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DellaLo’ Milano è una sartoria artigianale 
concepita per dare ai danzatori e a tutti gli 

artisti del mondo dello spettacolo la possibilità 
di acquistare capi personalizzati e realizzati 

con materie prime esclusivamente  di origine 
italiana. Realizziamo capi unici confezionati 
singolarmente da esperte sarte italiane che 

lavorano con maestria curando ogni dettaglio. 
I capi sono lavorati totalmente a mano, dal taglio 

alla confezione per terminare con la cucitura 
della Margherita, simbolo che contraddistingue 

il nostro marchio. Una volta pronti i capi sono 
sottoposti ad un lavaggio accurato per dare ai 
nostri clienti la possibilità di indossarli subito 

freschi e profumati. La nostra missione è 
garantire una vestibilità perfetta rendendo unico 

e speciale ogni capo.

DellaLo’ Milano is a tailoring company 
designed to offer ballet dancers and 
entertainers the opportunity to purchase 
custom made apparel made of materials 
exclusively of italian origin. 
We create unique garments made by the 
expert hands of italian tailors, who work 
with skill and attention to the detail. 
The items are processed individually and 
finished by hand, complete with a daisy 
logo, symbol that distinguishes our brand.
Once ready the garments are subjected to 
the thorough wash so our customers can 
wear them fresh and scented.
Our mission is to ensure a perfect fit 
making  special every garment.



MODELLI BASE
Crea il tuo body, scegli fra i 16 modelli proposti

e personalizzalo.
Rendilo speciale aggiungendo maniche, bordi, tagli,

inserti e sovrapposizioni.
Tutti i tessuti sono classifi cati per tipologia e possono

essere abbinati tra loro per caratterizzare e rendere
ancor più speciale il tuo capo. Dopo aver scelto i

dettagli ed aver creato il tuo body, compila il modulo
con i codici corrispondenti ad ogni opzione scelta.

BASIC MODELS
Create your leotard, chose one from our 16 models 
and customise it. Make it special by adding sleeves, 
trimming, cuts. inserts and overlaps.
All fabrics are divides by type and can be combined as 
you like to give your item even more character.
After you’ ve decided about all the details and created 
your leotard, fi ll out the form using codes that refer to 
the options you chose.
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MINERVA Avanti: scollo a barchetta
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: boat neck
Back: deep U-shaped neckline

DIANA Avanti: scollo ampio a
barchetta che evidenzia di
più la clavicola
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: wide boat neck, 
hightlights the clavicle.
Back: deep U shaped neckline

TERSICORE Avanti: scollo
tondeggiante con leggera
apertura sulle spalle
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: rounded neckline slightly 
open on the shoulders that 
exalts the dècolletè, come down 
on the bust in a roundish shape
Back: deep U-shaped neckline

ISIDE Avanti: scollo profondo ma
contenitivo, con leggera
apertura sulle spalle.
Aumenta l’effetto visivo
del dècolletè
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: boat neck from one 
shoulders to another
Back: closing with a hook
Particularity: with a little 
keyhole, that can be modifi ed
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MAIA Avanti: scollo a “V” aperto
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: open V-shaped neckline
Back: deep U-shaped neckline

PENELOPE Avanti: scollo squadrato
che valorizza l’apertura
delle spalle e le rende
particolarmente eleganti
Dietro: scollo squadrato 

Front: square neckline, exalts 
the opening of the shoulders 
making it look very elegant
Back: square neckline

SELENE Avanti: classico a girocollo
Dietro: l’apertura nasce
con la goccia piccola e può
svilupparsi in altre forme
Particolarità: possibilità di 
aggiungere il collo a lupetto

Front: without neckline, 
collar closes with a hook
Back: with a little keyhole, 
that can be modifi ed*
Particularity: adding mock neck 
detail, it will close with snap 
buttons

IRIS Avanti: scollo a barchetta da 
una spalla all’altra 
Dietro: chiusura con un 
gancetto
Particolarità: l’apertura nasce 
con la goccia piccola e può 
svilupparsi in altre forme

