO, la chiave di lettura sta nel dettaglio.  
Colore e forma creano una perfetta combinazione 
armoniosa”. 
 
 Descrizione tessuti 

 Tubino punto milano 2 mt 

 Spalline in spalmato blu 30 cm 
 
 
Philips PerfectCare Aqua GC8644/30 si prenderà 
cura dell’abito.  
Consente una stiratura ultra veloce senza necessità 
di alcuna regolazione della temperatura grazie alla 
rivoluzionaria tecnologia OptimalTEMP. Stira 
qualsiasi tipo di tessuto senza il pericolo di 
bruciature o aloni lucidi. 
Questo prodotto è particolarmente consigliato a chi 
deve affrontare spesso lunghe sessioni di stiratura. 
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura necessaria 

 Funzione Eco per un risparmio energetico 

 Colpo di vapore fino a 330g 

 Pressione fino a 6 bar 

 Serbatoio dell’acqua extra-capiente da 2,5 
litri e con autonomia illimitata  

 Piastra T-Ionic Glide: la migliore piastra Philips 
per scorrevolezza e resistenza ai graffi 

 Sistema Carry-Lock per bloccare il ferro alla base 
e trasportarlo facilmente e in sicurezza 

 Sistema anticalcare Easy De-Calc per un utilizzo 
con acqua del rubinetto 

 Pezzo al pubblico consigliato €259,99   

 Soddisfatti o rimborsati a 30 giorni 
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Beatrice Sut  
 

“DIVERTENTE, focus 3D agli estremi. Cocktail 
frizzante tra colore e volume”.  
 
 
Descrizione tessuti 

 Abito in vellutino blu 1,5 mt 

 Inserti in cravatteria 

 
Philips Steam&Go 2in1 GC332/67 si prenderà cura 
dell’abito. 

Steam&GO è il cura tessuti a vapore portatile ideale 
per ritocchi dell’ultimo momento e abiti difficili da 
stirare. 

Facile da usare e veloce, è adatto anche per 
igienizzare e pulire tende e divani.  

Ergonomico, compatto e leggero, ideale in viaggio 
con una sfumatura di colore delicata e femminile. 

 
 

 2 in 1: erogazione del vapore in verticale e 
in orizzontale.  

 Piastra anti-aderente SmartFlow 

 Vapore continuo 24gr/min 

 Pronto all’uso in meno di un minuto 

 Serbatoio estraibile da 60 m. 

 Potenza fino a 1200W 

 Custodia per il trasporto 

 Design ergonomico 

 Sicuro sui tessuti delicati come seta e velluto 

 Spazzola per la rifinitura dei dettagli 

 Il vapore elimina fino al 99.9% dei batteri 

  Pezzo al pubblico consigliato €99,99 
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Daniela Melzi 
 
 “CASUAL, portabile e di immagine, less in more!”.  
 
Descrizione tessuti   

 Top e gonna pantalone crepe blu 3 mt 

 Giacca tex cravattaia sostenuta verde motivo 
stampato  4 mt, tutto doppiato.  

 Colletto in cravattaia blu verde 3 mt. Volant 
in organza blu 1 mt 

 
Philips ClearTouch GC536/35 si prenderà cura 
dell’abito. 

Ideale per la casa, il cura tessuti a vapore ClearTouch 

è straordinariamente stabile ed assicura una 
rimozione delle pieghe rapida ed efficace. Grazie 
all’appendiabiti incorporato, stirare i tuoi capi sarà 
ancora più facile.  Veloce, potente e sicuro anche sui 
capi delicati.  

 

 Potente erogazione del vapore in verticale  

 Ampia piastra in acciaio inox 

 Vapore continuo 40gr/min 

 Pronto all’uso in meno di un minuto 

 Serbatoio estraibile da 1,2l 

 Potenza fino a 2000W 

 Gruccia con sistema di bloccaggio per la massima praticità 

 Asta estendibile fino a 180cm 

 3 impostazioni di vapore per le diverse tipologie di tessuto 

 Sistema anti-calcare per utilizzo con acqua del rubinetto 

 Design ergonomico 

 Sicuro sui tessuti delicati come seta e velluto 

 Accessorio per la rifinitura dei dettagli 

 Il vapore elimina fino al 99.9% dei batteri 

 Pezzo al pubblico consigliato €199,99 
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Elena Pasqualin  
 

 “SOFISTICATO ma mai banale, d’impatto 
stilistico, materiali e cromie in piano 
sequenza”. 
 
