




CHI SIAMO?



Cresciuti nel tempo, grazie alla nostra esperienza e

al costante aggiornamento, forniamo alle aziende

abbigliamento da lavoro di alta qualità con un servizio

attento e competente.

I nostri prodotti, personalizzabili a seconda delle

esigenze dei clienti, sono presenti sul mercato

nazionale e internazionale.

La nostra gamma di articoli comprende anche

abbigliamento fashion e casual per garantire

ai nostri clienti un'ottima qualità, tenendo conto delle

tendenze del mercato attuale.

STORIA



IN CHE AMBITI OPERIAMO?

FASHION -
WORKWEAR -

PERSONALIZZAZIONI -
PRODOTTI SU MISURA-



FASHION

Dal primo giorno la nostra ditta ha sempre cercato di

fornire ai propri clienti abiti di ottima qualità

possibilmente prodotti nel nostro paese.

Questa mentalità ci ha accompagnati per più di 40

anni di lavoro, dando alla nostra clientela capi di stile

italiano rispettando i canoni di moda del nostro paese,

riconosciuta ed elogiata in tutto il mondo.

La moda per noi é la parola chiave, infatti abbiamo

sempre cercato di soddisfare ogni tipo di clientela: da

quella elegante a quella sportiva. 

Nel nostro ingrosso potrete scegliere tra una vasta

gamma di capi e marche.



WORKWEAR

Negli anni abbiamo deciso di allagarci sempre di più.

Partiti da un piccolo negozio in centro siamo arrivati

ad occupare due magazzini all'interno del polo più

grande della moda italiana ovvero il Centergross.

Anche nel campo dell'abbigliamento siamo sempre

stati alla ricerca di nuovi stimoli e missioni. Nei ultimi

anni il nostro catalogo di abbigliamento da lavoro è

cresciuto sempre di più, anche grazie alla

collaborazione con ditte di spessore in questo settore,

come : Payper, JRC, Rossini  e molte altre.

Non ci siamo fermati solo alla fornitura

dell'abbigliamento , per i nostri clienti abbiamo

riservato il servizio di personalizzazione anche su

questi capi. Dando la possibilità di stampare e/o

ricamare il logo della propria ditta o qualsiasi altro

disegno o scritta.



Sempre maggiore è la richiesta da parte della

nostra clientela di personalizzare i capi

neutri che proponiamo. In funzione di ciò

abbiamo introdotto nei anni servizi di serigrafia,

stampe e ricamo i quali utilizziamo  sempre di

più e che ci permettono di soddisfare le richieste

più svariate  per capi da rendere unici.

La nostra ditta non opera solamente nel campo

delle stampe e dei ricami, ma anche in quelli di :

cartellonistica, decorazioni su

automezzi o vetrine, stand fieristici, insegne

luminose, oppure creazione di targhette

adesive in pvc, poliestere, alluminio o carta;

stampe ed incisioni su vetro, metallo, plexiglass

o carta.

PERSONALIZZAZIONI

STAMPA A CALDO

RICAMO

SERIGRAFIA



Fin dagli inizi della nostra attività ci siamo trovati ad affrontare richieste

particolari, dalle modellistiche ai colori, tessuti più di nicchia. 

Questa necessità ci ha portato a lavorare con laboratori italiani, ognuno dei

quali, specifico per ogni settore del tessile.

Realizziamo su richiesta: giubbotti, felpe, polo, t-shirts  ed altri capi di

moda ed accessori, personalizzabili nei colori e nelle taglie, con possibilità

di inserire particolari come costine a righe, piuttosto che bottoni o clip.

Infine, per le grandi aziende o per chi ha necessità

di produzioni di media/grande entità abbiamo aperto un canale diretto

con un fornitore estero e con minimi di circa 1000/1500 capi per modello. 

Oltre produrre capi di buona qualità possiamo anche personalizzare e

rendere unico in confezionamento dell'abbigliamento selezionato.

PRODOTTI SU MISURA



I NOSTRI CLIENTI



DOVE
SIAMO?
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SOCIAL  MEDIA

@ABBIGLIAMENTOERRESSEGI


