Oggi più che mai è fondamentale
comprendere come distinguersi dalla
concorrenza.

DISTRIBUZIONE
& LOGISTICA

LIGHT
WORKWEAR

WORKWEAR

La lavorazione accurata, l’attenzione
al dettaglio ed un ottimo servizio clienti
contribuiscono a conseguire il successo
della vostra azienda, che può essere
ulteriormente rafforzato con capi che
conferiscono un aspetto professionale
ai vostri team.
I capi B&C Collection sono realizzati
per soddisfare le esigenze di piccole
e medie imprese, per consentire
al personale di indossare capi eleganti
e sicuri, con un adeguato abbigliamento
da lavoro, progettato per garantire
il massimo comfort a chi svolge lavori
sia all’esterno che all’interno.
Le nostre linee essenziali propongono
capi caratterizzati da tessuti resistenti
di alta qualità, tagli ergonomici in grado
di offrire facilità di movimento e dettagli
funzionali progettati appositamente per
garantire prestazioni elevate sul lavoro.
Disponibile in una vasta gamma di colori
facilmente abbinabili per adattarsi alla
vostra identità aziendale.
È sufficiente aggiungere il vostro logo
per creare il biglietto da visita ideale
per la vostra attività.
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

La copertura paneuropea di B&C garantisce
la disponibilità a magazzino e la spedizione
rapida, inoltre inostri rigorosi controlli
di qualità, assicurano la massima uniform
ità in termini di qualità, design e colore.
Ciò significa uniformità garantita per tutti
gli ordini indipendentemente dalla data
in cui sono stati effettuati.

DISTRIBUZIONE & LOGISTICA

TRASPORTO & CONSEGNA

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

CONSEGNA PERFETTA

NEW

Comode, resistenti e funzionali, le T-shirt, polo, camicie,
felpe e gli articoli outerwear sono studiati per far sì che
i vostri collaboratori abbiano un aspetto professionale e
possano sentirsi sicuri di sé sia all’interno dell’azienda
che fuori ogni qualvolta saranno a contatto con i clienti.

B&C Crew Bomber /w.

B&C #E190 LSL

B&C Safran Timeless /w.

P. 318

P. 132

P. 197

B&C ID.501

B&C ID.004 Cotton Rich

B&C Coolstar /w.

B&C Sharp SSL /men

P. 351

P. 281

P. 348

P. 249

› Ampia scelta tra stili base e professionali
› Durata, funzionalità e facilità di trattamento nei lavaggi
› Ampia selezione di stili, colori e misure per adattarsi
al vostro marchio
› Uniformità dei colori per tutte le gamme
› Tessuti di qualità perfetti da indossare
› Realizzati per essere decorati
› Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
› Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine
› A prezzi accessibili

B&C Superhood /m. P. 310
98.

99.

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

Se cercate il giusto rapporto qualità prezzo, allora gli
articoli B&C Basic sono ciò che fa per voi – tagli classici e
tessuti di qualità a un prezzo vantaggioso. Abbinateli con i
pantaloni da lavoro funzionali per creare la divisa perfetta.
Se invece desiderate uno stile più deciso e maggiore
funzionalità, scegliete il capo ideale dalla nostra ampia
gamma di modelli di riferimento.

DISTRIBUZIONE & LOGISTICA

VENDITA AL DETTAGLIO

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

RICONOSCIBILITÀ ALL’INTERNO DEL
PUNTO VENDITA

B&C Collection propone un’ampia gamma di indumenti
da lavoro essenziali (T-shirt, polo, felpe e outerwear)
realizzati per durare a lungo grazie a tessuti di qualità e a
dettagli ergonomici. Studiati per mantenere il vostro staff
al caldo, al fresco, all’asciutto e protetti sia all’interno
che all’esterno, permetteranno al vostro staff di essere
in ordine e di avere un aspetto curato tutto il giorno, pur
lavorando sodo.

B&C Bodywarmer /men
P. 336
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› Durata, funzionalità e facilità di manutenzione
› Ampia selezione di stili, colori e misure per adattarsi
al vostro marchio
› Uniformità dei colori per tutte le gamme
› Tessuti di qualità perfetti da indossare
› Realizzati per essere decorati
› B&C Duo Concept, realizzati su misura per lui e per lei
› Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
› Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine
› A prezzi accessibili

B&C Black Tie LSL /men & B&C DNM Master

B&C Crew Bomber /women

B&C #E150

B&C ID.001 /w.

B&C Heavymill LSL

B&C Smart SSL /m.