Descrizione tessuti   

 Top cravatteria 

 Gonna tessuto spalmato 1,5 mt  
 
 
Philips PerfectCare AquaPro GC9405/80 si 
prenderà cura dell’abito. 
Dotato del ferro Philips ultraleggero e di un 
serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l, è ideale 
per lunghe sessioni di stiratura e per una perfetta 
stiratura a vapore verticale. Grazie alla tecnologia 
OptimalTEMP non è necessario impostare la 
temperatura mentre la piastra T-ionic Glide, con 
strato integrato di ossido di titanio, consente la 
massima scorrevolezza e resistenza ai graffi. 
Un prodotto ideale per le persone esigenti 
perché è un connubio perfetto di: efficacia, 
precisione, potenza, velocità e leggerezza. 
 
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura necessaria 

 Tecnologia Silence: vapore potente e rumorosità 
minima. 

 Ferro ultraleggero per il massimo confort 

 Colpo di vapore fino a 450g 

 Pressione fino a 6,7 bar 

 Serbatoio dell’acqua extra-capiente da 2,5 litri e 
con autonomia illimitata  

 Piastra T-Ionic Glide: la migliore piastra Philips 
per scorrevolezza e resistenza ai graffi 

 Sistema Carry-Lock per bloccare il ferro alla base e trasportarlo facilmente e in 
sicurezza 

 Sistema anticalcare Easy De-Calc per un utilizzo con 
acqua del rubinetto 

 Prezzo al pubblico consigliato €339,99  

 Soddisfatti o rimborsati a 60 giorni. 
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Emma Gregis 
 

 “ESSENZIALE ma di effetto grazie al dettaglio 
tridimensionale che da carattere alla linea”. 

 

 
Descrizione tessuti  

 Raso verde 2,5 mt 

 Inserti in cravatteria 
 
 
Philips PerfectCare Pure GC7610/20 si prenderà 
cura dell’abito. 
Stira i capi senza dover regolare la temperatura 
della piastra grazie alla rivoluzionaria tecnologia 
OptimalTEMP. Ferro generatore di vapore ultra 
compatto, facile da riporre e trasportare. 
Un prodotto pensato per chi ha poco spazio a 
disposizione, ma cerca un ferro ultra-performante 
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura necessaria 

 Funzione Eco per un risparmio energetico 

 Colpo di vapore fino a 180g 

 Pressione della pompa fino a 5 bar 

 Serbatoio dell’acqua da 1,5 litri e con 
autonomia illimitata  

 Piastra T-Ionic Glide: la migliore piastra Philips 
per scorrevolezza e resistenza ai graffi 

 Utilizzabile solo con acqua demineralizzata 

 Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra 
riscaldante 

 Prezzo al pubblico consigliato €189,99 

 Soddisfatti o rimborsati  a 30 giorni 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

   

_ 

_ 

Federica De Santis  
 

 “GRINTOSO, gioco dinamico di pannelli e 
texture dall’effetto inusuale” . 
 
Descrizione tessuti  

 Organza blu secondo pannello 3 mt 

 Raso verde terzo pannello 3,5 mt 

 Spalmato blu collo + alcune palline 1mt 
 
Philips PerfectCare Viva GC7011/20 si prenderà 
cura dell’abito. 
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP offre 
un'esperienza di stiratura ultra rapida e semplice, 
evitando bruciature su tutti i tessuti stirabili. La 
modalità ECO consente di ridurre la quantità di 
vapore e di risparmiare energia senza 
compromettere i risultati della stiratura 
Pensato per chi vuole combinare praticità ed 
efficacia nella rimozione delle pieghe. 
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura necessaria 

 Funzione Eco per un risparmio energetico 

 Colpo di vapore fino a 160g 

 Pressione della pompa fino a 4,2 bar 

 Serbatoio dell’acqua da 1,7 litri e con 
autonomia illimitata  

 Piastra SteamGlide 

 Sistema Anti calcare Smart Calc Clean per un 
utilizzo con acqua del rubinetto 

 Tecnologia ProVelocity con pompa e piastra 
riscaldante 

 Prezzo al pubblico consigliato €189,99 

 Soddisfatti o rimborsati a 30 giorni 
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Federica  Zaletti 
 

 “ELEGANTE, accostamento raffinato di 
tinte e materiali, oversize scenografico. ” 
 
Descrizione tessuti  

 Abito vellutino blu 3 mt 

 Gonna spalmato argento  2,5 mt 

 Manica tessuto cravattaia plissé 2,5 
mt 

 
Philips Steam&Go 2in1 GC332/87 si 
prenderà cura dell’abito. 

