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WOW

DONNA L.T.



FALL/WINTER 2017/2018

TO BE,  OR NOT TO BE,  THAT’S FASHION



L’eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare.

(Giorgio Armani)





La moda passa, lo stile resta.

(Coco Chanel)





La moda non è né morale né immorale,
però è fatta per tirare su il morale.

(Karl Lagerfeld)







Io so cosa vogliono le donne. Vogliono essere belle.

(Valentino)





Un abito dovrebbe essere stretto abbastanza per mostrare che sei una donna
e sufficientemente morbido da provare che sei una signora.

(Edith Head)







L’abito non deve appendersi al corpo, ma seguire le sue linee.
Deve accompagnare chi lo indossa e quando una donna sorride

l’abito deve sorridere con lei.

(Madeleine Vionnet)



Nel corso degli anni ho imparato che ciò che è importante in un vestito
è la donna che lo indossa.

(Yves Saint Laurent)







La moda è prima di tutto l’arte del cambiamento.

(John Galliano)







Lo stile è avere coraggio delle proprie scelte, e anche il coraggio di dire di no.
È gusto e cultura.

(Giorgio Armani)







Le donne che hanno cambiato il mondo, non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla,
se non la loro intelligenza

(Rita Levi Montalcini)









Cammina come se ci fossero tre uomini dietro di te.

(Oscar de la Renta)



La bellezza salverà il mondo.

(Fëdor Dostoevskij)



COME VENDERE AI CLIENTI INDECISI

Per molti venditori il problema, specie oggi, è  trovare un cliente deciso e che sappia quello che vuole.
Questo può essere difficile, ma fattibile per prodotti di largo consumo, molto più difficile per prodotti 

maggiormente strutturati.

E’ un problema molto sentito e frustrante, ovvio soprattutto per chi è un venditore di prodotti che i clienti 
ricercano attivamente, ad esempio per chi possiede un negozio. Avete presente il cliente che entra in una 

boutique per acquistare un maglione, ne fa tirare fuori una ventina al commesso di turno
e poi non compra nulla?

Ecco, è un problema che in maniera differente capita ai venditori di ogni settore.

Trovano un cliente che sembra interessato, cominciano a mostrargli i loro prodotti, e proprio quando la 
vendita sembra fatta ricevono un bel: “Ci penso, ne parlo con il mio socio/moglie/gatto e le faccio sapere.”

Per risolvere il problema bisogna guardare la situazione in maniera differente...

In sintesi: come faccio a trovare dei clienti decisi e con le idee chiare su ciò che desiderano e che non mi 
facciano perdere tempo ?

Risposta: non devi trovare un cliente deciso!
Lo rendi tu deciso attraverso un processo corretto di vendita.

Ovvero, apprendi come diagnosticare le problematiche /desideri del cliente prima di sfogliargli il tuo negozio 
pieno di alternative sotto il naso, sperando che prima o poi si decida da solo!

Questa è proprio una parte fondamentale della procedura.

LE PERSONE DECISE NON SONO STATE RAPITE DAGLI ALIENI

Quando si parla di clienti ai venditori mediocri, spesso sembra che le persone siano una massa di idioti 
perditempo ed avidi, soprattutto incapaci di decidersi... C’è stato qualche alieno che ha rapito tutte le 
persone decise e le ha portate su una grande astronave per studiarne il DNA e vedere se possiamo essere 

accoppiati geneticamente con le rane? No.

Le persone sicuramente devono pensare bene come spendere il loro denaro prima di farlo, ma chi ha 
un desiderio o un problema, forse inizialmente è insicuro e diffidente, ma quei soldi vuole spenderli alla 

grande se comprende di star acquistando una soluzione al suo problema e non un prodotto.

Spessissimo parlo della necessità di trasformare un prodotto in un sistema fruibile per il cliente in maniera 
facile e lampante. Ed è una tecnica fantastica! Chi ha un problema od un forte desiderio però, è ancora più 
motivato e deciso ad acquistare se il sistema che gli propongo risolve in maniera chiara la sua situazione, 
e non se  invece deve immaginarsi tale soluzione da sé perché il venditore è un semplice porgitore di 

prodotti.

