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LeiMe è un laboratorio di alta sartoria che confeziona i suoi capi 
usando esclusivamente seta prodotta in Italia. 

I commercianti che secoli fa percorrevano la via della seta 
sapevano di aver a che fare con un tessuto molto pregiato 
tanto che in Italia iniziò presto la produzione di questa materia 
prima. Questo processo di produzione, che si è interrotto a metà 
del’900, oggi rivive grazie alla determinazione di pochissime 
realtà italiane che hanno riorganizzato l’intero ciclo produttivo, 
per fare in modo che ogni singola fase del processo avvenga 

sul territorio italiano. 

Definita la regina delle fibre, avvolgente, naturale e lucente la 
seta dona sollievo nelle calde giornate estive e tepore nei giorni 

più freddi dell’anno.

La filosofia di LeiMe si basa sulla ricerca di un ideale armonico 
che punta all’eccellente qualità del prodotto e fonde 
l’artigianalità con la creatività. Il marchio si rivolge al pubblico 
femminile e, quindi, ad una “Lei”, lontana dai modelli estetici 
di riferimento, una Lei universale in cui la singola “Me” possa 
ritrovarsi ed identificarsi. “Lei” è luminosa, estremamente 
preziosa e sofisticata proprio come la nostra seta; una donna 
che non vuole rinunciare a sentirsi bene con se stessa e di 
conseguenza con gli altri; la donna LeiMe è determinata ed ha 

La bellezza è mescolare in giuste proporzioni il finito e l’infinito 
(Platone)

voglia di riuscire bene sia nella sua vita lavorativa che nella vita 
privata.

L’idea di LeiMe nasce dall’intenzione di offrire una gamma di 
camicie e bluse in seta da donna che unisca la stra-ordinarietà 
della materia prima alla ricerca di modellazioni adatte ad ogni 
situazione, dall’ambiente di lavoro ad una cerimonia, da una gita 
fuori porta ad una serata glamour.  Questa fusione originale e 
raffinata ha alimentato un nuovo progetto LeiMe che consiste 
nella creazione di accessori, sempre in seta, che trasmettano 
allo stesso tempo femminilità, ricerca del nuovo, dolcezza ed 

eleganza.
La novità è stata molto apprezzata dal pubblico femminile tanto 
che già si parla di una vera e propria “community” di donne 

LeiMe. 

LeiME progetta e realizza ogni capo in Italia, puntando alla qualità 
di ogni materia prima e servendosi di manodopera creativa. 
L’accurata scelta dei materiali, la cura nei dettagli, nelle cuciture 
interne ed esterne sono segni distintivi del nostro prodotto, 

sintesi dell’eccellenza artigiana italiana.
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CHI SIAMO



I prodotti LeiMe vengono interamente realizzati in Italia da 
artigiani specializzati, con seta acquistata presso produttori 
selezionati e certificati. Al confezionamento segue un attento 
e accurato controllo di qualità effettuato presso il nostro 

laboratorio.

La produzione unisce i valori dell’innovazione, nella fase iniziale 
del processo creativo, a quelli della tradizione ed esperienza 
nella fase del confezionamento. Tutti i capi vengono pensati e 
disegnati da giovani stilisti e prodotti da manodopera esperta 
nel settore dell’alta sartoria. Tratto caratteristico e originale 
della nostra produzione è che i disegni delle stampe su seta 

sono pensati e realizzati a mano da veri e propri artisti.

Le camicie e le bluse LeiMe, grazie alla ricercatezza nella 
modellazione e alla morbidezza del tessuto, sono adatte a 
vestire qualsiasi corporatura donandole sinuosità e femminilità. 
Per garantirne la perfezione il prodotto viene cucito in modo 
sopraffino: l’attaccatura del fianco e delle maniche viene 
effettuata all’inglese (apponendo una doppia cucitura con 
doppia ribattitura), rendendola così salda e di ottima tenuta. 
Particolare è la rifinitura dell’orlo caratterizzata da un’altezza 
rispettivamente di sette millimetri per la georgette e cinque 
millimetri per il raso, tipica dell’alta sartoria. Un aspetto non 
meno rilevante è quello che riguarda la qualità dei bottoni: 

vengono utilizzati infatti sia bottoni in madreperla (i migliori sul 
mercato) che bottoni rivestiti in seta. 

Ogni prodotto è unico e irripetibile, confezionato appositamente 
una volta effettuato l’ordine; il prodotto può essere altresì 
personalizzato e realizzato su misura, mettendosi direttamente 

in contatto con il nostro laboratorio all’indirizzo info@leime.it.