Steam&GO è il cura tessuti a vapore 
portatile ideale per ritocchi dell’ultimo 
momento e abiti difficili da stirare. 

Facile da usare e veloce, è adatto anche per 
igienizzare e pulire tende e divani.  

Ergonomico, compatto e leggero, 

Ideale in viaggio in una variante colore 
moderna ed elegante. 
 

 2 in 1: erogazione del vapore in 
verticale e in orizzontale  

 Piastra anti-aderente SmartFlow 

 Vapore continuo 24gr/min 

 Pronto all’uso in meno di un minuto 

 Serbatoio estraibile da 60 m. 

 Potenza fino a 1200W 

 Custodia per il trasporto 

 Design ergonomico 

 Sicuro sui tessuti delicati come seta e 
velluto 

 Spazzola per la rifinitura dei dettagli 

 Il vapore elimina fino al 99.9% dei batteri 

 Prezzo al pubblico consigliato €99,99 
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Irene Incontri 
 

 “COSTRUITO, linee geometriche ad alta 
definizione sapientemente combinate, 
concezione rigorosa”.    
Descrizione tessuti   

 Giacca occhio di pernice 2 mt 

 Corpino in raso verde plissettato 2,5 
mt 

 Gonna tessuto verde motivi circolari 
1,5 mt 

 Fondo plissé cravattaia verde bianco 
6 mt 

      
Philips PerfectCare Expert GC9222/02 si 
prenderà cura dell’abito. 
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP stira 
qualsiasi tipo di tessuto per risultati rapidi ed 
efficaci. Inoltre, questo ferro genera un 
vapore potente e uniforme che penetra in 
profondità nei tessuti rendendo la stiratura 
migliore e più veloce. 
Adatto a chi cerca prestazioni elevate con la 
massima facilità d’uso. 

    

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura 
necessaria 

 Colpo di vapore fino a 300g 

 Pressione fino a 5,5 bar 

 Serbatoio dell’acqua da 1,5 litri e con 
autonomia illimitata  

 Piastra SteamGlide 

 Sistema anticalcare Easy De-Calc per un utilizzo 
con acqua del rubinetto 

 Prezzo al pubblico consigliato €299,99 

 Soddisfatti o rimborsati a 60 giorni. 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

   

_ 

_ 

Paola Gregori 

 
 “ARIOSO grazie all’ampia gonna ad effetto, 
mix and match creativo di materiali”. 
 
Descrizione tessuti  

 Corpino punto milano 1 mt 

 Maniche organza doppiate 1,5 mt 

 Gonna patchwork cravatterie 

 
Philips PerfectCare AquaPro GC 9410/60 si 
prenderà cura dell’abito. 
Dotato del ferro Philips ultraleggero e di un 
serbatoio dell'acqua extra-large da 2,5 l, è 
ideale per lunghe sessioni di stiratura e per una 
perfetta stiratura a vapore verticale. Grazie alla 
tecnologia OptimalTEMP non è necessario 
impostare la temperatura mentre la piastra T-
ionic Glide, con strato integrato di ossido di 
titanio, consente la massima scorrevolezza e 
resistenza ai graffi. 
Un prodotto ideale per le persone esigenti 
perché è un connubio perfetto di: efficacia, 
precisione, potenza, velocità e leggerezza. 
  
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura necessaria 

 Tecnologia Silence: vapore potente e 
rumorosità minima. 

 Ferro ultraleggero per il massimo confort 

 Colpo di vapore fino a 450g 

 Pressione fino a 6,7 bar 

 Serbatoio dell’acqua extra-capiente da 
2,5 litri e con autonomia illimitata  

 Piastra T-Ionic Glide: la migliore piastra 
Philips per scorrevolezza e resistenza ai 
graffi 

 Sistema Carry-Lock per bloccare il ferro 
alla base e trasportarlo facilmente e in 
sicurezza 

 Sistema anticalcare Easy De-Calc per un utilizzo con 
acqua del rubinetto 

 Prezzo al pubblico consigliato €339,99 

 Soddisfatti o rimborsati a 60 giorni 
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Rebecca Turturiello 

 
 “FRESCO, mini dress di libera 
espressione, BE HAPPY!”. 
 
