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AZIENDA

La nostra azienda nasce nel 1984 ed è situata in uno dei più importanti distretti del tessile con specia-

lizzazione nel jeans and sportswear a livello nazionale.

La struttura organizzativa della nostra azienda ci permette di gestire linee di prodotto per una clientela 

molto variegata, rispettando sempre gli standards richiesti. 

Il nostro parco clienti è nazionale ed internazionale, in particolare collaboriamo con diversi brands 

scandinavi e nord-europei.
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Il nostro team è composto da trenta persone, dinamiche ed altamente qualificate, che in molti casi 

hanno accompagnato la crescita dell’azienda sin dalle origini.

Il know how e la professionalità accumulata in tanti anni di attività, deriva principalmente dalle molte-

plici collaborazioni con alcuni dei più importanti marchi sul mercato a partire dagli anni “70.

IL NOSTRO MODUS OPERANDI È IMPRESCINDIBILMENTE CONNOTATO

DA QUATTRO CARATTERISTICHE FONDAMENTALI.

AGIAMO SEMPRE CON PASSIONE, ESPERIENZA, TRASPARENZA E FLESSIBILITÀ.

OGGI PIÙ CHE MAI QUESTI TEMI SONO L’ALIMENTO

E LA FORZA DELLA NOSTRA REALTÀ AZIENDALE.
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CONSULENZA E SVILUPPO PRODOTTO

Gestiamo con grande sicurezza, serenità e flessibilità gli arti-

colatissimi processi relativi alla ricerca materie prime ed ac-

cessori, modellistica, sviluppo prototipi, prove lavaggio, indu-

strializzazione, campionamento, sdifettamento, produzione e 

controllo qualità di tutti i capi che escono dalla nostra azienda.

Dagli schizzi dello stilista o dal figurino, ma anche partendo dal 

mood della collezione siamo in grado di sviluppare o proporre 

modelli, vestibilità, trattamenti, accessori o applicazioni varie 

che trovano sicura soddisfazione da parte del cliente.
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ACQUISTI E PRODUZIONE

Sin dalle nostre origini collaboriamo con tutte le più importanti strutture nazionali, in termini di acqui-

sto materie prime e accessori, confezione, trattamento e finissaggio prodotto.

Abbiamo anche importanti ed efficienti supporti produttivi in paesi esteri che controlliamo direttamente 

con nostro personale e che ci permettono di avere target di qualità e prezzi molto concorrenziali.

Riusciamo a gestire con la stessa efficienza produzioni di nicchia o grandi quantitativi. In ogni caso, tut-

ti i nostri processi produttivi sono estremamente trasparenti ed al cliente mettiamo a completa dispo-

sizione in ogni momento, tutta la documentazione necessaria a testimonianza di ciò che dichiariamo.

SPECIALIZZAZIONE E PRODOTTI REALIZZABILI

Nasciamo come specialisti del denim and sportswear in generale,
per uomo, donna, bambino e taglie morbide. 

Ma nel corso degli anni siamo diventati estremamente forti e competitivi in prodotti fashion realizzati 

con i più vari tessuti dal tencel, alla seta, alla mussola, alla lana. Siamo molto attenti alle finiture, al fit, 

alla morbidezza ed elasticità dei capi. Possiamo gestire e produrre tutte le principali categorie merce-

ologiche, ma abbiamo nel nostro dna aziendale una grande predilezione per il prodotto fashion donna 

ed anche per tutto il jeanswear che rispetta i canoni della sostenibilità ambientale. 

Siamo in grado di gestire una filiera produttiva 100% organica
e quindi completamente eco-sostenibile.
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