E quindi, la buona notizia è che, se sei in grado di fare la corretta diagnosi ponendo le domande giuste 
al cliente, ci sono orde di persone che sono pronte ad acquistare da te sin da subito, senza nemmeno 

bisogno che tu gli lasci un “preventivo da valutare”. 
Qual’è quindi il fondamento di questo sistema, questa strategia che trasforma i clienti da titubanti, a decisi 

ad acquistare? Ecco l’indicazione più importante che posso fornirti.

FALL/WINTER 2017-2018 COLLECTION

DONNA L.T. 2017-2018 Fall/Winter COLLECTION suggests trends in a unique and special way, with wasy to cordinate and 
outstanding in addition to the usual band to basic products built with quality materials, several highly innovative novelties 
will be in the range.
We target a young lady, yet full of personality, dynamic and stylish, through cuts, symmetries and applications that 
add style to each garment and by introducing new and more innovative fittings and colors, up to date and trendy, new 
materials, of great comfort.

DONNA L.T.’s proposal is confortable and trendy, without giving up femininity and elegance, all with an intriguing and 
innovative, minimal but charming taste. The new models offer different solutions in the fitting. The outfits in technical 
fabric, a real trend for the coming summer season, have been enriched by inserts and details with combination of 
different processes and particular refinement in the finishing of the models. 

The company wishes to emphasize the seriousness and professionalism of its entirely made in Italy method of production, 
where craftsmanship makes the prestige of such a tradition.
With this mix of innovation and tradition CIERREGI Srl looks confident the next Fall/Winter 2017-2018 sales campaign 
and, as we always say, “Well done is better than well said!”

STAGIONE AUTUNNO/INVERNO 2017-2018

Anche quest’anno la collezione DONNA L.T. trova il modo di reinventare trend in maniera unica e particolare, realizzando 
capi e coordinati che sanno come lasciare il segno. Da sempre le scelte aziendali mirano a comunicare i valori distintivi 
di un brand che accomuna tradizione, qualità e modernità, per una clientela che ama sentirsi accompagnata. L’offerta si 
articola in una collezione che prevede circa 150 referenze in diverse taglie (dalla 42 alla 58). La proposta moda, studiata 
per vestire la donna nei suoi molteplici appuntamenti e impegni quotidiani, si sviluppa su un vasto assortimento di 
articoli con una fascia di prezzo medio, per un total-look in cui ogni capo è pensato per garantire versatilità.

Il nostro obiettivo è quello di voler vestire la giovane signora pensando a una donna forte, dinamica e grintosa, 
interpretandola attraverso forme di carattere, simmetrie nette e applicazioni che aggiungono stile a ogni capo. Questa 
nuova proposta presenta nuove modellistiche, maggiormente innovative, nuovi colori, maggiormente attuali ed alla moda, 
nuovi materiali di grandissima confortevolezza.

La signora “DONNA L.T.” vuole vestire in maniera comoda e attuale, senza rinunciare alla sua femminilità ed eleganza, il 
tutto con un’estetica intrigante e innovativa, dal gusto minimal ma vezzoso. Tutto questo sarà possibile grazie ai nuovi 
modelli capi dalla multi-vestibilità. Per raggiungere l’eccellenza, però, sappiamo bene che non bisogna mai smettere di 
innovare, ecco perché in pochi anni, grazie all’elevata qualità dei prodotti, al design curato nei minimi particolari e al 
servizio di eccellenza offerto ai propri clienti il nostro brand conferma una presenza ormai consolidata. L’azienda tiene a 
sottolineare che a garanzia delle sue collezioni, oltre alla serietà ed alla professionalità, concorre il fatto che tutte le sue 
collezioni sono state pensate ma soprattutto prodotte da sempre interamente in Italia, mantenendo salda l’artigianalità e 
il prestigio della tradizione “Made in Italy”.
Ed è con questo mix di novità e tradizione che l’azienda CIERREGI S.r.l. si affaccia fiduciosa alla prossima campagna 
vendite Autunno/Inverno 2017-2018 e come diciamo sempre noi: “Ben fatto è meglio che ben detto!”



SERIE BESATE / BIANZANO SERIE BESSICATg. S - XXXL   -   EU 36 - 46 Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

T 814 T 815 T 304

T 368

T 356

T 312

 DONNA L.T. - 6362 - DONNA L.T.



