


Una coreografia fatta di passi sfocati
sensi che si nascondono dietro l’ombra dei riflettori,

una luce che attraversa il tuo sguardo,
capire di non esserci.

La tua essenza, 
il tuo profumo,

l’odore della tua pelle,
capire di non esserci.

Un salto dal sapore di libertà
tra frammenti di aria che circonda i tuoi arti,

atterrare,
capire di non esserci.

 
Seguire quel punto nel vuoto

vedersi di sfuggita riflessi nello specchio,
capire di non esserci.

Perché chi danza è puro spirito fatto 
solo di emozioni.



KOREUTICA 
E’ LIETA DI PRESENTARVI 

LA SUA NUOVA COLLEZIONE SHOW!!!

ORDINA I COSTUMI PER IL SAGGIO 
ENTRO IL 15 MARZO

 PER TE UNO SCONTO DEL 10%
SUL LISTINO INSEGNANTI

RICHIEDI IL TUO PREVENTIVO ALL’INDIRIZZO info@koreutica.it 
E TI VERRA’ COMUNICATO IL TUO CODICE SCONTO.

RICORDA CHE TUTTI I MODELLI QUI PRESENTATI POSSONO 
ESSERE PERSONALIZZATI CAMBIANDO TESSUTI E COLORI, E 

MODIFICATI A SECONDA DELLE TUE ESIGENZE.

IL NOSTRO STAFF PUO’ PREPARARE DEI BOZZETTI 
SIA SULLA BASE DELLE TUE IDEE 

SIA SEGUENDO LE TUE FOTO O DISEGNI.

SHOW TIME!!!





































































































































































COME SCEGLIERE LA TAGLIA ESATTA
La tabella delle taglie rende facilissimo ordinare la taglia più adatta alla tua corporatura

Se vuoi un abito realizzato appositamente sulle tue proporzioni
invia insieme all’ordine le seguenti misure:

SENO-VITA-FIANCHI-GIRO BUSTO-ALTEZZA
penseremo noi a trovare la taglia più giusta per te

Inoltre puoi chiedere in ogni momento al nostro ufficio consigli a riguardo.

FAI MOLTA ATTENZIONE NEL PRENDERE LE MISURE!!

Taglie bambini

Taglie adulti

ci sono alcune misure calibrate per le bambine che hanno 
corporature robuste:
S/B-XXL per le bambine che sono alte 110-120 cm
ma hanno giro busto 120-130 cm
M/B-XXL per le bambine che sono alte 118-128 cm
ma hanno giro busto 125-132 cm
L/B-XXL per le bambine che sono alte 128-138 cm
ma hanno giro busto 128-135 cm 

ANNI TG SENO VITA FIANCHI H GIRO 
BUSTO

4-5 XS/B 54-58 52-56 58-63 100-110 100-108

6-7 S/B 56-60 53-58 63-68 110-120 108-105

7-8 M/B 60-65 55-66 66-74 118-128 110-120

10-11 L/B 62-70 57-66 70-80 128-136 118-126

11-12 XL/B 65-72 62-68 72-82 130-138 125-130

TG tg SENO VITA FIANCHI H GIRO 
BUSTO

XXS 38 72-78 60-65 80-84 145-155 132-138

XS 40 78-84 62-66 85-89 155-160 138-146

S 42 85-90 65-69 90-95 160-166 145-149

M 44 90-94 69-75 96-104 164-170 150-155

L 46 95-100 76-80 105-110 168-175 156-162

XL 48 100-110 80-85 109-115 170-178 160-166



COME ORDINARE
Ogni ordine deve essere inviato in forma scritta: si può utilizzare il 
modulo d’ordine scaricabile dal sito www.koreutica.it oppure 
mandare una mail o un fax con tutti i dati completi per la 
fatturazione, l’ordine completo di ARTICOLO,TAGLIE,COLORE E 
TESSUTO, EVENTUALI NOTE E INDICAZIONI SPECIALI.
N.B. non dimenticare di mettere l’indirizzo di spedizione se diverso 
da quello di fatturazione e un numero di cellulare di riferimento.

