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Dama produce abbigliamento da lavoro professionale di qualità, con l’attenzione e
la cura dei dettagli di chi ha a cuore il tuo business.
Artigianalità e sartorialità Made in Italy sono il plus degli abiti professionali Dama.
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CHI SIAMO
Quando in un abito da lavoro si ricerca un connubio impeccabile tra sartorialità artigianale e praticità tecnica, si può trovare il partner perfetto in
Dama, eccellenza italiana nel confezionamento di indumenti comodi, resistenti e funzionali.
Per la realizzazione delle sue linee di abbigliamento da lavoro lo staff Dama impiega i migliori tessuti di qualità e le più attente tecniche di lavorazione e convoglia la propria esperienza sartoriale in prodotti durevoli, curati nel dettaglio e inconfondibili nella loro unicità.

Un’organizzazione
snella e ben strutturata
È quella che Dama offre a chi le vuole affidare la produzione del proprio
abbigliamento da lavoro, dalla fase di
progettazione a quella di spedizione,
passando attraverso una vasta gamma di lavorazioni personalizzate.

“Taylor Made,

su misura per te.

d’Impresa,
Dama accanto
ai tuoi bisogni.

La sfida di oggi è quella di realizzare un capo specifico per ogni settore professionale, customizzato per
soddisfare le esigenze di ciascun
cliente.

“Quando i tuoi collaboratori indossano le
divise da lavoro essi rappresentano la tua
azienda. Portano sul loro corpo il logo della tua impresa. Sono i più autorevoli testimoni dei suoi valori.
Con l’abbigliamento da lavoro Dama assicuri la loro sicurezza, salute e benessere, e
ti prendi cura di loro, perchè Dama VESTE
IL TUO BUSINESS”.

Dama considera le peculiarità operative
di ogni occupazione e crea abbigliamento professionale certificato adatto alle situazioni più impegnative.
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“Responsabilità
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Visione
Essere punto di riferimento nel mondo del
lavoro offrendo un abbigliamento confortevole, innovativo, sicuro e su misura che superi sempre le aspettative di chi lo indossa.

Missione
Dare benessere e stile a chi lavora attraverso un
abbigliamento studiato nei minimi dettagli per
ogni situazione e contesto lavorativo.

Valori

CULTURA
D’IMPRESA
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“La bellezza, la responsabilità, la dedizione, sono le
direttrici che governano le nostre scelte“.
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Ricerca

Performance

Una costante attenzione all’evoluzione dei
materiali e alle tecnologie di produzione consente di anticipare le tendenze del mercato,
per garantire ai clienti prodotti sempre più
sicuri, confortevoli, performanti.

Un capo performante è quello in grado di
soddisfare e superare le aspettative di chi lo
indossa: maggiore resistenza, maggiore durata, alte prestazioni, alta protezione, migliore
vestibilità.

Creatività

Ecosostenibilità

Un piccolo dettaglio, frutto dell’esperienza e
della creatività, trasforma un capo di abbigliamento da lavoro in qualcosa di unico. Questa
attitudine consente di dare un’originalità inimitabile ai prodotti Dama, perché lo stile creativo
Made in Italy trasforma il dettaglio in un’innovazione che produce comoda fruibilità.

Fornire ai clienti abbigliamento da lavoro in
tessuto ecosostenibile significa compiere
consapevolmente una scelta che preserva
l’ambiente e di conseguenza che investe sul
futuro.

“

Dama mette
al centro i tuoi bisogni
I nostri valori ci spingono ogni giorno a
soddisfare le esigenze dei nostri clienti, per
creare e produrre abbigliamento da lavoro
unico, personalizzabile, altamente performante, funzionale, innovativo, creativo ed
ecosostenibile.

Sartorialità Made in Italy
Per Dama l’artigianalità è un valore imprescindibile, indice di qualità.
La collezione di abbigliamento da lavoro Dama è realizzata e “cucita addosso” alle esigenze specifiche dei nostri
clienti. Dama è un laboratorio di sartoria artigianale che si contraddistingue nella scelta dei tessuti, nella cura dell’esecuzione del lavoro e della particolare attenzione al dettaglio, che insieme consentono di creare capi speciali e unici.
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CORE BUSINESS
Dama da oltre 30 anni si occupa di produzione di abiti professionali Made in Italy, unendo la sartorialità artigianale con le
innovative tecniche di lavorazione.
Il core business è incentrato sulla produzione di abbigliamento
da lavoro rigorosamente artigianale con scelta accurata di tes-

suti di altissima qualità, performanti e comodi.
Grazie all’ esperienza acquisita Dama integrata la produzione con la commercializzazione dei migliori brand di abiti da
lavoro, per offrire ai clienti una vasta e completa gamma di
prodotti di qualità.

Dama ha a cuore la qualità
Dama costruisce la qualità attraverso un sistema rigoroso di procedure gestionali che coinvolgono la ricerca e lo sviluppo di prodotti affidabili e sicuri, e l’assistenza tecnica post-produzione.
Questo impegno costante verso la qualità e l’eccellenza si concretizza nel conseguimento di
prodotti artigianali “made in Italy, certificati e affidabili.
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Linea Abbigliamento da lavoro
Capi specialistici per ogni settore
professionale. Capi di abbigliamento da lavoro personalizzabili, Made
in Italy, che rispondono alle esigenze di qualsiasi settore merceologico, par garantire comfort, praticità,
durevolezza e l’inconfondibile tocco di stile Dama.

