Outstanding Difference
in Corporate Fashion

Filosofia
È la nostra ambizione di offrire ai nostri clienti
una qualità e un servizio provato per tutte le loro
esigenze di Corporate Fashion e di abbigliamento
professionale. Siamo in grado di occuparci delle
vostre esigenze proponendovi dei prodotti perfettamente sintonizzati alla vostra Corporate Identity,
la funzione desiderata e al vostro personale.
Non importa se avete bisogno di Poloshirt di varie
qualità, una tuta d‘allenamento, delle camicie di
alta qualità o una giacca funzionale; da noi troverete sempre il prodotto ideale alle vostre esigenze.
Avete bisogno di un design esclusivamente prodotto per la vostra ditta o la vostra marca? Anche
per questo servizio noi siamo il primo indirizzo.
Vogliamo essere i primi ai cui pensiate, se cercate
dell’abbigliamento per i vostri collaboratori, una
campagna pubblicitaria oppure per i vostri clienti.
Vogliamo essere il vostro partner professionale a lungo termine per tutte le vostre esigenze
d’abbigliamento .

Prestazioni
Abbigliamento già confezionato oppure delle creazioni individuali ed esclusive come anche la personalizzazione di tutti i generi d‘abbigliamento.
Offriamo una vasta gamma d‘abbigliamento per
Corporate Fashion; iniziando dalla T-Shirt per
un’azione pubblicitaria, delle Poloshirt e camicie
fino a delle giacche funzionali e di completi per
uomo e donna. Siamo in stretta collaborazione
con marche molto conosciute e con fornitori
d‘abbigliamento professionale e Corporate Fashion
potendo così soddisfare ogni possibile esigenza.
E naturalmente offriamo ai nostri clienti la possibilità di fare tutti i loro ordini online in un shop
personalizzato alle esigienze individuali 365 giorni
all’anno, 24 ore su 24.

Finitura
La finitura dell‘abbigliamento insieme alla giusta
scelta dei tessuti sono i fattori vincenti. A cosa
serve un‘indumento di alta qualità se dopo il ricamo
la stoffa si deforma o uno stampo si stinge dopo il
lavaggio. La nostra grande esperienza nel raffinamento di tessuti ci mette in grado di proporre la
scelta giusta.
Gli accessori adatti danno il tocco finale influenzando in modo positivo l’apparenza integrale. Diamo
la stessa grande attenzione ad accessori appropriati, iniziando dalle cravatte e foulards, passando
alle cinture e gemelli per polsi e per finire alle calze
e scarpe, sempre con vista alla Corporate Identity
individuale.

Mostrami cosa indossi …
Corporate Fashion è molto di più di un abbigliamento uniforme. Corporate Fashion rappresenta un’impresa, una marca, una filosofia. Chi vuole
presentarsi come team ha bisogno di un outfit ottimamente coordinato alla Corporate Identity, le
esigenze dell’impresa e dei suoi impiegati.
Sia in un‘impresa di produzione, per la partecipazione ad una fiera, una visita di clienti oppure
un’escursione organizzata: tutti i collaboratori
appartengono assieme anche visualmente. La
trasposizione conseguente della Corporate Fashion mostra professionalità e fortifica l’impatto
e la percezione della marca o dell‘impresa in pubblico. Per l‘apparizione come team vi offriamo
dell‘abbigliamento professionale e specializzato.
Corporate Fashion crea fiducia e favorisce il riconoscimento della marca o dell‘impresa. All’interno
dell’impresa, l‘abbigliamento uniforme rafforza il
senso dell‘appartenenza allo stesso gruppo e aumenta la motivazione favorendo l‘identificazione
dei collaboratori con la marca o con l‘impresa.

… e ti dirò chi sei
Se un‘impiegato è fiero di lavorare per un‘impresa,
vuole mostrarlo anche verso l’esterno. Qualità e
prestazione di servizio hanno un effetto cruciale
sulla scelta della Corporate Fashion. Il personale deve sentirsi ad agio nei loro indumenti e deve
essere fiero di indossarli.
E per questo motivo che badiamo con grande cura
alle forme giuste, la fermezza dei tessuti e alla finitura adatta. E naturalmente vi consigliamo volentieri nella scelta di indumenti classici di ogni tipo
e per ogni esigenza.
La nostra esperienza e varietà di prestazioni
offerte ci mette in grado di essere a disposizione ad
una vasta gamma di clienti come delle linee aeree,
hotel, banche, assicurazioni, centri di benessere,
saloni da parrucchiere, ditte artigianali, medici,
ospedali, casinò, ristoranti, palestre, scuole di yoga,
studi d‘estetica, squadre sportive, associazioni e
cori musicali, ecc.

Servizio e logistica
Per essere in grado di svolgere ordini in modo
veloce ed efficiente, offriamo ai nostri clienti dei
servizi molto ampi, a partire dal primo contatto
fino alla consegna .
Vi consigliamo volentieri, inviandovi dei campioni
e su richiesta ci assumiamo la responsabilità per la
gestione logistica; dal magazzinaggio alla preparazione e spedizione dei vostri ordini. Delle prestazioni che vi fanno risparmiare costi di personale e
di magazzinaggio e nello stesso tempo facendovi
dimenticare tutti i problemi di logistica.
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