CONFERMA D’ORDINE
Ogni ordine viene confermato con una mail di conferma entro 24 
ore. Tale mail di conferma riporterà un NUMERO ORDINE che vi 
permetterà di avere informazioni sull’avanzamento dello stato della 
lavorazione in qualsiasi momento.
Dalla conferma d’ordine non è più possibile modificare o cancellare 
l’ordine.

CAMBI E RESTITUZIONI
Le mezze punte e i collant possono essere restituiti o cambiati 
soltanto se integri, non utilizzati e provvisti dell’etichetta originale.
I costumi non si possono restituire o cambiare se non per difetti di 
fabbricazione in quanto vengono realizzati al momento dell’ordine 
sulle misure o taglie indicate dal cliente.

CAMPIONATURE
Le campionature di costumi eseguiti su richiesta vengono sempre 
addebitate.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Tutti i capi da spettacolo vanno trattati con cura. Lavare in acqua 
fredda senza ammollo. NON STIRARE!!

DOVE VENGONO REALIZZATI I VOSTRI COSTUMI
Tutti i costumi e l’abbigliamento Koreutica vengono realizzati nel 
nostro laboratorio di Torino in modo artigianale con tessuti di 
primissima qualità.

PERSONALIZZAZIONE
Le nostre collezioni sono formate da più di 600 modelli 
completamente personalizzabili. Potete scegliere un modello delle 
nostre collezioni e farlo realizzare in un altro colore o tessuto, 
oppure disegnare un modello su vostra indicazione.

STAMPE LOGHI E DIVISE
Offriamo una vastissima gamma di divise: tute, felpe, t-shirt, 
borsoni etc…che possiamo realizzare in tantissimi colori e tessuti 
e li stampiamo con il tuo logo senza costi d’impianto e senza 
minimi d’ordine.

PAGAMENTI
Gli ordini possono essere pagati in contrassegno al corriere 
( +9,90 € di diritto di contrassegno ) oppure tramite bonifico 
bancario da effettuare prima della partenza della merce.
Per ordini superiori a 2000 € si richiede anticipo al momento della 
conferma d’ordine pari al 30% del totale.
Per i prodotti fabbricati su disegno del cliente o su misure richieste 
è necessario il bonifico anticipato. L’ordine verrà messo in 
produzione solo dopo l’accredito del bonifico. Casi eccezionali 
saranno valutati e concordati con la direzione.

SCONTISTICA
KOREUTICA ha creato un listino prezzi apposito per le scuole di 
danza e durante tutto l’anno realizza momenti di offerte speciali 
che vengono diffuse tramite le nostre newsletter. Se non ti 
arrivano le nostre offerte manda una mail a info@koreutica.it e 
richiedile.

TEMPI DI LAVORAZIONE
I tempi possono variare nel corso dell’anno, da un minimo di 5 
giorni lavorativi fino ad un massimo di 20. I tempi di lavorazione 
verranno comunicati alla conferma d’ordine.

LE SPEDIZIONI SONO VELOCI E SICURE
Costi di spedizione: 
per ordini fino a 250,00€ corrispondono a 9,90€ (iva inclusa)
per ordini superiori a 250,00€  la spedizione è GRATUITA
Tutti i nostri costumi partono dal nostro laboratorio di Torino il 
giorno della consegna prevista con un corriere espresso 
nazionale.
Tutte le spedizioni viaggiano a rischio dell’acquirente. Di solito la 
consegna del corriere avviene in 2-3 giorni lavorativi.

ATTENZIONE AL CIENTE
Sappiamo quanto siano esigenti, genitori ed allievi..e 
accontentare tutti tenendo d’occhio il portafoglio non è facile..
Ma questa è proprio la nostra specialità!

INFORMAZIONI E CONDIZIONI DI ACQUISTO

Una persona è sempre disponibile dalle 9 alle 17 per rispondere alle vostre domande, tenervi aggiornati sui 
vostri ordini ed esservi d’aiuto per tutte le vostre esigenze.



prodotto e realizzato da
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