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AVORO & ASUAL
I
C
AST si occupa da oltre 40
anni, con attenzione, serietà ed assoluta
professionalità dei bisogni dei suoi clienti nel
campo dell’abbigliamento casual e da lavoro.

Nel corso degli anni ha scelto di occuparsi
unicamente della produzione e fornitura di
indumenti professionali, proprio per consolidare
ai massimi livelli il know how acquisito nel
settore degli abiti da lavoro e fornire al cliente,
di volta in volta, la migliore consulenza per un
acquisto mirato alle sue particolari esigenze.

nostri punti di forza sono sicuramente la
vastissima gamma di capi, le varietà di qualità,
colore e prezzo permettono di trovare sempre la
soluzione più adatta consentendo alla clientela
di toccare con mano le opportunità proposte.
I nostri clienti si distinguono perchè hanno
esigenze di elevato livello, il personale
specializzato necessita di capi all’altezza delle
competenze con tessuti e modelli specifici, che
sappiano però anche distinguersi con classe e
originalità.

NDUSTRIA &
API ERTIFICATI
S

iamo in grado di proporre i capi
per tutte le principali esigenze di tessuto:
COTONE MASSAUA SANFORIZZATO
POLIESTERE - COTONE
TELA
GABARDINE
RIPSTOP
NYLON
ETC.
Ma anche per quanto riguarda capi che
rispondano e determinati requisiti:
ANTIACIDO
IGNIFUGO
ANTISTATICO
ANTIFREDDO
ANTIMPIGLIAMENTO
ANTICALORE
ANTITAGLIO
ETC.

(EN13034)
(EN11612)
(EN1149-1)
(EN342)
(EN510)
(EN11612)
(EN381)

MPIANTISTICO
ED DILIZIA C

onosciamo molto bene questo
settore e l’abbigliamento che si adatta meglio
alle più svariate circostanze.
Sappiamo quali sono i capi ed i particolari che
in questo campo fanno la differenza come ad
esempio la presenza di molte tasche capienti
o anche di un semplice taschino per la tessera
di riconoscimento. Tessuti resistenti alla
lacerazione a contatto con gli elementi taglienti
normalmente presenti in cantiere, pantaloni
con inserti per ginocchiere.
Capi che siano al tempo stesso caldi e
traspiranti per la stagione fredda, gilet pratici e
multitasche.

OGISTICA, ULIZIE
E ANITARIO
I
n questi lavori normalmente a contatto con
il pubblico l’attenzione verso degli abiti che oltre
ad essere confortevoli siano capaci di veicolare
l’immagine dell’azienda è fondamentale.
Gli impieghi sono svolti nella maggior parte
dei casi da figure femminili. CAST è in grado
di proporre un’ampia scelta di prodotti
specificatamente studiata per questa categoria
di utilizzatori.
Nella logistica diventano invece rilevanti le
caratteristiche di confort e praticità. L’ottimo
rapporto qualità prezzo è un parametro
importante in presenza di un turn over del
personale molto alto.

LTA

ISIBILITÀ
L

a sicurezza degli operatori in
situazioni di lavoro dove siano presenti mezzi
in movimento e costantemente cresciuta nel
tempo.
Per CAST, la sicurezza di tutte le persone che
veste ogni anno è sempre stata al centro degli
obiettivi aziendali.
Da una iniziale proposta di semplici capi da
lavoro unicamente pensati a soddisfare l’aspetto
di visibilità si è passati a proporre una serie di
capi che possano adattarsi a e esigenze più
specifiche. Polo, t-shirt, bermuda e camicie per
lavori svolti in condizioni di alte temperature.
Pile, felpe, abiti da lavoro foderati, giubbotti
imbottiti con tessuti impermeabili e traspiranti
quando le condizioni atmosferiche avverse sono
una consuetudine.

ASUAL E
ROMOZIONALE
L

a nostra esperienza nel mondo
del lavoro ci ha permesso di portare le nostre
conoscenze in tutte quelle aziende interessate
a promuovere dei capi da omaggiare ai propri
clienti.
Conoscendo il target su cui volete veicolare
il gadget sappiamo indicarvi cosa risulti più
apprezzato. Inoltre una costante attenzione
alle tendenze del mercato ci aiuta a proporre
dei capi sempre diversi per dare quel tocco di
particolarità e unicità alle vostre promozioni.

ABITI DA LAVORO
CONFEZIONATI
SU RICHIESTA
N

el caso di richieste davvero particolari,
partendo da un’esigenza minima di 100 capi,
sviluppiamo con il cliente dei capi ad hoc.
Viene fatta un analisi in merito al tessuto, al
numero di tasche, al colore, al tipo di bottoni o
cerniera da utilizzare. Le esigenze di consegna
aiutano a capire se la produzione dovrà essere
gestita in Italia piuttosto che all’estero. Siamo
in grado di supportare il cliente nel creare una
collezione specifica per rendere veramente
unica l’immagine dei propri operatori.

PERSONALIZZAZIONI
PARTICOLARI
C

ollaudiamo sempre nuove tecniche di
personalizzazione perché siamo convinti che
per esaltare il vostro marchio è necessario
disporre di una vasta gamma di proposte.
Abbiamo appreso dal campo della moda come
una posizione particolare, abbinata ad una
tecnica innovativa, permette di trasformare un
semplice capo come ad esempio una t-shirt in
un virale veicolatore dell’immagine aziendale.
Ci piace essere propositivi e sperimentare con il
cliente sempre nuove soluzioni.

WWW.
U
n’azienda dinamica come la
nostra ritiene non sufficiente utilizzare gli
strumenti commerciali classici come ad
esempio i cataloghi cartacei.

Pur disponendo di questi ausili riteniamo che il
sito internet sia il canale migliore per conoscere
tutto sulla proposta cast.
Vi consigliamo quindi di collegarvi direttamente
al nostro sito internet www.castbolzonella.it
per essere costantemente aggiornati sulle
ultime news, offerte e nuovi prodotti ed avere
quindi un’idea più completa di ciò che siamo in
grado di proporvi.

