Our Company
LM School Uniforms, formerly Les Myrtilles, was founded in 2002 and established
itself as one of the leaders in manufacturing cashmere for baby’s clothes. In
2005 Les Myrtilles started producing school uniforms and established a new
brand called “School Uniforms”.
School Uniforms is an ambitious project, aiming to extend the great British
tradition of school uniforms to Italy, with its unique ability to enhance the
sense of identity and belonging. The company’s commitment to quality and
service has helped it establish many long term relationships and every year
more and more prestigious international colleges and schools choose LM
School Uniforms to dress their students.
Furthermore, LM School Uniforms produces and supplies uniforms for the
medical and hotel industry and has a department specialized in corporate gifts.
LM School Uniforms nasce nel 2002, con il nome di Les Myrtilles, come azienda
produttrice di cashmere per bebè. Già nel 2005 la grande svolta: parallelamente
alla linea in cashmere, inizia la produzione di divise scolastiche con un marchio
dedicato: School Uniforms. School Uniforms è un progetto ambizioso, che punta
a diffondere anche in Italia la grande tradizione British della divisa scolastica,
con il suo valore intrinseco di senso di appartenenza e identità. La dedizione
nel fornire un servizio accurato e preciso e nel mantenere altissimi gli standard
di qualità sono stati fondamentali nello stabilire rapporti commerciali a lungo
termine e ogni anno sempre più Istituti Scolastici e International Colleges
scelgono LM School Uniforms per il loro studenti.
Accanto a questa produzione LM School Uniforms fornisce divise per alberghi,
studi medici e ha un reparto Corporate specializzato in regali aziendali di
alta qualità.

Showroom & Online shop
LM School Uniforms’ flagship store is situated in Via Gesù 17, in the heart of the
Milan fashion district.
Here customers can touch the quality of the products, check sizes and buy their
school uniforms assisted by a competent and friendly staff.
The Monza shop is situated in the pedestrian area of the historical city center and
provides a more convenient location for the families living in the Brianza area.
A modern online shop is also available to the families who wish to place their
orders online and receive the goods directly at their home.
LM School Uniform flagship store è situato in via Gesù, 17, nel cuore del
quadrilatero della moda Milanese.
Qui i clienti possono toccare con mano la qualità dei prodotti, provare le
taglie e acquistare le proprie uniformi, assistiti nella scelta da uno staff
competente e disponibile.
Il negozio di Monza è situato nella zona pedonale della città storica e fornisce
una comoda alternativa ai clienti del bacino della Brianza.
Per garantire un servizio al passo con i tempi e adatto alle molteplici esigenze
della propria clientela LM School Uniforms dispone di un moderno negozio
online attraverso il quale è possibile familiarizzare con i prodotti offerti e
acquistare con semplicità gli indumenti ed accessori richiesti che verranno poi
consegnati a domicilio nel giro di pochi giorni.

Our Products
LM School Uniforms has been producing and supplying elegant and high
quality school uniforms for more than a decade.
LM School Uniforms production is entirely Made in Italy by skilled artisans.
All accessories are carefully selected and all details are checked during and
after production. A tailored service is available and schools can design their
own uniform. Special sizes can be produced on request.
Since 2013 LM School Uniforms has been the exclusive distributer in Italy for
the leading UK Schoolwear brands William Turner, David Luke and Gregory
Pollard. The influence deriving from the collaboration with these companies
has allowed us to offer a uniquely British designed service, based on the
best quality and style that their market offers.

“Where the sophisticated British style meets
Italian elegance and creativity.”
LM School Uniforms produce e commercializza divise scolastiche eleganti e
di qualità da più di un decennio.
La produzione di divise scolastiche di LM School Uniforms è interamente
realizzata in Italia da esperti e abili artigiani. Tutti gli accessori sono
selezionati attentamente e tutti i dettagli sono controllati durante la
produzione e a capo finito. Un servizio su misura è disponibile e le Scuole
possono ideare/disegnare/progettare la propria uniforme esclusiva.
Dal 2013 LM School Uniforms è orgogliosa esclusivista per l’Italia dei marchi
William Turner, David Luke e Gregory Pollard, leaders nella produzione di
divise scolastiche di alta qualità nel Regno Unito.
Questa collaborazione commerciale ha ampliato la gamma offerta di capi
dal design innovativo, dando un tocco molto British alla collezione.

“Dove il sofisticato British style sposa
l’eleganza e la creatività italiana.”

