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Daimon Society è una brand giovane
che trae ispirazione dal colore, dalla
sinuosità delle forme e dallo stile multi
direzionale della Tattoo art.
Si unisce a questa ispirazione lo stile
Street e la cultura Urban. Il valore
aggiunto del brand è la qualità del capo
d’abbigliamento che supera di gran lunga
le aspettative legate all’acquisto della
semplice t-shirt. 
Daimon Society si pone come un progetto
unico nel panorama italiano non solo in
termini di vendita online ma soprattutto
come progetto di Brand e community che
valorizza Arte, Tattoo Artist, subcultura
street e lo street fashion.

DMSY
CHI È



FAMIGLIA
CHI È LA

La famiglia DMSY è attualmente
composta da più di 30 tattoo artist
italiani e internazionali. Ognuno di loro ha
lasciato un "segno" nelle collezioni Tattoo
Series e Japan Series. Frutto di una solida
collaborazione che vede la nostra famiglia
in costante espansione giorno per giorno e
sempre mettendo in risalto il talento degli
artisti. Siamo inoltre orgogliosi di
collaborare con artisti di fama
internazionale come Ga Rung e Onny
Soombon, oltre a dare visibilità agli artisti
emergenti che presto diventeranno il
futuro di questa nobile arte! #stayink



Il nostro primo obiettivo è realizzare un
prodotto di qualità superiore! Per questo
motivo utilizziamo solo tessuti in cotone
biologico, morbidi al tatto e con
grammature fino ai 200 gsm. La stampa
serigrafica e/o digitale avviene
esclusivamente con colori ad acqua e ogni
prodotto DMSY è frutto di artigianalità e
inventiva 100% Made in Italy. Il catalogo
prodotti varia mensilmente con l'aggiunta
di nuovi capi. Dalla iconica t-shirt fino ai
modelli oversize molto richiesti negli ultimi
anni. 

T-SHIRT
SWEATSHIRT
& HOODIE

NON SOLO



Attualmente siamo presenti in Italia e Olanda con 5 punti vendita. 
Chi ha scelto il nostro brand ha scelto prima di tutto l'esclusività dei
prodotti nonché la professionalità Daimon Society. 

infatti per tutto il 2020 coloro che vorranno diventare rivenditori DMSY
avranno uno sconto pari al 50%, anziché 35%, su tutto il catalogo
online. Lo sconto è calcolato al netto del prezzo non in saldo.

Per semplificare l'esperienza di acquisto abbiamo deciso di assegnare
ad ogni rivenditore un codice sconto personale da applicare al checkout
del nostro shop online così da permettere una completa autonomia
durante la scelta dei modelli, colori e taglie. Sono a disposizione dei
rivenditori, tutti i metodi di pagamento, compreso il bonifico. Il minimo
d'ordine è di 30 prodotti. I tempi di elaborazione e evasione dell'ordine
è di 5 giorni lavorativi. La spedizione avviene tramite TNT, GLS e/o SDA
ed è stimata in 2-4 giorni. Inoltre diamo la possibilità al rivenditore di
essere inserito nella nostra pagina "Community" e canali social, avendo
un traffico di oltre 20 mila visite mensili. A livello marketing abbiamo
sempre attive delle campagne social, in più organizziamo shooting con
tattoo model e video presentazione di nuovi artisti mensilmente. 

L'offerta per i rivenditori è trasparente e conveniente:

RIVENDITORE
DIVENTA

COME FUNZIONA



Arteest
MERCH

DAIMON SOCIETY

AGENTE DI ZONA

BRAND STUDIOBRAND STUDIO
DAIMON

VIA ADUA, 230/236
21042 CARONNO P.LLA (VA)
P.IVA 03750350120 
N.REA VA377625
MOBILE (+39) 346 6399 994
WHATSAPP (+39) 329 974 9941
INFO@DAIMONSOCIETY.COM
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daimonsociety.com
 Visita ora il  nostro shop

http://daimonsociety.com/