Front: boat neck from one 
shoulder to another
Back: closing with a hook
Particularity: with a little 
keyhole, that can be modifi ed
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VENERE Avanti: scollo morbido e
ampio con tagli insertati e
rinforzati. Dal centro parte
una dolce arricciatura
rifi nita con una fettuccia
con effetto a caramella.
Dietro: scollo profondo a “U”

Front: open soft cut neckline 
with added cuts: With pinch 
in the middle
Back: deep U-shaped neckline

AFRODITE Avanti: scollo a barca da 
spalla a spalla con maniche
raglan
Dietro: scollo leggero sulla
schiena
Particolarità: manica raglan 
disponibile in tutte le misure

Front: shoulder to shoulder 
boat-neck with raglan sleeves
Back: soft cut back neckline
Particularity: available only with 
raglan sleeves, but of all sizes

CALLIOPE Avanti: scollo all’americana
senza dècolletè
Dietro: chiusura dietro 
la nuca
Particolarità: questo modello 
nasce senza collo ma vi è 
possibilità di aggiungerlo

Front: halter, without dècolletè
Back: button closure behind 
the neck
Particularity: originally without 
colar, but can be added

FLORA Avanti: scollo molto profondo 
con tagli insertati e rinforzati 
sotto il seno
Dietro: scollo molto profondo 
con taglio quadrato
Particolarità: disponibile
soltanto con le maniche 

Front: very deep neckline with 
inserts and reinforcement 
under the breasts
Back: deep square neckline
Particularity: available only 
with sleeves
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CLIO Avanti: piccolo collo alla
coreana con chiusura a zip
Dietro: completamente 
chiuso
Particolarità: cerniera
disponibile in tutti i colori.
Possibilità di aggiungere il
collo dolcevita

Front: chinese collar with zipper
Back: completely closed
Particularity: zipper available 
in any color. 
You can chose mock neck

BRIGID Avanti: scollo profondo
leggermente arrotondato
con spalline sottili
Dietro: scollo a “U”
con spalline sottili

Front: deep neckline, camisole
Back: U-shaped neckline

GAIA Avanti: scollo dritto con
spalline e taglio imperiale
rinforzato con inserto
sotto al seno
Dietro: le spalline si
convergono e si chiudono a
metà schiena

Front: straight neckline, 
camisole, with reinforcement 
under the brasts
Back: straps close in the center 
of of the neckline

SIBILLA Avanti: top corto con
ampio scollo a barca e
maniche raglan
Dietro: scollo leggero sulla
schiena
Suggerimento: ideale
sovrapposto con altri body

Front: top with boat neck 
and raglen sleeves
Back: soft cut back neckline
Suggestion: ideal as overlap 
added to another leotard
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MANICHE
Kimono, pagoda, raglan, tulipano…

Un’importante cornice che delinea le spalle e dona
grande eleganza.

Le maniche possono assumere svariate forme ed avere i 
nomi più suggestivi ma sono un dettaglio imprescindibile 

per donare una bellezza eterea e delicata.
Servirà solo scegliere qual’è la manica più adatta al

proprio corpo.

SLEEVES
Kimono, trumpet, raglen, bishop…
An important detail that outlines the shoulders, 
giving them elegance and refi nement.
Sleeves can have different shapes and have suggestive 
names, and are an essential detail that contributes
to eternal and delicate beauty.
You just have to choose the type that you think will add 
even more grace to your movements.
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M 01   Manica giapponese • Cup sleeves M 02   Manichetta • Mini sleeves

M 03   Manica corta • Short sleeves M 04   Manica tre quarti • Above the elbow sleeves

M 05   Manica sotto gomito • Three-quarter sleeves M 06   Manica lunga • Long sleeves
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BORDI
I dettagli si sa, fanno spesso la differenza.

In questo caso i bordi esaltano il body conferendogli
una personalità romantica o sportiva, a seconda dei 

tessuti utilizzati. Essi possono essere di colore e 
materiale differenti dal corpo dell’indumento, in modo da 

creare interessanti contrasti e dare vita a dettagli unici. 
Una fi nitura accurata conferirà raffi natezza al risultato 

fi nale e renderà ancor più unico il body. 
Le bordature possono essere applicate lungo tutta la 

scollatura e sulle maniche.