Our Philosophy
At LM School Uniforms we strongly believe in the importance of wearing a uniform
at school and we are aware of the many advantages of wearing one: it creates an
identity for a school in the community, reinforcing a sense of belonging in the
pupils who feel they are part of an organisation or a group.
It is a major contributor in building up a feeling of pride and loyalty amongst
students towards their institution and teaches students to dress smartly and take
pride in their appearance. It helps them to prepare for when they leave school and
may have to dress smartly or wear a uniform.
Keeping this in mind we supply affordable, comfortable items, made from easycare, easy-wear and eco-friendly fabric, appropriate for activity and suitable for
all body shapes.
A LM School Uniforms crediamo fermamente e profondamente nell’importanza
di indossare l’uniforme e la nostra missione è quella di condividere e trasmettere
i grandi valori intrinseci della divisa scolastica a scuola e siamo consapevoli degli
innumerevoli vantaggi che l’uniforme porta con sé. L’uniforme scolastica crea
un senso di identità della Scuola nella propria Comunità, rafforza il senso di
appartenenza negli studenti che si sentono parte di un’organizzazione, di un gruppo.
L’ uniforme scolastica è uno dei più importanti fattori che contribuiscono a costruire
un senso di orgoglio e lealtà fra gli studenti nei confronti della propria Scuola e
insegna a vestirsi in modo appropriato ed essere orgogliosi del proprio aspetto.
Aiuta gli studenti quando dovranno frequentare luoghi di lavoro dove è richiesto
un abbigliamento formale, appropriato al lavoro che si svolge.
Con tutti questi aspetti in mente, LM School Uniforms produce articoli accessibili,
comodi, fatti con tessuti di facile gestione, con ottima vestibilità e realizzati in molti
casi con tessuti eco-friendly, appropriati per l’attività scolastica e l’attività fisica.

Services
A Customer Care service is available from Tuesday to Friday from 9am till
6pm and every Saturday from 9am till 3pm at the following numbers:
+39 02.3674.3700 or +39 02.3674.3701
and e-mail addresses:
info@school-uniforms.it
milano@school-uniforms.it
monza@school-uniforms.it
Our professional and friendly staff is happy to welcome you in our Milan
and Monza shops and help you with the choice of your uniforms: please
check the shops opening hours on the website www.school-uniforms.it.
Orders can also be placed online at: www.school-uniforms.it.
Un servizio di Customer Care è disponibile da martedì a venerdì dalle 9,00
alle 18,00 e ogni sabato dalle 9,00 alle 15,00 ai seguenti numeri di telefono:
02.3674.3700 o 02.3674.3701
e indirizzi e-mail :
info@school-uniforms.it
milano@school-uniforms.it
monza@school-uniforms.it
Il nostro personale, molto attento e professionale, è felice di accogliervi
nei nostri negozi di Milano e Monza e di aiutarvi nella scelta delle vostre
divise; gli orari di apertura sono indicati sul sito www.school-uniforms.it.
Gli ordini possono anche essere effettuati online tramite il sito
www.school-uniforms.it.

Testimonies / Referenze

“Fin dal 1999 Andersen International School e Les Myrtilles [LM School Uniforms]
collaborano produttivamente e positivamente. Siamo molto soddisfatti della
collaborazione che ad oggi si dimostra stabile e in crescita. Una azienda innovativa
e flessibile che ci ha dimostrato affidabilità negli anni, serietà nei servizi, una
comunicazione snella e grande disponibilità da parte di tutto lo staff nell’elaborare
soluzioni di volta in volta su misura per il cliente.”
Dott.ssa Laura Donzelli, Marketing & Communication Manager
Andersen International School Milano
“Congratulations to Les Myrtilles [LM School Uniforms] on their developing success
and on the opening of their new shop in the centre of Milan. The British School of
Milan is proud of its three-year association with the store and our students enjoy a
good choice of quality uniform provision. We wish the business every success in its
new premises and in the future.”
Chris Greenhalgh, CEO and Principal The British School of MIlan
“Over the last five years I’ve been buying uniforms for my children from Les Myrtilles
[LM School Uniforms]. Excellent quality, excellent service, excellent staff”.
M.P.G mother
“A noi piace indossare le nostre divise, sono comode e morbide!”
Clotilde e Tommaso
“Trovo estremamente comodo potere fare l’ordine online e ricevere direttamente a
casa le uniformi”
S.G. papà
“Da alcuni anni abbiamo affidato la produzione delle divise del nostro personale a
LM School Uniforms e siamo pienamente soddisfatti della qualità e robustezza dei
capi e del servizio preciso e puntuale. Il rapporto qualità prezzo è eccellente”
Sara Allievi, responsabile marketing e comunicazione Porada

Corporate Gifts
LM School Uniforms offers a wide range of corporate products: woven and
premium ties, engraved glasses, embroidered bags, ladies neckwear, college
scarves and other stylish and sophisticated gifts for your customers.
LM School Uniforms offre una vasta gamma di prodotti: cravatte, bicchieri incisi,
borse ricamate, foulards da donna, sciarpe e altri regali sofisticati e alla moda per
i vostri clienti.

Collaborations /Collaborazioni
LM School Uniforms has contributed
to the prestigious film production
“La Corrispondenza” by Giuseppe
Tornatore.
The
school
uniform
worn by the children and by the
young protagonist were supplied by
LM School Uniforms.
LM School Uniforms’ garments have also been chosen to be
worn by the participants in the reality “Il Collegio” aired on RAI 2
in November 2016.
LM School Uniforms vanta la propria
presenza all’interno della prestigiosa
produzione cinematografica “La
Corrispondenza”
di
Giuseppe
Tornatore. Le divise scolastiche
indossate dagli studenti e dal
bambino protagonista all’interno
del film sono state fornite da LM
Scool Uniforms.
Le divise LM School Uniforms sono state anche scelte per essere
indossate dai partecipanti del reality “Il Collegio” in onda su RAI 2 a
novembre 2016.

Where the sophisticated British style
meets Italian elegance and creativity.

LM School Uniforms
Via Gesù, 17 - Milano Tel. 02.3674.3700
e-mail: milano@school-uniforms.it web: www.school-uniforms.it