B&C ID.003 Cotton Rich

B&C ID.501

P. 238 & P. 402

P. 318

P. 124

P. 215

P. 203

P. 235

P. 281

P. 351
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

Cercate un look professionale e al contempo funzionale
per i dipendenti del vostro negozio? Dal magazzino al
negozio devono sentirsi a proprio agio ed in ordine, ma
devono anche essere vestiti nel modo più consono alla
vostra attività perché ne rappresentano l’immagine ogni
volta che accolgono un cliente.

DISTRIBUZIONE & LOGISTICA

STOCCAGGIO

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

PROTEZIONE FUNZIONALE
In estate o in inverno il personale che lavora nei magazzini
deve spesso affrontare repentini cambi di temperatura,
umidità, oppure esposizione alle correnti. Ha bisogno di
indumenti adatti per lavorare comodamente, mantenendo
la giusta temperatura in ogni periodo dell’anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.
I capi di abbigliamento di B&C Collection sono realizzati
con tessuti di qualità con tagli ergonomici per garantire
facilità di movimento. Sia che vogliate creare la vostra
divisa estiva con T-shirt, polo e felpe, sia che vogliate dare
al vostro staff la massima protezione con pile, felpe, gilet
o giacche funzionali, la scelta degli stili, dei colori e delle
taglie di B&C Collection vi aiuterà a soddisfare le esigenze
della vostra attività con modelli funzionali ed ergonomici.
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B&C Highlander +

B&C ID.501 /w.

B&C Monster /m.

P. 350

P. 351

P. 277

B&C Crew Bomber /m.

B&C Heavymill LSL & B&C Expert Pro

B&C Hooded Softshell /m.

B&C Multi-Active /w.

B&C Open Hem

B&C Safran

B&C Safran Timeless /w.

P. 318

P. 203 & P. 344

P. 290

P. 320

P. 274

P. 196

P. 197
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

› Qualità duratura e comodità dei tessuti
› Capi di abbigliamento protettivi per ogni stagione
› Ampia gamma di stili, colori e misure
› Uniformità dei colori per tutte le gamme
› Realizzati per essere decorati
› B&C Duo Concept, realizzati su misura per lui
e per lei
› Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
› Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine
› A prezzi accessibili

LIGHT WORKWEAR

EDILIZIA
& MANUTENZIONE

SICUREZZA

IMPONETE IL VOSTRO MARCHIO

IDENTIFICA LA TUA SQUADRA
Se desiderate dei capi che soddisfino le vostre aspettative
in termini di qualità e pianificazione del budget, scegliete
la convenienza delle T-shirt, le polo, le felpe e le giacche
basic delle linee B&C Basic ed ID. Abbinatele con i
pantaloni da lavoro funzionali per creare la divisa perfetta.
Se invece desiderare uno stile più deciso e maggiore
funzionalità, scegliete il capo ideale dalla nostra ampia
gamma di modelli di riferimento.

> Ampia scelta tra stili base e professionali > Durata, funzionalità e facilità di trattamento nei lavaggi > Ampia gamma di colori e misure
> Uniformità dei colori per tutte le gamme > Tessuti di qualità perfetti da indossare > Realizzati per essere decorati
> A prezzi accessibili > Disponibilità a magazzino e spedizione rapida > Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine
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B&C Safran Pocket

B&C #E150

B&C ID.601

P. 201

P. 124

P. 332

B&C ID.203 50/50
P. 282

Il settore della sicurezza è una realtà in continua crescita
in numerosi ambienti lavorativi tra cui uffici, musei e teatri,
club ed eventi musicali, il che significa divise caratterizzate
da stili diversi, ma accomunate dalla necessità di infondere
autorità e aumentare la visibilità. Se la vostra attività
aziendale impiega addetti o responsabili alla sicurezza,
il vostro obiettivo è assicurarsi che indossino capi adatti
a qualsiasi situazione, caratterizzati da un look grintoso,
resistente ed esteticamente gradevole.

Dallo stile classico dei modelli B&C-The Shirt Culture
abbinabili a qualsiasi outfit, allo stile più casual delle
nostre polo, abbiamo sicuramente la soluzione giusta per
le vostre esigenze. Senza dimenticare anche la nostra
incredibile linea di giacche.
I modelli B&C Outerwear Unit sono tutti progettati essere
funzionali ed eleganti e sono pensati per essere decorati.

