
 

NOLEGGIO ABITI  
E ACCESSORI FEMMINILI  

   
 

 
 
DressYouCan è un servizio di noleggio online o in store fisico di abiti e accessori femminili. 
DressYouCan applica al mercato fashion il concetto di sharing economy, aggiungendoci il supporto di 
un customer care professionale: per ogni donna è finalmente possibile accedere ogni giorno ad un 
armadio infinito senza preoccupazioni di sorta. 
 
Il nostro target è dunque “universale”, perché tutte le donne in un momento o nell’altro della vita si 
ritrovano con un armadio pieno di vestiti ma niente da mettere. 
 
L’eccellenza che caratterizza DressYouCan è legata all’ampia scelta di capi di alta moda (di designer 
affermati o di selezionati talenti emergenti) e alla comodità di un servizio “all inclusive” visto che 
tintoria, messa a misura, assicurazione e prova gratuita a domicilio sono comprese nel servizio.  

Servizio a 360 gradi perché Su DressYouCan l’utente ha la possibilità sia di prendere, che di mettere a 
noleggio (e dunque monetizzare) il proprio guardaroba, in una sorta di Airbnb dei Guardaroba, 
accessibile da ogni punto di vista: economico, fisico e ideologico. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO  

 
DRESSYOUCAN BUSINESS PASS: 
€ 69 per il noleggio di un abito a piacere* 
€ 139 per il noleggio di un outfit completo (comprensivo dunque di abito e 2 accessori: scarpa e 
pochette/stola)* 
*Indipendentemente da fascia di prezzo e brand dell'abito o dell'accessorio scelto (47-51% di sconto sul listino riservato al 
resto degli utenti). 

 
Per usufruire della convenzione in showroom basterà mostrare la tessera associativa e lo staff 
provvederà ad applicare l’offerta. 
 
Per attivare la convenzione online, basterà inserire il codice convenzione (da richiedere all’indirizzo 
email convenzioni.imprese@unione.milano.it) nell'apposita sezione "codice sconto" al momento del 
check out.  

 
Per ulteriori informazioni 
DressYouCan  
C.so di Porta Ticinese ang. Via Mora - 20123 Milano 
Tel. 02.49453535 - Cell. 345.7075867 
caterina.maestro@dressyoucan.com 
elena.battaglia@dressyoucan.com 
www.dressyoucan.com 
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