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L’obiettivo che guida il nostro staff è di proporre Abbigliamento da 
lavoro comodo, piacevole da indossare, e innovativo alla tua Azienda. 
Questo ci spinge ad essere sempre aggiornati sulle tendenze di 
mercato e a mantenere un mindset giovane e fresco.

Facciamo anche affidamento a una lunga esperienza. La nostra realtà, 
infatti, nasce nel 1970, e negli anni ha mantenuto intatti entusiasmo 
ed energia.

Oggi possiamo dire di averne fatta di strada. Abbiamo vestito più di 
11.000 aziende in Italia e nel mondo, portando lo stile e la qualità del 
Made in Italy nei cinque continenti.

Siamo consapevoli che per conquistare bisogna saper stupire. Unendo 
affidabilità, esperienza e creatività, siamo riusciti a raccogliere sfide 
sempre più impegnative e a crescere insieme ai nostri clienti.

Per questo motivo nelle nostre proposte puntiamo sull’unicità, con 
articoli ricercati, alla moda e tessuti innovativi, seguendo la filosofia 
dell’Unconventional Corporate Clothing.

0101
LA NOSTRA LA NOSTRA 
REALTÀREALTÀ

11.000 AZIENDE VESTITE
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L’abbigliamento da lavoro è molto più che uno strumento: è un 
veicolo di comunicazione, che ti permetterà di trasmettere i tuoi 
valori a clienti, dipendenti e collaboratori.

In che modo? Attraverso la qualità distintiva del Made in Italy e 
un servizio completamente personalizzato.

Il nostro, infatti, è un servizio di consulenza unico e siamo pronti 
ad  accompagnarti nella scelta della tua Divisa Aziendale.

Siamo una piccola realtà, ma intendiamo affermare il valore 
distintivo dell’Italian Style anche all’estero, grazie alla nostra 
collaborazione con aziende di calibro internazionale. 

Cast Bolzonella è vestire italiano nel 
lavoro di tutti i giorni. Il nostro obiettivo 
è dimostrare che l’alta qualità del vestito 

italiano è alla portata di tutti.

- Denis Bolzonella

0202
UNA MARCIA UNA MARCIA 
IN PIÙIN PIÙ
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Essere una piccola realtà è il nostro più grande punto di forza.

Come una piccola barca, che riesce a virare più velocemente 
di una nave da crociera, abbiamo imparato a lavorare con la 
massima flessibilità, adattandoci rapidamente ai cambiamenti e 
alle esigenze di ciascun cliente.

Il rapporto diretto e personale che abbiamo con ogni azienda, 
infatti, ci consente di accogliere le richieste e studiare di volta in 
volta un servizio personalizzato.

Un esempio? I riordini programmati con gestione del magazzino, 
e il servizio di corredo dipendente con consegna in filiale.

0303
IL VANTAGGIO DI IL VANTAGGIO DI 
ESSERE PICCOLIESSERE PICCOLI
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Le richieste che abbiamo ricevuto negli anni si sono rivelate spesso 
delle sfide, e ci hanno permesso di crescere e specializzarci in 
ciascun ambito dell’abbigliamento da lavoro.

Abbiamo quindi creato degli spazi interamente dedicati alle diverse 
tipologie di divise, con siti web corredati da gallerie fotografiche e 
schede tecniche da poter consultare e da cui prendere ispirazione.

0404
LA DIVISA LA DIVISA 
GIUSTA PER TEGIUSTA PER TE

B O L Z O N E L L A
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L’abbigliamento professionale è uno strumento di lavoro a tutti 
gli effetti. Deve essere  comodo e funzionale al tipo di impiego, e 
assolvere a tutte le esigenze delle mansioni e del contesto in cui 
operano i tuoi dipendenti.

L’abbigliamento da lavoro è inoltre uno strumento di comunicazione 
aziendale molto efficace.

La consulenza dei nostri esperti completa il servizio, per 
accompagnarti nella scelta di un outfit coordinato, che si adatti alle 
esigenze di ciascun dipendente valorizzando la corporate image.

Il nostro catalogo è ricco di proposte, e il nostro ufficio stile può 
progettare delle divise completamente uniche, ispirate alla tua realtà 
aziendale. Offriamo la possibilità di personalizzare l’abbigliamento 
aziendale con ricami, stampe ed etichette.

04.104.1
WORKWEARWORKWEAR
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Avere un aspetto distintivo, che sia simbolo dei valori di un’impresa, 
con eleganza e carattere, è l’essenza di una divisa da lavoro.

I completi e gli abiti da donna sono la massima espressione di 
eleganza nell’abbigliamento da ufficio. Particolarmente indicati per i 
ruoli nei quali la prima impressione è importante, trasmettono infatti 
serietà e professionalità.

I completi uomo, grazie alla loro classe, trasmettono autorevolezza e 
affidabilità, e sono caratteristici delle professioni in cui l’aspetto gioca 
un ruolo importante.

Gli abiti sono realizzati in tessuti pregiati e innovativi che 
garantiscono performance eccezionali durante tutta la giornata.

