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ArctiLine
Arctiline è un produttore di abbigliamento funzionale e confortevole per bambini.
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ArctiLine
Arctiline è un produttore di abbigliamento funzionale
e confortevole per bambini.

Da diciassette anni l'azienda migliora costantemente le sue collezioni
autunno-inverno, aggiungendo nuovi elementi, utilizzando tessuti
innovativi, sperimentando i materiali, analizzando le ultime tendenze
della moda per bambini. Oltre all'abbigliamento esterno, l'azienda
produce anche stivali per bambini, normali e guanti da falesia.
L'azienda controlla e monitora attentamente ogni fase della
produzione: dall'idea all'emissione della merce nelle mani
dell'acquirente.

Prodotti
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Per produrre abiti funzionali e confortevoli per i bambini, l'azienda
utilizza vari tessuti (impermeabili, gonfiabili, leggeri, resistenti), la cui
circolazione dell'aria si ottiene attraverso l'impregnazione unica dei
materiali. Allo stesso tempo, il tessuto utilizzato è morbido, ben
protetto dal freddo e dall'usura, per cui i prodotti appaiono come nuovi
anche dopo molteplici lavaggi. Il design ingegnoso del prodotto offre
una completa libertà di movimento per il bambino e la comodità d'uso.
Inoltre, tutti i prodotti Arctiline sono dotati di elementi riflettenti:
bordi, nastri ed elementi decorativi. La temperatura media dei prodotti
Arctiline va da -5°C a -40°C. Nelle collezioni Arctiline sono presenti
capi d'abbigliamento per diverse fasce d'età: - fascia d'infanzia da 0 a 3
anni (tute, tute-trasformatori e kit); - fascia prescolare da 3 a 7 anni
(vari set, giacche e cappotti); - fascia scolastica e giovanile da 7 a 15
anni (vari set, giacche e cappotti).Ogni anno l'azienda cerca di
ampliare la propria linea di prodotti, tenendo conto delle ultime
tendenze della moda.
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Alta qualità
Riscaldatore naturale: piuma d'oca La maggior parte dei modelli è riempita con un isolamento di altissima
qualità - piumino d'oca (90% piumino, 10% piuma), che ha una buona
igroscopia - grazie alla sua struttura caratteristica, trattiene
contemporaneamente il calore all'interno e lascia uscire l'umidità.
Così, in un piumino di questo tipo il bambino non congelerà e non
suderà.

Rivestimento in teflon

I prodotti realizzati con questo materiale non assorbono l'umidità e

idrorepellente DuPontTeFlon

respingono lo sporco. Se sporco, il prodotto può essere pulito o lavato
sott'acqua, riducendo così il numero di lavaggi e aumentando la
durata del prodotto.

Tessuto traspirante Ultra-Pore

Il rivestimento in membrana del tessuto rende il prodotto
impermeabile e traspirante.
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Riscaldatore naturale, tessuto idrorepellente e traspirante

Geografia delle vendite
Ogni anno Arctiline espande la sua geografia. Così, ad oggi,
l'abbigliamento del marchio è rappresentato da rivenditori in decine di
città della Russia, oltre che venduto in importanti catene di vendita al
dettaglio come Mothercare, Lamoda, Ozon, Wildberries e altre. Inoltre,
gli abiti dell'azienda sono disponibili anche in Kazakistan (UstKamenogorsk, Almaty). C'è anche un negozio online Arctiline, con il
quale è possibile organizzare la consegna sia in tutta la Federazione
Russa, sia all'estero vicino e lontano. La consegna a Mosca viene
effettuata tramite corriere, in tutte le regioni - con l'aiuto delle poste
russe, nei paesi vicini e lontani all'estero - il servizio di corriere
espresso, mentre la direzione della società Arctiline ha deciso di
entrare nel mercato estero. Così, nel 2014 l'azienda ha partecipato ad
una grande fiera a Firenze (Italia) - PittiBimbo, e nel 2019 all'esposizione di prodotti per bambini Kind & Jugend con il supporto
del Moscow Export Center di Colonia (Germania). Nel 2020, Arctiline
ha partecipato a progetti del Ministero dell'Industria e del Commercio
della Federazione Russa, Moscow Export Center e Made in Russia, che
aiutano le imprese russe ad esportare verso l'estero.
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Eventi
Arctiline partecipa attivamente a varie mostre e spettacoli. Ad
esempio, l'azienda presenta annualmente i suoi prodotti alle sfilate di
moda per bambini e ragazzi e alla settimana della moda a Mosca. Nel
2006 ha vinto la Coppa del Sindaco di Mosca per il primo posto nel
concorso per la migliore collezione di abiti firmati e nel 2012 è
diventata finalista del concorso Moscow Entrepreneur.Un'altra
conferma della qualità del prodotto è la medaglia Per la qualità della
SOYUZEXPERTIZA della Camera di Commercio e dell'Industria della
Russia (SOEX). Inoltre, Arctiline partecipa annualmente ad eventi di
beneficenza in cui fornisce i suoi prodotti alle famiglie a basso reddito
e agli orfani.
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Controlla e monitora
accuratamente ogni fase
della produzione,
ricevendo l'output di
prodotti di alta qualità

I prodotti sono presentati dai
rivenditori dell'azienda in
decine di città russe

L'azienda partecipa ogni anno
ad eventi di beneficenza in cui
fornisce i suoi prodotti a
famiglie a basso reddito,
bisognose e orfani

Arctiline produce abbigliamento funzionale e confortevole
per bambini per
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Contatti

Russia, Mosca, 15, ulitsa Akademika Bochvara

+7 499 193-64-53
arctiline2@mail.ru
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Il progetto Made in Russia è una piattaforma digitale per il commercio e i media. Comprende l'agenzia di informazioni commerciali Made
in Russia in 12 lingue, nonché una casa di commercio digitale che vende e promuove beni e servizi all'estero. Le aziende registrate sulla
piattaforma hanno il diritto di utilizzare il logo del progetto Made in Russia, l'accesso al programma fedeltà, i servizi e le strutture.
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