> Modelli classici con tagli e dettagli di qualità > Qualità duratura e comodità dei tessuti > Uniformità dei colori per tutte le gamme
> Capi di abbigliamento protettivi per tutte le stagioni > Realizzati per essere decorati > A prezzi accessibili
> B&C Duo Concept, realizzati su misura per lui e per lei > Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
> Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine

B&C Sharp LSL /men

B&C Corporate 3-in-1

B&C Smart LSL /men

B&C Safran

P. 248

P. 314

P. 234

P. 196
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

Progettati per offrire comfort, durata, praticità ed un
aspetto professionale, i capi di abbigliamento da lavoro
B&C sono progettati per conferire al vostro staff un
aspetto curato ed un outfit coerente con svariati ambienti
di lavoro. Combinando valore estetico e qualità, B&C
propone collezioni che spaziano dall’abbigliamento
per l’edilizia al settore idraulico, dalla decorazione alla
manutenzione.

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

LIGHT WORKWEAR

SETTORE AUTOMOBILISTICO
& MECCANICO

GIARDINAGGIO

ELEGANZA TECNICA

PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
desiderate uno stile elegante in linea con l’immagine della
vostra azienda.
B&C Collection propone indumenti da lavoro essenziali
realizzati per durare a lungo grazie a tessuti di qualità
e a dettagli ergonomici. I nostri capi mantengono chi
li indossa al caldo, fresco e asciutto in ogni condizione
ambientale per consentire di svolgere qualsiasi
lavoro in modo efficace e confortevole, tutto il giorno,
pur mantenendo un aspetto curato.

> Stili funzionali con tagli ergonomici > Qualità duratura e tessuti comodi > Ampia gamma di colori e misure
> Uniformità dei colori per tutte le gamme > Realizzati per essere decorati > A prezzi accessibili
> Disponibilità a magazzino e spedizione rapida > Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine
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Tutti coloro che lavorano all’aperto desiderano indossare
capi in grado di offrire la massima protezione in qualsiasi
condizione meteorologica. Dal soffocante caldo estivo al
rigido freddo invernale, proponiamo un’ampia selezione di
T-shirt e comode giacche per l’estate e l’inverno. Inoltre,
rispondiamo alla necessità di indossare capi comodi
che garantiscono piena libertà di movimento e uno stile
impeccabile con i clienti.

Gli stili da lavoro essenziali di B&C Collection sono ideali
per chi lavora all’aperto e necessita di una divisa non solo
economicamente accessibile ed estremamente resistente,
ma anche comoda e professionalmente accattivante.
Per aiutarvi a svolgere al meglio qualsiasi lavoro,
vi offriamo una vasta selezione di T-shirt, polo, felpe, gilet
e giacche progettati per proteggere coloro che lavorano
all’aperto, in ogni condizione meteorologica.

> Stili funzionali con tagli ergonomici > Qualità duratura e tessuti comodi > Capi di abbigliamento protettivi per tutte le stagioni
> Ampia gamma di colori e misure > Uniformità dei colori per tutte le gamme > Realizzati per essere decorati > B&C Duo Concept,
realizzati su misura per lui e per lei > Disponibilità a magazzino e spedizione rapida > A prezzi accessibili > Uniformità degli stili
e dei colori ordine dopo ordine

B&C Crew Bomber /men

B&C Black Tie LSL /women

B&C Real + /men

B&C Inspire Polo /men

B&C Hooded

B&C Higlander+

B&C Exact 190

B&C Air

P. 318

P. 238

P. 312

P. 210

P. 271

P. 350

P. 136

P. 330
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

Dal front office alla postazione di riparazione, l’immagine
del marchio e la professionalità possono contribuire
ad aumentare la redditività di ogni azienda operante
nel settore automobilistico o meccanico, per questo è
necessario garantire che tutti i lavoratori indossino capi
comodi e curati qualunque sia il lavoro da svolgere. Tutti
i vostri dipendenti devono sentirsi a proprio agio nello
svolgimento delle loro mansioni con capi in grado di
assicurare il massimo della protezione. I professionisti
desiderano capi resistenti e facili da lavare, voi invece

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

COSTRUZIONI
& EDILIZIA

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

CREATI PER LAVORARE
I lavoratori dell’edilizia pesante hanno bisogno di abiti
resistenti in grado di fornire un elevato livello di comfort
e protezione. Sia che siate un operaio edile, un tecnico di
lavori stradali o un altro tipo di figura professionale che
lavora in questi settori, vi serve una divisa che abbia una
buona vestibilità, vi dia una solida protezione e che non si
rompa dopo poche settimane.
Gli articoli B&C PRO Collection sono resistenti. Ciò che
manca loro in fronzoli, lo compensano in funzionalità,
tessuti innovativi, tagli ergonomici e dettagli che li rendono
idonei ai lavori più pesanti, quali pratiche cerniere lampo
e tasche. Naturalmente ciò non significa che gli abiti
da lavoro non possano essere anche belli: tutti i nostri
articoli sono ideati affinché il vostro personale trasmetta
l’immagine corretta della vostra azienda, sia all’interno
che al di fuori di essa.

