GUIDA ALL’ACQUISTO
DELLE CAMICIE

LA CAMICIA GIUSTA PER
LA TUA ATTIVITÀ IN 5 PASSAGGI

Scegliere la camicia giusta non è sempre facile.
Devi tenere conto di vari aspetti. Segui i 5
semplici passaggi della nostra Guida all’acquisto
delle camicie B&C e seleziona la divisa giusta
per i tuoi dipendenti, in ogni settore.
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SCEGLI IL TIPO DI
TESSUTO MIGLIORE

A seconda del livello di attività fisica che devono svolgere
i tuoi dipendenti o della temperatura a cui lavorano, scegli
il tipo di tessuto più adatto alla loro divisa. Ad esempio,
un mix poliestere/cotone può essere più resistente e indicato
per i lavori al chiuso e gli ambienti con aria condizionata.
Inoltre, tieni conto dei tuoi dipendenti e dei loro tanti impegni:
assicurati che possano prendersi cura delle loro camicie
con facilità. Tutte le camicie B&C sono sottoposte al nostro
trattamento easy care.

SCEGLI IL COLORE GIUSTO
Dalle sfumature classiche ai colori più vivaci, le camicie
B&C offrono la gamma di colori giusta per qualsiasi tipo
di attività. In ogni caso, quando scelgi il tuo logo o ricamo,
assicurati che ci sia un contrasto elevato fra il logo
e il capo di abbigliamento e che il logo sia facilmente
leggibile, soprattutto a distanza.
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SCEGLI LA TAGLIA GIUSTA
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Le camicie B&C seguono le misure standard: puoi ordinare
la normale taglia a cui sei abituato e avere la certezza
che il tuo team apparirà ben vestito. Per facilitare la scelta,
abbiamo disegnato le nostre camicie con una vestibilità
regolare, affinché si adattino bene a un’ampia gamma
di silhouette; il nostro ampio ventaglio di taglie dà inoltre
la possibilità di vestire tutto il team con look, taglie
e colori uniformi.

CREATIVITÀ E VISIBILITÀ
Potresti valutare di cambiare le divise dei tuoi dipendenti
a cadenza stagionale, con sfumature più scure in inverno
e colori e un logo più vivaci in estate. Questo può creare
interesse verso il tuo brand e catturare l’attenzione dei tuoi
clienti. Pensa alle divise e alle camicie dei tuoi dipendenti
come a un veicolo di visibilità per la tua azienda.
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SCEGLI LA GIUSTA TECNICA
DI PERSONALIZZAZIONE
Il ricamo può offrire il miglior risultato in caso di un logo
di piccole dimensioni da posizionare sul fronte della camicia.
Se preferisci un design più ampio e coprente, la soluzione
migliore è la serigrafia. In ogni caso, le camicie B&C sono
state pensate per essere personalizzate e garantire
una migliore stampabilità.

