Da oltre 40 anni
vestiamo con passione gli Italiani.

Filosofia
La filosofia di Incor3 è quella di coniugare la produzione moda
con la soddisfazione del consumatore,
un metodo efficace per affiliare il cliente al brand, garantendogli un prodotto
di tendenza, ottimo nella qualità e nel prezzo.

Azienda
Incor3 è un’azienda italiana con oltre 40 anni di esperienza nella produzione propria
e conto terzi di capi d’abbigliamento uomo e donna.
La proposta nel corso degli anni si è adattata all’evoluzione del mercato della moda
ed alla globalizzazione, diventando per l’Italia uno tra i partner più consolidati della GDO
con la produzione dei marchi Karen Kate, McCollum, Giovani Artisti, andYou
contando annualmente oltre 350.000 capi.
Nel 1995 Incor3 si è lanciata nel mondo della moda urban fashion fondando il marchio
X-Cape, che in pochi anni è diventato icona del mondo teen.
Un outfit giovane e casual che trova il suo core business nella produzione di jeanseria,
dove l’azienda investe continuamente in ricerca e stile
per produrre capi sempre alla moda.

Servizi
•

Elaborazione del cartamodello dal disegno dello stilista.

•

Confezione presso reparto prototipi e sdifettamenti.

•

Confezione presso reparto campionario e sdifettamenti.

•

Produzione presso qualificate unità produttive (subcontractors)
allocate in Italia oppure nell’Est Europa o in Asia,
a seconda delle necessità del cliente.

•

Controllo sistematico degli standard di qualità,
rispetto delle tempistiche di consegna.

•

Collaudo 100% dei capi finiti presso la sede
e preparazione per la spedizione.

•

Sistemi CAD-CAM.

•

Realizzazione dei modelli base.

•

Sviluppo taglie computerizzato con regole di sviluppo del cliente.

•

Servizio “su misura”.

•

Programmazione dei materassi di taglio.

•

Preparazione computerizzata dei piazzati di taglio.

•

Copie grafiche di taglio.

•

Grafici di taglio su supporto magnetico.

•

Taglio capi singoli e piccoli quantitativi.

Stock & Business
Incor3 è in grado di sviluppare e produrre a stock un’elevata quantità di capi al giorno,
così da garantire ai suoi clienti un replenishment settimanale della collezione già prodotta
e di nuovi articoli pronto moda.
Un vasto assortimento di prodotti big seller ed un ottimo rapporto qualità-prezzo
garantiscono ottime performance commerciali,
senza tralasciare la soddisfazione del consumatore.

Contatti
Via Eligio Brigatti 54/56
20885 Ronco Briantino (MB) - Italy
web:
www.incor3.it
incor@incor3.it
Infoline: +39 039 68 15 050
Fax: +39 039 60 79 126