TRIMMING
As we konw, details often make a difference. In this case, 
trimming makes your leotard more special, giving it 
a romantic or sporty character, depending on the fabric 
you use. The fabric and color of the trimming can be 
different from those of the body of the leotard so, 
you can create interesting contrasts and give unique look 
to your garment. An accurate choice of trimming will 
contribute enourmously to the fi nal result and will make 
your leotard even more special. Trimming can be added 
along the neckline and on the sleeves.
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BM 02 Bordo manica per manichetta

 Trimming on short sleeves

BM 03 Bordo manica per manica corta

 Trimming on short sleeves

BM 01 Bordo manica per manica giapponese

 Trimming on mini sleeves

BS 00 Bordo scollo

 Neckline trimming
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BM 04 Bordo manica per manica a tre quarti

 Trimming on above the elbow sleeves

BM 05 Bordo manica per manica sotto gomito

 Trimming on three-quarter sleeves

BM 06 Bordo manica per manica lunga

 Trimming on long sleeves

BM 00 Bordo giromanica

 Trimming on armholes
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TAGLI
I tagli valorizzano il corpo risaltandone le sue 

caratteristiche predominanti e permettono di abbinare 
infi nite combinazioni di texture e colori.

Grazie a loro, renderai la tua creazione ancora più
esclusiva.

Le linee dei tagli possono essere: dritte, tonde, morbide 
e morbide con dietro la punta.

CUTS
Cuts exploit the body making its dominant 
characteristics stand out and give you chance to create 
infi nite combinations of textures and colours.
This will make your item even more exclusive.
Cuts can be: straight, soft, round cut and round cut with 
pointed tip on the back.
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T 01 Taglio dritto • Straight cut T 02 Taglio morbido • Soft cut

T 03 Taglio tondo • Round cut T 04 Taglio morbido con punta dietro
 • Soft cut with pointed tip on the back
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SOVRAPPOSIZIONI
Le sovrapposizioni sono una delle possibilità che vi diamo 

per sviluppare la vostra composizione ideale.
I tessuti destinati alle basi (Es: la Lycra ed il velluto)

saranno sovrapponibili a tutti gli altri tessuti non coprenti.
Avrete, quindi, sulla parte superiore frontale, 

un gioco di contrasti o un tono su tono mentre sul retro 
e sulle maniche la trasparenza.

Per fare tutto ciò sarà necessario aggiungere un taglio.

OVERLAPS
Overlaps are one of the options we offer to let you 
creatre your  ideal garment.
You can combine all see through fabrics with those that 
are intended to be used for the base, Lycra and velvet.
Therefore, you hav the possibility to play with contrats or 
tone-on-tone on the top front part of your leotard, a swell 
as using a se through detail on the back or on sleeves.
With this option it is necessary to add acut to your item.
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Sovrapposizione con Pizzo

Overlap using lace

Sovrapposizione con Tulle

Overlap using tulle

Sovrapposizione con
Tulle ricamato

Overlap using embroidered tulle

Sovrapposizione con pizzo viscosa

Ovarlap using viscose lace

Sovrapposizione con Lycra*

Overlap using Lycra
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INSERTI
Gli inserti donano personalità al body conferendo

una velata sensualità ed esaltando l’eleganza del corpo.
Consentono di giocare con trasparenze,

sovrapposizioni e forme.
Se applicati sapientemente sono

l’ideale per chi desidera arricchire ciò che si indossa.

INSERTS
Inserts will make your leotard have a defi ned character 
giving it a veiled sensuality exalting the elegance 
of the body.
They let you play with transparency, overlap and shapes.
Applied wisely, inserts are ideal for those who want 
to enrich the garment they wear.
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I 04   L’inserto laterale affi na la fi gura divertente 
l’abbinamento con i bordi.
• The side insert exalts your lines

I 01   L’inserto Cuore è adattabile a tutti i modelli e ai
tagli, quindi a tutte le sovrapposizioni
• The sweetheart insert can be used for all models,
with any type of cut or overlap

I 03   L’inserto a slip (solo dietro) porta all’estremo
l’ampiezza della scollatura utilizzando la trasparenza.
• The slip insert (only back) lets you have an extremely open 
neckline using transparent fabric on the back.