Descrizione tessuti   

 Abito in tessuto blu spalmato 

 Inserti plissé in chiffon verde 

 Pannello centrale applicazioni 
cravatteria    

 
 
Philips PerfectCare Viva GC7038/20 si 
prenderà cura dell’abito. 
 
Grazie alla tecnologia OptimalTEMP offre 
un'esperienza di stiratura ultra rapida e 
semplice, evitando bruciature su tutti i 
tessuti stirabili. La modalità ECO consente 
di ridurre la quantità di vapore e di 
risparmiare energia senza compromettere i 
risultati della stiratura 
Pensato per chi vuole combinare praticità 
ed efficacia nella rimozione delle pieghe. 
 

 Tecnologia OptimalTEMP: nessuna 
regolazione di temperatura 
necessaria 

 Funzione Eco per un risparmio 
energetico 

 Colpo di vapore fino a 270g 

 Pressione della pompa fino a 5,5 bar 

 Serbatoio dell’acqua da 1,7 litri e con 
autonomia illimitata  

 Piastra SteamGlide Plus 

 Sistema Carry-Lock per bloccare il ferro alla 
base e trasportarlo facilmente e in 
sicurezza 

 Sistema Anti calcare Smart Calc Clean per 
un utilizzo con acqua del rubinetto 

 Tecnologia ProVelocity con pompa e 
piastra riscaldante 

 Prezzo al pubblico consigliato €209,99 

 Soddisfatti o rimborsati  a 30 giorni. 
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Scheda 3: I partner del progetto 
 
Cooperativa Alice - Sartoria San Vittore 

Cooperativa Alice opera nel settore dell’accessorio, costume, e 

fashion design. L’attività della Cooperativa Alice si avvale di tre 

laboratori, il primo nella sezione femminile del carcere di San 

Vittore, il secondo nel carcere di Bollate, il terzo presso la sede 

operativa esterna al carcere in Via Gaudenzio Ferrari 3 a 

Milano.  

Sartoria San Vittore è il fashion brand nato dalla storica 

esperienza della Cooperativa Alice. Alla base della scelta di 

questo marchio c’è la convinzione di fondo che l’alta qualità e 

la ricerca nello stile, l’etica e la promozione sociale, non solo siano compatibili ma 

rappresentino un abbinamento vincente per un mercato sempre più attento e consapevole.  

Le collezioni sono realizzate con tecniche sartoriali: abiti in jersey con inserti in maglia e 

ricami, accessori realizzati in tessiture artigianali, linee morbide e colori sobri per capi di 

abbigliamento che se pur non trascurando le tendenze moda vogliono sottrarsi al concetto di 

“abito per una stagione”. Nello stesso spirito è stata creata una collezione di abiti da sposa 

realizzabili su misura.  

www.cooperativalice.it 

www.sartoriasanvittore.com 

 
 
Istituto Secoli 

 Dal 1934 l’Istituto Secoli è la scuola di moda punto di riferimento 

nel mondo per lo studio della modellistica. All’Istituto Secoli si 

trovano professionisti, insegnanti, ma soprattutto persone, unite da 

un unico obiettivo: realizzare il sogno di tutti coloro che hanno 

passione per l’abbigliamento, saper progettare e realizzare bei 

vestiti. La nostra convinzione è che il vero punto di arrivo di un 

percorso creativo nel campo dell’abbigliamento si esprima 

attraverso un abito perfettamente realizzato, le ottime idee devono potersi misurare con la 

concretezza della tecnologia e dei mercati, altrimenti rischiano di rimanere solo su carta. La 

conoscenza di un metodo che ormai è sinonimo di qualità nel mondo è ciò che da oltre 

ottant’anni ha reso “speciali” gli oltre ottantamila tecnici tra i migliori professionisti della 

moda che si sono formati all’Istituto Secoli. 

www.secoli.com 

                                                           
1 Nessuna regolazione di temperatura necessaria. 
2 Fonte: Euromonitor International Ltd; categoria ferri da stiro; vendite 2002-2015 
 

http://www.cooperativalice.it/

