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        Spett.le 

        CASA DELL'AVIATORE 

        VIALE DELL'UNIVERSITA' 20 

        00185  ROMA 

Alla Cortese attenzione Egr.Col.Giuliano CHICARELLA 

             

 Oggetto : richiesta convenzione con Personale 

La FEB'S s.r.l  è  una azienda che opera nel settore delle forniture di abbigliamento professionale 

civile e militare per Enti Pubblici e Privati. 

 La propria particolarità è quella di aver voluto mantenere una caratteristica artigianale, con 

la convinzione che solamente attraverso questo processo si possa affrontare con elasticità e 

duttilità le esigenze di un mercato particolare come il settore forniture, facendo della qualità e del 

servizio i punti cardine della nostra azienda. 

 Grazie a questa gestione il nostro nome ha acquisito rilevanza nazionale ed è considerato 

sinonimo di qualità e competenza. 

 La cura artigianale della produzione, la scelta dei materiali, lo studio dei modelli, il costante 

controllo delle varie fasi di lavorazione fanno della nostra Azienda una valida risposta alle richieste 

costanti del mercato e di una clientela sempre più esigente. 

La linea Militare sintetizza una lunga esperienza nella realizzazione di divise secondo specifiche 

tecniche dei vari Corpi delle Forze Armate Italiane. 

 La nostra è una presenza ormai consolidata nel settore ed è diventata un punto di 

riferimento al livello nazionale, possiamo vantare tra l’altro collaborazioni con Accademia Navale 

della Marina di Livorno, Accademia dell’Esercito di Modena ,Scuola Ufficiali Carabinieri Roma e 

l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo . 
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 Forti di questa esperienza abbiamo ormai da diversi anni introdotto una linea di 

abbigliamento civile. 

Attraverso i propri Store col marchio Modad’Arte® produce e commercializza il miglior Made in 

Italy:   Abiti , Camicie, Cappotti, Capispalla e Scarpe 

 

  Il marchio Modad’Arte® è sinonimo di eleganza, praticità e vestibilità frutto di attività 

sartoriale su-misura che significa dinamismo, innovazione e  capacità di leggere le esigenze 

personali, e sperimentazione.  Una continua  ricerca di vestibilità e modellatura per poter 

comprendere realmente le diverse tipologie e peculiarità fisiche al  fine di raggiungere il massimo 

della personalizzazione . 

 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

 che è interesse della FEB'S SRL poter pubblicizzare i propri servizi e prodotti al personale 

che interagisce con la Vostra struttura  

 che la FEB'S  è  una azienda che opera nel settore delle forniture di abbigliamento 

professionale civile e militare dai primi anni sessanta con serietà e professionalità 

riconosciutale da una affezionata clientela. 

 che è interesse comune  di consentire ai propri dipendenti di poter acquistare prodotti e 

servizi in regime di convenzione con le attività aderenti, con un tasso di sconto fissato da 

singoli accordi con varie attività commerciali, che a parità di condizioni, permettano un 

risparmio rispetto al prezzo al pubblico stabilito. 

 che la presente commerciale è da intendere esclusivamente come suggerimento ed 

opportunità per il personale. 

 che l'eventuale rapporto che verrà determinato sarà esclusivamente tra l'interessato e la 

Sartoria Feb's. 
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  Facciamo richiesta con la presente di proporre una convenzione con il Vostro 

Personale  su tutte le nostre Linee Militari e Civili offrendo i nostri Prodotti  

con uno Sconto del  20 % (ventipercento) 

dietro presentazione di tesserino di appartenenza . 

 

 

 

In attesa colgo l'occasione per porgere  

Distinti Saluti 

Maurizio Esibizione 

 

 

  

 

 