I 02   L’inserto a corsetto (solo davanti) permette di
giocare con i materiali, i colori e le sovrapposizioni.
• The corset insert (only front) lets you vary materials, 
colours and overlaps.

I 05   Sotto seno • Strip insert under the breasts I 06   In vita • Strip insert on the waist

NB: Gli inserti 05-06 non sono compatibili con i tagli ma sono compatibili con la sovrapposizione.
Inserts 05 and 06 are available combined with overlaps, not with cuts.
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PARTICOLARI
Vi diamo altri piccoli particolati da aggiungere al vostro 

body personalizzato come colli, gocce e arricciature che, 
puntano ad esaltare il vostro corpo. I Modelli 7, 11 e 13 

nascono con un semplice bordo al collo di 2,5cm P 01.
È possibile quindi scegliere il dolce vita P 02.

I Modelli 7 e 8 nascono con l’apertura posteriore di base
a goccia piccola. Se si desidera variare ecco le possibilità:

i Modelli 4, 14 e 15 avanti e tutti i body con la 
scollatura posteriore a “U” possono essere corredati da 

un’arricciatura piatta.

DETAILS
Infi nite ways exist to tailor a garment. We’re giving 
you more options to add to your custom made leotard 
like collars, keyhole and pinch detail that aim to exalt 
your lines. Models 7, 11 and 13 originally have a simple 
2.5 cm collar (P 01), so it is possible to choose the mock 
neck (P 02).
Models 7 and 8 originally have a small keyhole detail 
on the back, so if you like you can go and change that.
On models 4, 14 and 15, that have a U-shaped back 
neckline (15 also front neckline) you can add a fl at pinch.
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P 7 Arricciatura frontale
 • Pinch on the front

P 03 Goccia piccola
 • Small keyhole

P 01 Collo di base
 • Basic collar

P 02 Mock neck
 • Collo dolce vita

P 05 Goccia rotonda
 • Round keyhole

P 8 Arricciatura sul retro
 • Pinch on the back

P 04 Goccia grande
 • Large keyhole 

P 06 Goccia triangolare
 • Triangle keyhole
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MATERIALI
I materiali utilizzati per produrre il body sono tutti

realizzati in Italia.
Ogni tessuto è classifi cato per tipologia e può

essere abbinato ad un altro tessuto; il tutto per
caratterizzare ancor di più e rendere speciale il tuo

capo.

MATERIALS
All fabric used for creating our leotards are
made in Italy.
Each fabric was put into a category and can be 
combined with another one, so that you can give 
more character to your garment, making it even more 
special.
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LYCRA®  80% PA 20% EA

L 00 - BIANCO 

L 04 - BISCOTTO

L 08 - ABANO

L 13 - NERO

L 17 - ARGENTO

L 38 - INDIA

L 24 - NIAGARA 

L 28 - AVIO 

L 33 - FANTASY

L 01 - SILK 

L 05 - CACAO

L 09 - ROSÉ

L 14 - ARDESIA 

L 39 - ARMI

L 21 - PRUGNA

L 25 - MALDIVE

L 29 - VESUVIO

L 37 - ACQUA

L 02 - OLD WHITE

L 06 - TERRA

L 10 - SEMPREVERDE

L 15 - PAVONE

L 18 - VINACCIA

L 22 - BLU NOTTE

L 26 - SAVOIA 

L 31 - BORDEAUX

L 40 - ORO

L 03 - NUDO

L 07 - MUD

L 12 - BOTTIGLIA 

L 16 - SALVIA

L 19 - PEONIA

L 23 - ATLANTIC

L 27 - PROVENCE 

L 32 - INFERNO

 L 42 - VIOLETTA
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PIZZO 80% PA 20% EA

TULLE RICAMATO 82% PA 18% EA

TULLE RICAMATO DELLALO’ 82% PA 18% EA

P 01 - CIPRIA P 02 - AVORIO P 03  - GLICINE P 05 - P 06 - PAVONE

P 07

 