SERIE BETTOLA / BIANA Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

T 367 T 276/S

T 929 T 930
Il crepe a contrasto rimane sempre di colore bianco come da campione.

T 931

SERIE BIBIANA / BIENNO Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

T 249 T 281

T 359 T 366 T 671/L

 DONNA L.T. - 6564 - DONNA L.T.



SERIE BINAGO Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

T 254

T 339T 263

SERIE EDOLO Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

71100 PREVISTO 71102

71560 PREVISTO

71540 PREVISTO

7156471542

 DONNA L.T. - 6766 - DONNA L.T.



SERIE EMPOLI Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

70812

70842 70802

70818

SERIE EMPOLI Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

7156271022

70814 70848

 DONNA L.T. - 6968 - DONNA L.T.



SERIE ENA / ENTRATICO Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

71584 71640

7140470502

SERIE ENGAZZA Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

70080

70660

70462

 DONNA L.T. - 7170 - DONNA L.T.



SERIE FARFA / FELINO / FIANO Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

F 1700 F 1711F 1710

F 1720 F 1721
N.B. IMPUNTURE SEMPRE IN CONTRASTO

SERIE FORINO / GIAROLE Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

F 1730 F 1731 PREVISTO

G 620

 DONNA L.T. - 7372 - DONNA L.T.



SERIE GHEDI Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 602

G 608

G 601

G 607

G 603

G 609

SERIE GHEDI Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 605G 604 G 606

G 611G 610 G 612

 DONNA L.T. - 7574 - DONNA L.T.



SERIE GIAI Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 616

G 619

G 615

G 618

SERIE GIAVENO Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 621 G 621/A G 621/B

G 621/C G 621/D

 DONNA L.T. - 7776 - DONNA L.T.



SERIE GIOIELLA Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 622

G 623 G 624

SERIE GIOVE / GISSI Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 625 G 628

G 626

 DONNA L.T. - 7978 - DONNA L.T.



SERIE GLERIS / GLORIE Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

G 627

G 629 G 630

SERIE INARZO Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

A 380

A 382

A 381

 DONNA L.T. - 8180 - DONNA L.T.



SERIE IOLA Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

A 383

A 385 A 386

A 384

SERIE ISCHIA Tg. S - XXL   -   EU 36 - 44

A 202 A 203

A 200 A 201

 DONNA L.T. - 8382 - DONNA L.T.



SERIE MEDEA Tg. 42 - 54   -   EU 36 - 48

8201 8202

8203

8102 8103

SERIE MEL / MELEDO Tg. 42 - 54   -   EU 36 - 48

8204 8205

 DONNA L.T. - 8584 - DONNA L.T.



SERIE MELZO / MENDOLA

8209 8112

8212/A

Tg. 42 - 54   -   EU 36 - 48

P 4983 P 4985

SERIE PALESTRO / PALMANOVA Tg. S - XXXL   -   EU 36 - 46

P 5014 P 5015

 DONNA L.T. - 8786 - DONNA L.T.



I 1

I 5

I 2

I 6 I 9

I 3

SERIE CARLA Tg. II° - VI°   -   EU 36 - 44

A 102 A 104

A 100 A 101

SERIE DANIELA Tg. II° - VI°   -   EU 36 - 44

A 103

 DONNA L.T. - 8988 - DONNA L.T.



SERIE SCENA / SCHIAVON SERIE SCHIO

S 01 S 56S 58

S 159 S 16 S 24

S 02 S 20 S 21

S 28 S 29 S 32

 DONNA L.T. - 9190 - DONNA L.T.



SERIE SCURELLE

S 112 PREVISTO S 114 PREVISTO S 115

S 150 PREVISTO S 151 S 154

S 160S 46 S 164

SERIE SCRIO / SCURELLE

S 26

S 106 PREVISTO S 108 S 109 PREVISTO

 DONNA L.T. - 9392 - DONNA L.T.



stampa e graficafoto

P H O T O G R A P H E R

video



CIERREGI s.r.l.
Via B. A. Da Limena, 10 - 35010 LIMENA (PADOVA)
Tel. 049 8840143 - Fax 049 8840146

info@donna-lt.it
www.donna-lt.it

Donna L.T.