Linea Abbigliamento HO.RE.CA
Divise da lavoro studiate e realizzate dall’ufficio stile per valorizzare l’immagine del tuo brand, senza trascurarne la funzionalità e il
comfort. Capi unici e coordinati per
renderti riconoscibile.

Linea Abbigliamento certificato
Abiti da lavoro certificati per proteggere l’incolumità di chi li indossa in diversi ambiti, quali, alta
visibilità, ignifugo, rischio chimico,
antistatici ESD, antimpigliamento e
celle frigo. La tua sicurezza lavorativa assicurata dai prodotti certificati
Dama.

Linea Abbigliamento Uniqd
Uniqd rappresenta la linea di prodotti esclusivi di Dama che assicura alte prestazioni, innovazione,
comfort e protezione. Tessuti certificati e di elevata tecnologia per
un abbigliamento da lavoro sicuro
e performante.
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UNIQd PROTEZIONE VIRUS
Abbiamo selezionato fra una vasta gamma di tessuti e fornitori in tutto il
mondo quello che ci è apparso il più traspirante e il più sicuro. I responsabili
dell’ufficio stile hanno ideato un sistema per rendere regolabile i lacci
della mascherina e offrire così un comfort straordinario a qualunque viso,
perché questo sistema modellabile di vestibilità la rende comoda per tutti
e funzionale.

Scaldacollo UNIQdMASK NECKWARMER
È un dispositivo di protezione antivirus marcato CE con mascherina
chirurgica lavabile incorporata. Un prodotto unico, confortevole ed
ecologico, per tutti gli sportivi e le persone o i lavoratori che operano
in partioclari condizioni ambientali (all’aperto o al freddo).

Dispositivi medici certificati
per la tua sicurezza

La sfida della pandemia ci ha spinto a coniugare gli obiettivi della sicurezza sanitaria
e della sostenibilità ambientale. Da questa duplice esigenza è nata la mascherina
UNIQdMASK, unica in Italia ad essere certificata dal Ministero della Salute come
chirurgica ad uno strato, lavabile e riutilizzabile 20 volte. Una risposta sostenibile per
sostituire l’uso delle mascherine monouso altamente inquinanti. Abbiamo progettato
un dispositivo medico protettivo, confortevole ed ecosostenibile.

Mascherina UNIQdMASK
È un dispositivo medico di protezione antivirus marcato CE e sostenibile: la prima mascherina chirurgica made in Italy certificata ad uno
strato, per una massima protezione , regolabile, traspirante e riutilizzabile fino a 20 lavaggi, per una protezione che rispetta l’ambiente.
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Kit Dispositivi Medici di Protezione Individuale
Camici, tute, calzari, manicotti e copricapo di protezione antivirus
marcati CE, idrorepellenti ed ecosostenibili perchè lavabili e riutilizzabili per 70 volte.

w w w.uniqdmask .com

Marcati

Alte prestazioni e comfort

ANTI
VIRUS

Prodotti in Italia

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

Sostenibili

11

SERVIZI
Il team Dama è formato da personale competente e dinamico, alla ricerca costante di soluzioni creative, innovative e performanti per vestire il tuo
business. Qualità, sartorialità e ricerca sono i fattori distintivi che rendono unico il tuo abbigliamento da lavoro.
Il personale di Dama lavora in modo integrato e sinergico tra i vari reparti, dalla fase commerciale a quella creativa, dalla produzione alla logistica,
per assistere il cliente a 360 gradi.

“Abiti da lavoro

Commerciale

Produzione

Il team di agenti è a tua disposizione
per assisterti durante l’intero iter di selezione e acquisto dei capi da lavoro,
per offrirti un prodotto unico, in grado
di soddisfare tutte le tue esigenze.

Gli addetti alla produzione lavorano in
stretto contatto con il team commerciale e stile/progettazione, per realizzare abbigliamento da lavoro personalizzato. Dama mette a tua disposizione
una vasta gamma di lavorazioni, serigrafie, ricami, taglio e confezionamento, per realizzare prodotti unici e irripetibili.

Stile e progettazione

Logistica

Lo staff di creativi e tecnici ti affianca
nella scelta dei tessuti, modelli, colori e
dettagli di stile, per creare capi ad hoc,
adatto alle tue necessità lavorative.

Dama spedisce il tuo abbigliamento da
lavoro in tutta Italia e nel Mondo, occupandosi delle pratiche doganali per
ogni paese. Inoltre si occupa della gestione scorte. Offre un servizio integrato di riordini programmati e gestione
magazzino. Inoltre gestisce la distribuzione di kit nominali confezionati per
ogni dipendente.

ad arte
L’esperienza di Dama permette di
produrre abbigliamento da lavoro
di alto profilo, a prezzi concorrenziali, in linea con le esigenze specifiche
dei clienti. Perchè un abito non fa il
monaco, ma un abito da lavoro fatto ad arte è un ottimo alleato per il
successo.
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25%
Europa

65%
5%

Italia

Stati Uniti

NEL
MONDO
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5%

Australia

Da oltre trent’anni Dama soddisfa una clientela
internazionale che è parte attiva del proprio successo.

COMPANY PROFILE

COMPANY PROFILE

15

COMPANY
PROFILE
dal 1990

Dama veste il tuo business
PRODUZIONE DI ABBIGLIAMENTO DA LAVORO

Via Caravaggio, 10 • 25013 Carpenedolo (BS)
tel. 030.9965341 • fax 030.9697744
email: info@damapartner.com
www.damapartner.com