B&C Expert Pro
P. 344
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B&C Coolpower Pro Polo
P. 372

B&C Shield Softshell Pro
P. 368

B&C Universal Pro
P. 371
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

> Protezione, durata, funzionalità e comodità
> Tessuti e tecnologie innovative per maggiori comfort e durata
> Vasta gamma di divise: pantaloni, T-shirt, polo, felpe, giacche
softshell e giacconi
> Ampia gamma di taglie in colori funzionali
> Uniformità dei colori per tutte le gamme
> Realizzati per essere decorati
> Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
> Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine

ABBIGLIAMENTO PER IL
SETTORE INDUSTRIALE

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

PROTEZIONE PER LAVORI PESANTI
Qualunque siano le esigenze del lavoro, è buona norma
assicurarsi che i vostri collaboratori indossino abiti da
lavoro della migliore qualità. L’abbigliamento da lavoro
per il settore industriale deve essere funzionale, comodo
e fornire la necessaria protezione. È un vantaggio quando
dura anche nel tempo, così i vostri collaboratori si
sentiranno più a lungo a proprio agio e in ordine.

B&C Shelter Pro
P. 369

Gli articoli B&C PRO Collection (pantaloni, polo, felpe,
giacche softshell e giacconi) sono solidi e resistenti, ma allo
stesso tempo sono anche comodi e belli grazie ai tessuti
ed alle tecnologie innovativi. Funzionali e smart, tutti gli
articoli B&C PRO prevedono ampi spazi per le decorazioni,
perfetti per far risaltare anche la vostra azienda.

110.

B&C Perfect Pro

B&C Hero Pro

P. 374

P. 373
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ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

> Stili funzionali con tagli ergonomici
> Qualità duratura e comodità dei tessuti
> Protezione, durata, funzionalità e comodità
> Tessuti e tecnologie innovativi per maggiori comfort e durata
> Vasta gamma di divise: pantaloni, T-shirt, polo, felpe, giacche
softshell e giacconi
> Ampia gamma di taglie in colori funzionali
> Uniformità dei colori per tutte le gamme
> Realizzati per essere decorati
> Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
> Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine

ARCHITETTI,
INGEGNERI & PERITI

UNE SELEZIONE PER ISPIRARTI.
PER ULTERIORI IDEE, SFOGLIATE LE PAGINE
DEL CATALOGO B&C O CONSULTATE
IL SITO: WWW.BC-FASHION.EU

ABITI DA LAVORO SMART
Andare dall’ufficio al cantiere, dalla sala riunioni
al negozio: i professionisti nei settori dell’edilizia e
industriale devono avere un aspetto curato, indossare
abiti belli ma anche funzionali. È una sfida unire un
look aziendale con la protezione necessaria in questi
ambienti dove si svolgono lavori pesanti: ottenere un
outfit professionale che coniughi le esigenze di praticità,
comodità e durevolezza.

B&C Hooded Softshell /men
P. 290

B&C Collection vi propone una gamma di indumenti
aziendali e da lavoro combinabili per creare il look
professionale perfetto. Abbinate una perfetta camicia
aziendale con una giacca softshell ideata per fornire
protezione ottimale in qualsiasi cantiere. Oppure,
se desiderate un look più casual, scegliete una polo
classica da abbinare a resistenti pantaloni da lavoro.
Tutti gli articoli B&C Collection sono prodotti in tessuti di
altissima qualità e vantano una vestibilità ergonomica che
assicura la giusta comodità per tutto il giorno. Dettagli
funzionali di qualità e una superficie ottimizzata per
la decorazione trasformano i nostri capi di abbigliamento
in perfetti biglietti da visita per la vostra azienda.

B&C Oxford SSL /men P. 231
112.

B&C Heavymill P. 204
113.

ABBIGLIAMENTO
DA LAVORO

> Stili funzionali con tagli ergonomici
> Stili aziendali che fanno sfoggio di dettagli eleganti
> Qualità duratura e comodità dei tessuti
> Ampia selezione di taglie
> Uniformità dei colori per tutte le gamme
> Realizzati per essere decorati
> Disponibilità a magazzino e spedizione rapida
> Uniformità degli stili e dei colori ordine dopo ordine