Gli accessori da sempre rappresentano il segno distintivo della 
personalità e del carattere di una donna; gli accessori LeiMe 
esprimono interamente il carattere innovativo del nostro 
marchio il quale unisce il design del prodotto al materiale,  cioè 
la seta italiana. Ogni accessorio viene modellato e realizzato da 
mani sapienti, espressione massima dell’artigianalità italiana.
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IL PRODOTTO 



ELLE RASO 

Camicia in raso di seta caratterizzata dalla presenza di un collo alla 
coreana con apertura profonda e dall’assenza del bottone sul polsino. 
La sua lunghezza e la presenza degli spacchi laterali richiamano alla 

memoria un kimono; disponibile a tinta unita e a fantasia.
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MIA 

Camicia in raso di seta con manica a pipistrello e vistoso collo a punta; 
l’incrocio fra semplicità e morbidezza la rendono adatta ad una donna 
che vuole distinguersi indossando un indumento tradizionale ma allo 

stesso tempo originale.
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TEEN 

Blusa in raso di seta con spallone quadrato rifinito da spiritosi volants; i 
bottoni in madreperla, posizionati sulla schiena, conferiscono al prodotto 

carattere e femminilità.
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ROSE 

Blusa in raso di seta con manica “bucata”; i bottoni posti sul lato posteriore, 
il collo rotondo e l’apertura sul braccio rifinita da volants rendono il capo 

una novità assoluta; disponibile a tinta unita e a fantasia.
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GHORGI 

Blusa in raso di seta che trae il suo nome dalla gorgiera rinascimentale; il 
collo circolare è morbido e rifinito da un orlo sottile; i bottoni in madreperla 

e la manica a tre quarti la rendono unica.

12





14

NUVOLA 

Blusa in georgette di seta caratterizzata dalla presenza di fiocchi al posto 
dei bottoni; lo spallone quadrato in tessuto doppio si differenzia dal resto, 
che rimane morbido e trasparente. Da “sblusare” sopra ad un pantalone 

o ad una gonna indistintamente.





PARIS 

Blusa in raso di seta con volants nella manica; l’apertura posteriore del 
collo a forma di goccia e la mancanza di bottoni sul corpo comunicano 

essenzialità ed eleganza; consigliata per le cerimonie





SHARON 

Blusa in georgette di seta caratterizzata da un taglio vita morbido, 
maniche ampie e trasparenti, corpo in tessuto doppio. Bottoni che si 
agganciano a dei piccoli cappi eseguiti a mano. Un capo per le donne di 

tutte le età.
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FIORDILUNA

Pochi sono i fiori che emanano profumo solo di notte, il Fior di Luna è uno 
di questi e LeiMe ha preso ispirazione dalla botanica per dare il nome 
ad una sua creazione… La caratteristica di questo accessorio è quella di 
avere al collo  un fiore (in seta) che può essere profumato con’essenza; 

il fiore profumato in alternativa al classico ciondolo.





camis raso bianco camis raso nero

camis raso righe

camis georgette nero camis georgette azzurro

CAMIS RASO CAMIS GEORGETTE

CAMIS RASO - Camicia in raso di seta taglio uomo con collo e 
polsini; preziosa per i bottoni ricoperti in raso; ideale per sentirsi a 
proprio agio in una giornata di lavoro; disponibile a tinta unita e a 

fantasia.

CAMIS GEORGETTE - Camicia in georgette di seta taglio uomo 
con collo e polsini in raso; bottoni ricoperti in raso e bottoni gioiello 

sui polsi; le sue trasparenze donano sensualità ed eleganza.   



CRISTINA CAMIS GEORGETTE PLISSE

cristina raso bianco + fiore cristina raso nero + fiore

cristina raso light hazel

plisse raso nero plisse raso azzurro

cristina raso nero

CRISTINA - Blusa in raso di seta con modellazione essenziale; la 
profonda scollatura è perfetta per la donna decisa, misteriosa e 

sensuale; disponibile a tinta unita e a fantasia.

PLISSE - Camicia in raso di seta con bottoni nascosti da pieghe 
eseguite a mano; polso originale per la mancanza di bottoni e per 
la presenza di uno spacco profondo. Adatta ad ogni momento 

della giornata.    



nuvola georgette azzurro nuvola georgette nero

nuvola georgette light hazel

ghorgi raso light hazel

NUVOLA GHORGI

NUVOLA - Blusa in georgette di seta caratterizzata dalla 
presenza di fiocchi al posto dei bottoni; lo spallone quadrato in 
tessuto doppio si differenzia dal resto, che rimane morbido e 
trasparente. Da “sblusare” sopra ad un pantalone o ad una gonna 

indistintamente.

