


Fashion design

 Fondata nel 1999, EGV1 si propone come azienda leader nella produzione 
di uniformi di alta qualità nello scenario nazionale ed internazionale.

Offriamo una varietà illimitata di oggetti unici e personalizzati, diversificati in 
forme colori e materiali.
Grazie ad una lunga esperienza nella produzione di abbigliamento per 
compagnie aeree, abbiamo raggiunto dei risultati eccezionali e siamo in grado 
di fornire un’assistenza “chiavi in mano” ai nostri clienti.

Dobbiamo il nostro successo ad una filosofia semplice ma essenziale:
la soddisfazione dei nostri clienti.
Siamo orgogliosi di annoverare tra i nostri clienti alcune delle aziende più 
importanti e di valore nel loro settore.

Siamo lieti di vestire le compagnie più eleganti
Qui di seguito alcuni dei nostri migliori clienti ed esempi di uniformi realizzati da EGV1
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“Un intero mondo di ispirazione”

Studio e ricerca dei componenti tradizionali 
di una cultura in modo che la propria 
immagine si identifichi con la territorialità.

“Lo sketch è il primo passo 
per mostrare le nostre idee”
Quello che facciamo è creare il vostro brand 
costituito da un’immagine personalizzata e 
professionale.

come lavoriamo
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“Produzione di prototipi in accordo
con le vostre scelte”
Realizzazione di campioni per eventuali 
modifiche ed approvazione da parte del cliente.

“Vi mostriamo le nostre idee”

Presentazione dell’intera linea di abbigliamento 
attraverso tavole che contengano studi tecnici 
dettagliati circa il confezionamento dei capi.
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- Distribuzione uniformi
- Test di adattamento capi
- Interventi sartoriali con il supporto di personale qualificato
- Istruzioni per il personale di bordo circa il corretto uso 
  delle uniformi

DISTRIBUZIONE
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SEDE:
C.so Leonardo da Vinci, 48/50
21013 Gallarate (VA) Italy



ORGANIZZAZIONE 
MAGAZZINO

- Individuazione di uno spazio 
consono alle esigenze ubicato 
in prossimità della sede della 
Compagnia Aerea per rendere 
agevole il servizio di gestione 
delle uniformi, per cui verrà 
identificata una metratura idonea  
rapportata ai volumi della merce 
da movimentare.

- Allestimento dello spazio 
attraverso scaffalature metalliche 
in osservanza dello sviluppo 
verticale, stender, camerini per 
le prove delimitati da separatori, 
specchi, ed altro materiale di 
consumo in aggiunta a mezzi di 
movimentazione quali muletto, 
carrelli.

- Attuazione di un supporto 
informatizzato per la gestione 
nominativa delle distribuzioni con 
emissione di schede identificative 
per l’attribuzione della taglia 
indossata.

RILEVAMENTO TAGLIE

-  R i c h i es t a  d i  un  e l e n c o 
dipendenti della compagnia 
aerea suddiviso per categorie 
(comandante, primo ufficiale, 
assistente di volo…), genere e 
numero identificativo.

- Determinazione di un referente 
unico interno facente parte 
dell’organico della compagnia 
con cui poter attuare uno 
s c a m b i o  d i  i n f o r m az i o n i 
riguardanti il personale e la 
reperibilità dello stesso.

- Prestazione organizzativa e 
logistica di due membri del 
nostro staff presso una location 
indicata dal  c l iente per i l 
rilevamento delle taglie e per il 
trasferimento del know-how al 
personale della compagnia aerea 
che permetterà in futuro una 
gestione efficiente ed efficace 
del magazzino divise.

- La durata di questa operazione 
sarà  di  c irca  30 giorni  di 
c a l en dar i o  c he  ver r ann o 
concordati anche in base alla 
disponibilità del personale 
navigante.

pROducTION FAcILITIEs

- La produzione dei capi relativi 
alle  dotazioni  concordate 
partirà a completamento del 
rilevamento delle taglie di tutto 
il personale navigante e alla 
conferma di ciascun campione 
di pre-produzione realizzato a 
partire dalla modellazione delle 
creatività proposte.

- Le tempistiche di produzione 
saranno da considerarsi in 
90 gg lavorativ i  a  par tire 
dall’approvvigionamento delle 
materie prime.

PROGETTO GESTIONALE 
UNIFORMI
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AssEMBLAGGIO 
dOTAZIONI

- Tutte le componenti delle 
dotazioni dovranno pervenire 
dagli impianti di realizzazione 
ai nostri magazzini di Gallarate 
d o v e  v e r rà  e f fe t t u a t o  i l 
controllo qualità.

- L’uniforme verrà successiva-
mente assemblata in tutte le 
sue parti creando un singolo 
collo nominativo.

-  Emiss ione d i  un  e lenco 
(e l iminato  interno)  dove 
verranno indicate tutte le 
dotazioni attribuite a ciascun 
dipendente della compagnia 
aerea; lo stesso sarà inviato 
a mezzo posta elettronica 
al  referente interno del la 
compagnia.

- Tutti i colli saranno pallettizzati 
per la spedizione a destino.

spEdIZIONE
RIcEVIMENTO MERcE

- Arrivo merce presso il porto 
di destino, sdoganamento, e 
ricevimento presso il magazzino 
attrezzato.

- Caricamento della merce in 
entrata sul gestionale abilitato.

- Sistemazione nei rispettivi 
spaz i  secondo  un  ord ine 
progressivo alfabetico per una 
rapida identificazione.

dIsTRIBuZIONI uNIFORMI 

- Inizio della distribuzione delle 
uniformi e relativa prova con 
rilascio di una scheda firmata 
comprovante il ritiro.

- Adattamenti sartoriali, dove 
necessari, attraverso il supporto 
di personale qualificato.

- La durata della distribuzione 
sarà di 30 gg lavorativi alla 
presenza del nostro staff che 
farà da supporto, in questa fase, 
al personale della compagnia.

“REAdY TO FLY”

- Il personale navigante sarà 
istruito al corretto impiego della 
divisa.

- Verranno stabiliti dei reintegri 
periodici dei capi relativi alla 
dotazione secondo i quali i 
naviganti si recheranno presso il 
magazzino uniformi per il ritiro.
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Phone: +39 0331 701060
Fax: +39 0331 246350
info@egv1.it

www.egv1.com
www.facebook.com/EGVuno


