




Nasce Toscanini SuMisura®, un progetto esclusivo, dedicato  
a tutti coloro che apprezzano l’unicità di un oggetto creato 
con cura artigianale e realizzato per soddisfare un’esigenza 
squisitamente personale.

Con il progetto SuMisura®, Toscanini propone una 
nuovissima gamma di portabiti di legno confezionati 
sulle misure del Cliente, per garantire un sostegno 
perfetto ai suoi capi e mantenerli in forma.  

Grazie alla giusta misura, i portabiti Toscanini 
evitano a giacche, cappotti, pantaloni  
e camicie di prendere antiestetiche 
pieghe o, peggio ancora, di sformarsi. 

Ogni taglia, dalla Small alla XLarge, 
trova oggi il suo portabito 
ideale.



La gamma Toscanini SuMisura®  
offre la possibilità di scegliere,  

oltre alla taglia del portabito,  
anche la funzione, il colore, la  

finitura e i dettagli fino alla perso-
nalizzazione con le iniziali.

Un portabito Toscanini SuMisura® 
è un oggetto dall’utilità indiscus-

sa, bello da vedere, elegante da 
regalare.



Un i c i t à
Non esiste individuo uguale all’altro,  
lo sanno bene i sarti che confeziona-
no vestiti fatti per cadere a pennello 
e durare nel tempo. Lo sa anche  
Toscanini, che da tre generazioni 
produce portabiti in legno 
in 6 diverse misure per  
adeguarsi perfettamente 
alla taglia del Cliente.

So l i d i t à
I portabiti To-

scanini SuMisura® 

sono per sempre, lo 
dice la qualità dei mate- 

riali e delle lavorazioni, lo 
dicono le iniziali che si posso- 

no far incidere sul legno. Un og-
getto esclusivo anche come regalo 

per un amico, un collega o un cliente. 



Er g o n o m i a
Spessori, rotondità, 
accessori, finiture: ogni 
dettaglio concorre a fare di 
un portabito Toscanini SuMisura® 

un oggetto che racchiude il meglio 
della tecnologia e dell’artigianalità 
italiane.

or d i n E
I portabiti Toscanini SuMisura® tra-
sformano l’armadio in uno spazio ben 
ordinato, in cui tutti i capi sono alla 
stessa altezza. Portabiti con funzioni 

diverse ma forme armoniche fra 
loro. Un armadio bello da vedere, 

facile da gestire, all’altezza 
dei capi che contiene.





Misura portabito (cm)
Taglia giacca  (Ita) 

Faggio
naturale  
a cera

Gancio

Iniziali

Noce
Canaletto

 Wengé

Cromo Ottone

Finiture

A.B.  A.B.
Goudy Old Style  English

  40 42 45 47 49 51
42/44 46/48/50 52/54 56/58 60/62   64+

Sul sito www.toscaninisumisura.it è disponibile la tabella di conversione delle taglie internazionali





Una volta, nelle case era la governante 
a prendersi cura dei vestiti, riponendoli 
nel modo più corretto per preservarne 
le caratteristiche. Ecco qualche piccolo 
trucco per riporre al meglio gli abiti, 
conservando sia l’eleganza delle forme 
sia la qualità dei tessuti.





lE g i a c c h E E i  c a p p o t t i

Un portabito della giusta misura conserva 
inalterata la bella forma delle spalle delle 
giacche o dei cappotti.

È sempre meglio spazzolare giacche e cappotti 
prima di metterli via, fa bene alla stoffa ed 
elimina polvere e pelucchi. 

Coprire le spalle dei capi con un telo di cotone 
chiaro aiuta a proteggerli dalla polvere a fine 
stagione.

Due o tre palline antitarme in cedro rosso allon-
tanano gli insetti dai capi in lana e cachemire.



lE g i a c c h E S p o rt i v E,  i  S o p r a b i t i 
E i  c a p i  l E g g E r i

Un portabito sottile e con la spalla tornita  
tiene in forma giubbini, giacche leggere e soprabiti 
senza occupare troppo spazio nell’armadio.

I giubbini in cuoio o camoscio non dovrebbero 
essere appesi a contatto con capi di stoffa chiara, 
potrebbero stingere e macchiare il cotone o il 
lino.

Meglio sfilare la cintura dell’impermeabile 
dai passanti prima di riporre il capo per lunghi  
periodi, in questo modo si evita che prenda 
pieghe difficili da eliminare.







lE c a m i c i E

Un portabito leggero è l’ideale per appendere  
le camicie.

C’è chi preferisce appenderle nell’armadio  
e c’è chi desidera trovarle piegate e disposte in 
ordine cromatico. Quale che sia la vostra scuola 
di pensiero, una camicia fresca di bucato è un 
piacere irrinunciabile. 

“L’eleganza si concentra nella camicia”, scriveva 
Oscar Wilde, ecco perché è fondamentale che 
sia stirata a regola d’arte. 



i pa n ta l o n i

Uno strumento indispensabile per mantenere in 
forma i calzoni è il portapantaloni, che deve avere 
un efficace anti-scivolo per evitare di trovare  
i pantaloni stropicciati sul fondo dell’armadio.

La piega dei pantaloni è un segno di eleganza 
irrinunciabile, per questo è importante che  
i pantaloni vengano rinfrescati spesso. 

Per mettere i pantaloni in valigia e ritrovarli 
in forma all’arrivo, basta stenderli sul fondo, 
piegandoli in due e frapponendo tra le due metà 
altri capi meno delicati, che faranno da spessore 
ed eviteranno il formarsi di pieghe a metà 
gamba. 







Da tre generazioni noi Toscanini selezioniamo, 
lavoriamo e trasformiamo i legni più pregiati 
per creare portabiti adatti a sostenere i tessuti 
più delicati e a preservare le forme di giacche, 
pantaloni, gonne, camicie.

Animati dalla passione per le cose ben fatte, 
depositari di un know-how artigianale che 
garantisce soluzioni ineccepibili dal punto di 
vista tecnico ed estetico, siamo orgogliosi di 
rappresentare il Made in Italy di qualità e di 
essere negli armadi, negli store e negli show 
room più prestigiosi del mondo. 



www.toscaninisumisura. it

I portabiti Toscanini SuMisura® 

possono essere acquistati su Internet. 
Provi a scoprire quali modelli, 
finiture e accessori è possibile 
combinare tra loro grazie 
al Configuratore che troverà 
sul sito Toscanini. 
Semplici istruzioni La guideranno 
nel processo di scelta e acquisto 
per Sé e anche per i Suoi amici.