- ACQUA P 09

 

- VINACCIA P 10

 

- NERO

BLU NOTTE

P11 - ABANO

TR18 - ROSÈ VINACCIA

TR22 - BLU ATLANTIC

TRD14 - ACQUA VERDE

TRD23 - VIOLA ICE BLU

TRD10 - CARNE NERO

TRD22 - BLU ATLANTIC

TRD27 - ROSÈ ICLE BLU

TRD19 - ROSÈ ROSA

TRD25 - PORPORA ROSÈ

TR24 - ROSÈ MOKA

TRD17 - FRAGOLA ARMY

TRD24 - ROSÈ MOKA

TRD20 - NERO VERDE

TRD26 - ACQUA VIOLET

TR19 - ROSÈ ROSA

P12 - SALVIA

TR 03 - BIANCO/SALVIA TR 14 - ACQUA/VERDE TR 15
 
- ACQUA/BLU TR 13 - LILLA/BIANCO TR 06 - NERO/NERO

TR 05

 

- NERO/ROSSO TR 17 - FRAGOLA/ARMI TR 10

 

- CARNE/NERO

TR 20 - NERO/VERDE
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TULLE PARIGI 82% PA 18% EA

PIZZO VISCOSA  60% PA 30%VI 10% EA

GEORGETTE 100% PL

PV17 - ARGENTOPV09 - ROSÈ

TP01 - CIOCCOLATO

TP10 - PAVONE

TP17 - POLVERE

TP02 - CARNE

TP13 - ACQUA

TP18 - MELANZANA

TP14 - ROSÈ

TP11 - NERO

TP19 - PORPORA

TP03 - BIANCO

TP15 - VIOLA

TP09 - BLU

TP16 - OCRA

PV42 - VIOLETTA

G01 - AVORIO

G17- ARGENTO

G12- BOTTIGLIA

G09 - ROSÈ

G22 - BLU NOTTE

G18 - VINACCIA

G08 - ABANO

G31 - BORDEAUX

G28 - AVIO

G13 - NERO

G23 - ATLANTIC

G16 - SALVIA

G05 - CACAO

PV31 - BORDEAUXPV28 - AVIOPV12 - BOTTIGLIA

 

  

25



TAGLIE
Tutti i nostri capi sono disponibili nelle seguenti

taglie: XS - S - M - L

SIZE
All garment are available in : XS - S - M - L

26

CATALOGO DONNA Italiano_Inglese 2018.indd   26 12/02/18   11:12

MISURA
SIZE

XS S M L

ALTEZZA
HEIGHT

147 - 155 cm
57,9 - 61 inch

155 - 162 cm
61 - 63,8 inch

162 - 170 cm
63,8 - 66,9 inch

170 - 176 cm
66,9 - 69,3 inch

TORACE
BUST

74 - 80 cm
29,2 - 31,5 inch

80 - 85 cm
31,5 - 33,5 inch

85 - 90 cm
33,5 - 35,5 inch

90 - 96 cm
35,5 - 38 inch

VITA
WAIST

57 - 62 cm
22,5 - 24,4 inch

62 - 67 cm
24,4 - 26,4 inch

67 - 72 cm
26,4 - 28,4 inch

72 - 77 cm
28,4 - 30,3 inch

BACINO
HIPS

80 - 85 cm
31,4 - 33,4 inch

85 - 90 cm
33,4 - 35,4 inch

90  -95 cm
35,4 - 37,4 inch

95 - 100 cm
37,4 - 39,3 inch

GIRO CAVALLO
GIRTH

135 - 140 cm
53,2 - 55,2 inch

140 - 145 cm
55,2 - 57,1 inch

145 - 150 cm
57,1 - 59 inch

150 - 155 cm
59 - 61 inch
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DellaLo’ S.r.l. | Via Labus Giovanni, 17 - 20147 Milan, Italy
+39 02 48713888 | www.dellalomilano.com  

dellalo.milano@gmail.com

MILANO

FOR MORE INFORMATION, 
PLEASE VISIT OUR SITE
DELLALOMILANO.COM


