
 
REGOLAMENTO  

Fabrique è un luogo di passione e condivisione.  

Con i nostri corsi vogliamo trasmettervi tutto il nostro amore per la materia del cucito, 
accompagnandovi passo dopo passo nell’avventura dei primi capi fatti con le vostre 
mani.  

Iscrizione 

Per iscrivervi a tutti i corsi di cucito di Fabrique inviate una mail a info@fabrique-
handmade.com per ricevere tutte le informazioni su disponibilità e orari. Per riservare il 
posto è necessario versare un acconto: potrete farlo direttamente in negozio o tramite 
bonifico. L’acconto non è rimborsabile in caso di disdetta. 

Frequenza 

I moduli di cucito base e avanzato Fabrique sono corsi di 4 lezioni l’uno della durata di 
2 ore. In caso di assenze sono previste due possibilità di recupero: 

 -un ticket recupero al prezzo agevolato di 25€, per la lezione privata di 2 ore 

 -inserimento nel nostro open lab gratuito mensile di cucito creativo che si terrà di 
sabato in pausa pranzo (fino ad esaurimento posti). 

Vi invitiamo comunque a segnalare assenze o variazioni, durante il corso o via mail a 
info@fabrique-handmade.com  

Metodo 

Il metodo Fabrique, non è un metodo tradizionale: abbiamo studiato un approccio 
pratico, intensivo e dinamico che riflette il nostro amore e la nostra sensibilità per il 
mondo del cucito.  
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Programma 

Il corso di cucito base Fabrique è un corso per principianti, per i quali abbiamo previsto 
un programma di modelli mirato. Dalla prima lezione potrete scegliere il vostro 
progetto di partenza. Per ragioni organizzative, il programma è uguale per tutti e non 
prevede digressioni. 

Il corso avanzato Fabrique è un corso con un programma specifico. Per ragioni 
organizzative, il programma è uguale per tutti e non prevede digressioni.  

Il programma del pacchetto di lezioni private viene studiato su misura, caso per caso. 
Per studiare le vostre capacità e aspettative, vi invitiamo a contattarci per un colloquio 
orientativo a base di caramelle gommose. 

Per soddisfare tutte le vostre curiosità abbiamo creato un nuovo spazio: l’open lab di 
cucito creativo gratuito che si terrà una volta al mese in laboratorio.  

Modelli 

Tutti i modelli che costituiscono il programma dei corsi Fabrique e i relativi cartamodelli 
non possono essere utilizzati a fini commerciali.  

Allo stesso modo i modelli delle Collezioni Fabrique abbigliamento ed accessori, sono 
frutto di un percorso personale di studio e ricerca, pertanto chiediamo che non ne sia 
richiesta la riproduzione durante i corsi. 

Accesso al corso avanzato e Workshop 

Il corso di cucito avanzato Fabrique si rivolge a chi ha già frequentato il corso base o a 
chi dispone di una base di conoscenze sartoriali e di manualità con la macchina da 
cucire. I nostri workshop sono studiati in vari livelli di difficoltà. Se avete dei dubbi, 
saremo felici di valutare caso per caso la vostra manualità in un colloquio orientativo a 
base di caramelle gommose per capire quale sia la scelta giusta per voi.  


