Ricamificio professionale
Ricami tradizionali su tessuto

Ricami su diversi tipi di tessuto, eseguiti con filati
tradizionali quali poliestere, cotone, viscosa. I filati
possono avere spessori e caratteristiche diversi.
I ricami possono essere intagliati o traforati.

Ricami su cappellini

Ricami su cappellini in diverse posizioni: fronte, tempie,
nuca e persino cinturino.

Ricami su capi tagliati

Ricami e applicazioni su porzioni di capi tagliati che
andranno poi confezionati. Questa opzione offre la
massima libertà creativa perché i limiti tecnici sono
veramente pochi.

Ricami su capi già confezionati

Ricami ben fatti su capi già confezionati, ora anche su
maniche e gambe di pantaloni!

Ricami su maglieria

Ricami su maglie, maglioni e capi di maglieria in genere.
Applicazioni in cui tecnica e esperienza fanno la
differenza.
Abbiamo imparato che ogni Cliente ha esigenze e
caratteristiche diverse e a noi piace essere flessibili per
assecondare e soddisfare ogni richiesta nel miglior modo
possibile. Oltre ad essere consulenti seri e propositivi, ci
differenziamo anche sul piano pratico e logistico,
perché abbiamo una struttura, snella, efficiente ed
assolutamente affidabile.

Confezioni Elena è il Partner ideale, serio e competente, a cui affidare in tutta
tranquillità il ricamo dei propri capi.
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RICAMI PROFESSIONALI

La nostra azienda è dotata di una ricamatrice
professionale elettronica a 8 teste e 12 aghi in grado
di soddisfare le più complesse esigenze, dai ricami
di grandi dimensioni ai lavori che richiedono altissima
precisione e cura dei dettagli. Il ricamo simultaneo su
telai mutipli consente di ridurre in modo consistente i
tempi di realizzazione.

TMFXV - IIC 1208
Electronic Multi-Head Automatic
Embroidery Machine

http://www.tajima.com.hk/

MATERIALI E TECNOLOGIE DI PRIMA SCELTA

Per ottenere dei risultati di qualità nella realizzazione di
un ricamo, la fase di preparazione, studio e di ricerca
iniziale è estremamente importante.
Confezioni Elena analizza con cura le caratteristiche dei
ricami richiesti per garantire al cliente un risultato di
eccellenza sotto tutti i punti di vista.
Dalla preparazione del macchinario alla scelta dei
migliori filati presenti sul mercato, tutto nella nostra
azienda ha l’obiettivo di soddisfare al meglio le vostre
richieste. La combinazione tra la nostra rinomata
professionalità e l’utilizzo dei migliori materiali sono il
nostro miglior biglietto da visita.

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E FLESSIBILITA’

La flessibilità della nostra struttura ci consente di essere
veloci ed efficienti e di fornire un servizio puntuale.
I telai disponibili hanno dimensioni variabili e consento di
effettuare ricami anche su berretti da baseball e
strutture ricurve.
Siamo a vostra completa disposizione per tutto quello
che riguarda la progettazione e programmazione del
vostro ricamo personalizzato, qualsiasi siano le vostre
esigenze.

PRODOTTI

Confezioni Elena è in grado di ricamare su svariate
tipologie di prodotti e tessuti. Possiamo imprimere il vostro
disegno su maglina, cotone, jersey, costina, microfibra,
filo di Scozia, lana, felpa, pile e altro ancora.
Siamo in grado di realizzare etichette personalizzate,
sfumate, loghi e patch da applicare direttamente sui
capi di vostro interesse.
Se desiderate confezionare un regalo speciale o
personalizzare i vostri capi di abbigliamento
con gusto e originalità, siamo in grado di offrirvi vendita
e personalizzazione di abbigliamento promozionale.

Non esitare a contattarci, chiama subito il nostro numero 0342.49.23.37
per richiedere ulteriori informazioni e dettagli sulle nostre personalizzazioni
o per avere un preventivo.

