Aziende. Marchi. Esportatori. Industria leggera (beni di consumo)

Strochka
Strochka è una fabbrica di abbigliamento a ciclo completo . L'azienda sviluppa e cuce
prodotti tessili presso il proprio stabilimento di produzione a Ekaterinburg.
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Strochka
Strochka è una fabbrica di abbigliamento a ciclo
completo . L'azienda sviluppa e cuce prodotti tessili
presso il proprio stabilimento di produzione a
Ekaterinburg.
La fabbrica fornisce una vasta gamma di servizi di sartoria per i clienti
aziendali. Ad esempio, Strochka produce uniformi funzionali e durevoli
per vari settori industriali, tra cui il personale di ristoranti, dipendenti
di hotel e alberghi, personale medico e saloni di bellezza. I progettisti
e i costruttori della fabbrica scelgono la soluzione ottimale per ogni
cliente, tenendo conto delle specificità dell'attività. Un'altra delle aree
di attività di Strochka è la creazione di divise per le squadre sportive.
Nel cucirle, la fabbrica tiene conto di tutte le sfumature importanti: le
caratteristiche del materiale, la resistenza e la durata dei tessuti,
nonché le specifiche dell'attività per la quale il modello viene
sviluppato. L'azienda produce anche dispositivi di protezione
personale - maschere di marca monouso e riutilizzabili, tute
protettive, camici e scarpe. La fabbrica può produrre collezioni chiavi
in mano, che comprendono lo sviluppo di schizzi e modelli, la
selezione e l'acquisto di tessuti, i campioni di cucito, il branding, la
stiratura, l'imballaggio e la consegna del prodotto finale alla porta.
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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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