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G&G è attiva nel settore abbigliamento da 35 anni e più
recentemente ha completato la struttura per poter dare ai
clienti un servizio globale: dalla creazione del modello,
ricerca materiali e sviluppo campionario, fino all’acquisto
della materie prime e alla realizzazione della produzione.
La struttura è in costante evoluzione, come logistica e come
aumento delle risorse che ad oggi è di 60 dipendenti.

.settori
La nostra struttura permette di realizzare tantissime
categorie merceologiche: capispalla, giubbotti, gonne,
tutte le tipologie di pantalone (classico, cargo, chino ecc)
fino ad arrivare a felpe, t-shirt, abiti e abbigliamento
sportivo dal leggings alla track completa in nylon.
Ci avvaliamo di una rete di fornitori con cui lavoriamo
costantemente per ricami, stampe, transfer, plissettatura,
tinto capo e trattamenti speciali.
Siamo comunque sempre in cerca di nuove soluzioni
attraverso la ricerca di fornitori alternativi con cui
collaborare.
Il nostro potenziale produttivo è molto ampio per poter
gestire un numero di capi che oggi supera i 70.000 a
stagione.
Realizzazione modello, prototipo e taglio sono gestiti
per la maggioranza dei casi internamente mentre per
la confezione ci avvaliamo di laboratori esterni con cui
collaboriamo da tempo e che seguiamo costantemente
con cinque tecniche qualità.

PROTOTIPIA e MODELLERIA
Modelliste ed ufficio prodotto lavorano costantemente
insieme per progettare i prototipi richiesti dal cliente.
Dieci prototipiste li confezionano in tempi radipidissimi
per i fitting pre campionario.

CAD e TAGLIO
Due persone sono dedicate al piazzamento ed
elaborazione dei consumi.
Due teste di taglio (Lectra e Morgan) consentono un
quantitativo di capi giornaliero utile all’alimentazione
dei laboratori.

STESURA MANUALE
Utilizziamo questa tecnica per tessuti check, righe,
ricostruzione quadri, stampa e materiali pregiati.

COLLAUDO e STIRO
L’attenzione ai minini dettagli della produzione e la collaborazione duratura nel tempo con numerose
stirerie, ci garantiscono di offrire capi di alta qualità.
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