GHORGI - Blusa in raso di seta che trae il suo nome dalla gorgiera 
rinascimentale; il collo circolare è morbido e rifinito da un orlo 
sottile; i bottoni in madreperla e la manica a tre quarti la rendono 

unica.   



SHARON PARIS

sharon georgette bianco sharon georgette nero paris nero paris bianco

sharon georgette light hazel

SHARON - Blusa in georgette di seta caratterizzata da un taglio 
vita morbido, maniche ampie e trasparenti, corpo in tessuto 
doppio. Bottoni che si agganciano a dei piccoli cappi eseguiti a 

mano. Un capo per le donne di tutte le età.

PARIS - Blusa in raso di seta con volants nella manica; l’apertura 
posteriore del collo a forma di goccia e la mancanza di bottoni 
sul corpo comunicano essenzialità ed eleganza; consigliata per 

le cerimonie. 



rose raso bianco + fiore

rose raso nero + fiore

mia raso azzurro

ROSE MIA

ROSE - Blusa in raso di seta con manica “bucata”; i bottoni posti 
sul lato posteriore, il collo rotondo e l’apertura sul braccio rifinita 
da volants rendono il capo una novità assoluta; disponibile a tinta 

unita e a fantasia.

MIA - Camicia in raso di seta con manica a pipistrello e vistoso collo 
a punta; l’incrocio fra semplicità e morbidezza la rendono adatta 
ad una donna che vuole distinguersi indossando un indumento 

tradizionale ma allo stesso tempo originale. 

rose raso nero



FIOCCO TEEN

fiocco raso nero fiocco raso light hazel teen nero

FIOCCO - Blusa in raso di seta con profonda scollatura posteriore 
che termina con un fiocco ben rifinito; perfetta per una serata 

glamour. 

TEEN - Blusa in raso di seta con spallone quadrato rifinito da 
spiritosi volants; i bottoni in madreperla, posizionati sulla schiena, 

conferiscono al prodotto carattere e femminilità.



elle raso azzuro elle raso bianco + fiore

elle raso nero + fiore

elle georgette light hazel elle georgette mint

ELLE RASO ELLE GEORGETTE 

ELLE RASO - Camicia in raso di seta caratterizzata dalla presenza 
di un collo alla coreana con apertura profonda e dall’assenza del 
bottone sul polsino. La sua lunghezza e la presenza degli spacchi 
laterali richiamano alla memoria un kimono; disponibile a tinta 

unita e a fantasia. 

ELLE GEORGETTE - Camicia in georgette di seta caratterizzata 
dalla presenza di un collo alla coreana con apertura profonda e 
dall’assenza del bottone sul polsino. Le rifiniture in raso donano 
contrasto alla trasparenza della georgette; disponibile a tinta 

unita e a fantasia.

elle raso righe elle georgette nero
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dalia bouquet fiordilluna teba

I NOSTRI ACCESSORI

DALIA
Un fiore astratto in seta di varie colorazioni che permette alla 
donna LeiMe di esprimere la propria creatività nell’abbinare 

questo accessorio ad ogni capo del guardaroba, e non solo.

BOUQUET
Un collo rimovibile creato con una composizione di numerosi 
fiori in seta fatti a mano, alcuni dei qual impreziositi dal pistillo 
fatto di perline originarie di Murano; utilizzabile in ogni occasione 
e su ogni capo di maglieria, dalla t-shirt al cardigan più raffinato.

FIORDILUNA
Pochi sono i fiori che emanano profumo solo di notte, il Fior di 

Luna è uno di questi e LeiMe ha preso ispirazione dalla botanica 
per dare il nome ad una sua creazione… La caratteristica di 
questo accessorio è quella di avere al collo  un fiore (in seta) 
che può essere profumato con’essenza; il fiore profumato in 

alternativa al classico ciondolo.
 

TEBA
Chiudete gli occhi e immaginate: l’evoluzione del collo della 
camicia trasformata in collana, un sostegno rigido ad un tessuto 
morbido e pregiato come la seta, la posizione del bottone libera 
sul collo, e per le più romantiche la possibilità di infilare un fiore, 
ovviamente in seta, con un prezioso pistillo di perline originarie 
di Murano ….Tutto questo è TEBA, un accessorio che è nato da 
poco e già sta spopolando nel pubblico femminile di ogni età.
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