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COMPANY 

PROFILE 

 

 

LAVIS, la camicia per eccellenza da oltre 50 anni. 



Ricerca e Made 
in Italy 
LAVIS propone ai suoi Clienti 

collezioni di alta qualità, con una 

moltitudine di tessuti, colori e 

modelli, risultato di una costante 

ricerca a garanzia del vero Made 

in Italy. 

 

 

 

Sartorialità e 
qualità 
Creare una camicia è un'arte. 

LAVIS, grazie all'esperienza e alla 

professionalità di uno staff 

interno specializzato, crea 

camicie sartoriali per l'uomo e la 

donna che cercano nei dettagli 

ciò che fa la differenza. 

 

 

 

Passione da oltre 
50 anni 
È trascorso oltre mezzo secolo di 

sartorialità Made in Italy in tutto 

ciò che crea. LAVIS, percorre 

una storia fatta di passione che 

dura nel tempo, conciliando 

gusto e versatilità nella 

produzione delle sue camicie. 

 

Showroom e Laboratorio interno 

 

 

Competenza e specializzazione. 

L'impresa è specializzata nella produzione di camicie di alta qualità dalla linea classica e casual. L’attuale 

mission aziendale è proporre camicie e pantaloni uomo donna interamente prodotte in Italia, dal taglio alla 

confezione, stiro e spedizione (Made in Italy). Tuttavia, l'azienda dispone anche di una filiera estera nei 

Paesi dell'Albania e della Tunisia. 



PROFILO AZIENDALE 

 

Una passione iniziata oltre cinquant'anni fa. 

 

L’esperienza, 

l’accuratezza delle 

lavorazioni, la costante 

ricerca dei materiali, 

l'innovazione, il 

continuo monitoraggio 

del mercato e la 

creatività, 

costituiscono un alto 

valore aggiunto che 

pongono l’azienda 

come eccellente punto 

di approvvigionamento 

per grandi distribuzioni, 

catene di negozi ed alto 

dettaglio. 
 

Fondata nel 1963 dal Sig. Gabriele Maloni, Confezioni LAVIS ha avuto sempre come proprio core 

business la produzione di camicie sartoriali; successivamente, dal 1974 è passata al settore industriale per 

rispondere alla domanda sempre più crescente da parte di una clientela italiana ed internazionale, 

rappresentata anche da brand di fascia alta del settore moda. 

 

 



CERTIFICAZIONI 
A garanzia della sua qualità e professionalità, la LAVIS ha ottenuto le seguenti certificazioni: 

 

 

 

• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1029 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1019 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1033 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1037 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1043 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1050 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo CC01/1051 
Camice in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 
• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo DC01/1043 
Divisa in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 
 

 

• DPI I Categoria: certificato Conformità articolo GC01/1043 
Gambale in TNT 30 Gr. 
SCARICA PDF 

• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo CC03/1027 
Camice in TNT 55 Gr. bianco 
SCARICA PDF 
 
• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo CC03/1044 
Camice in TNT 55 Gr. azzurro 
SCARICA PDF 
 
• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo TC03/1027 
Tuta in TNT 55 Gr. bianco 
SCARICA PDF 
 
• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo GC03/1027 
Gambale in TNT 55 Gr. bianco 
SCARICA PDF 
 

• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo GNC3 
Gambale Nastrato in TNT 55 Gr 
SCARICA PDF 

 
• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo 
CSC03/1027 
Copriscarpa in TNT 55 Gr. bianco 
SCARICA PDF 
 
• DPI III Categoria: certificato Conformità articolo 
CUFC03/1027 
Cuffia in TNT 55 Gr. bianco 
SCARICA PDF 

 

http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011029.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011019.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011033.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011037.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011043.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011050.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/CC011051.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/DC011043.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi1/GC011043.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/CC031027.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/CC031044.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/TC031027.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/GC031027.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/GNC3.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/CSC031027.pdf
http://www.lavisconfezioni.it/certificazioni/dpi3/CUFC031027.pdf


FILOSOFIA E MISSION 

La camicia Made in Italy che "veste sempre". 

 
 

Confezioni LAVIS Srl è orientata al dinamismo e alla creatività che fa del gusto italiano il proprio modo 

di concepire e creare moda. La ricca produzione di camicie soddisfa tutta la gamma di richieste, essendo 

specializzata sia nella tendenza giovanile sia nelle linee classica e sportiva, rigorosamente Made in Italy. 

 

Ricercatezza e avanguardia. 

L’esperienza, l’accuratezza delle lavorazioni, la costante 

ricerca dei materiali, l'innovazione, il continuo 

monitoraggio del mercato e la creatività, costituiscono un 

alto valore aggiunto che pongono l’azienda come eccellente 

punto di approvvigionamento per grandi distribuzioni, 

catene di negozi ed alto dettaglio. 

 
 



CONTATTI 

 

Confezioni Lavis s.r.l. 

 

 
SEDE LEGALE E OPERATIVA: 

Via Tronto, 106 

64016 Sant'Egidio alla Vibrata (TE) Italy 

 

 
e-mail: amministrazione@lavisconfezioni.it 

PEC: lavis@postcert.it 

 

 

Tel: +39 0861 840266 - Fax: +39 0861 840112 

 

 

Web: www.lavisconfezioni.it 

 

DOCUMENTI AZIENDALI 

Certificazione ISO 9001:2015 

Quality Management System 

Politica Aziendale 

 

 

NOTE LEGALI 

C.F./P.I. 01578770677 - Reg. imprese di TERAMO n. 01578770677 - REA TE-135411 - Cap. soc. € 100.000,00 i.v.  

mailto:amministrazione@lavisconfezioni.it
mailto:lavis@postcert.it
http://lavisconfezioni.it/certificazioni/azienda/lavis/iso90012015.pdf
http://lavisconfezioni.it/certificazioni/azienda/lavis/iqnet.pdf
http://lavisconfezioni.it/certificazioni/azienda/politica-aziendale.pdf