Le varie richieste, sempre più complesse e stimolanti, ci hanno 
motivato alla creazione di uno spazio interamente dedicato a te, in cui 
poterci emozionare assieme.

Il sito www.bolzonelladivise.com è un esperimento riuscito, per il 
quale dobbiamo ringraziare te, il nostro Cliente.

04.204.2
DIVISE ELEGANTI DIVISE ELEGANTI 
PER L’UFFICIOPER L’UFFICIO
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Un’immagine coordinata e ben curata è parte integrante di ogni 
strategia di marketing. Divise e uniformi coordinate possono veicolare 
i valori del tuo brand e valorizzare l’esperienza dei clienti, offrendo 
un’occasione di riconoscimento per il tuo staff e contribuendo alla 
brand awareness.

Ogni punto vendita è un piccolo universo a sé, e avere una divisa 
coordinata che uniformi l’immagine aziendale, valorizza il senso di 
appartenenza dei dipendenti e consente alla tua attività di essere 
immediatamente riconoscibile per i clienti.

Gli outfit che studiamo sono unici, per comunicare la passione che il 
tuo staff mette nel proprio lavoro. Abbiamo creato proposte di divise 
coordinate rivolte a soddisfare le esigenze di negozi, franchising, 
punti vendita, ristoranti, catene, shop aziendali, corner e store che 
sono l’essenza dell’accoglienza al pubblico.

Per questo è nato il progetto www.bolzonella.style.

In questo sito potrete sfogliare le nostre proposte per diverse 
tipologie di punto vendita. Si tratta di spunti e idee per mostrare cosa 
potremmo realizzare per la tua azienda o la tua catena.

04.304.3
HO.RE.CA & SHOPHO.RE.CA & SHOP
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Per le mansioni che comportano rischi sul lavoro, sono richiesti 
indumenti che rispondano a tutte le normative sulla sicurezza.

Gli abiti da lavoro certificati rappresentano il primo dispositivo di 
protezione dei lavoratori, il loro scopo è di proteggere il personale 
contro uno o più rischi che possono minacciare la sicurezza o la salute 
durante il lavoro (art. 40 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).

Sono sottoposti a rigidi test che ne certificano la funzione protettiva 
secondo le normative che regolano i diversi ambiti, come ad esempio 
alta visibilità, rischio chimico, ignifugo, antistatico ESD, celle frigo.

Nel catalogo, consultabile sul nostro sito  
www.abbigliamentocertificato.com, potrete trovare un’ampia scelta 
di abbigliamento certificato. È anche possibile realizzare dei modelli su 
richiesta, a seconda delle specifiche esigenze.

04.404.4
ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO 
CERTIFICATOCERTIFICATO B O L Z O N E L L A
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Per poterci dedicare appieno a una clientela per noi molto importante e 
con esigenze specifiche, nel 2020 abbiamo creato Bolzonella Care. 
Questo nuovo brand è totalmente riservato alla commercializzazione di 
Dispositivi Medici, registrati presso il Ministero della Salute, e Dispositivi 
di Protezione Individuale utilizzabili per la prevenzione del contagio da 
Covid-19. I prodotti, come mascherine, visiere e indumenti monouso, 
sono interamente dedicati all’emergenza Covid-19, ma prevediamo di 
ampliare l’offerta con abbigliamento sanitario, DPI e Dispositivi Medici. 
Per consultare l’intero catalogo Bolzonella Care, visita il sito 
www.antinfortunistica-dpi.it.

Offriamo la possibilità di acquisto ad aziende private e, grazie al MePA, 
anche alle Pubbliche Amministrazioni.

04.504.5
ARTICOLI PER LA ARTICOLI PER LA 
PREVENZIONE DEL PREVENZIONE DEL 
CONTAGIOCONTAGIO

L’EMERGENZA 
COVID-19
Non potevamo rimanere 
immobili di fronte alla crisi 
sanitaria che ha sconvolto 
il mondo nel 2020. Abbiamo 
fatto la nostra parte donando 
container di mascherine a chi 
ne aveva più bisogno durante 
il primo lockdown, quando i 
DPI erano difficili da reperire, 
supportando la Protezione 
Civile e l’Azienda Ospedaliera 
dell’ Università di Padova, oltre 
ad associazioni benefiche.
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Bolzonella Mask nasce nel 2021, da un’idea imprenditoriale che vuole 
innestare il concetto di moda e stile alla natura tecnico-sanitaria della 
mascherina chirurgica, rivolgendosi esclusivamente alle aziende.
Bolzonella Mask desidera tradurre il concetto della mascherina 
abbinata all’outfit, portandolo dal mercato rivolto al consumatore 
finale a quello per le aziende. Si propone come consulente di stile, 
suggerendo look versatili progettati per business diversificati e 
moderni. Rende la mascherina personalizzata personalizzabile.
Un team qualificato di grafici affianca l’azienda nella creazione. del 
dispositivo personalizzato.
Visita il sito www.bolzonellamask.it.
Vendita per aziende di mascherine in tessuto lavabili, coordinate alla 
divisa aziendale.

04.604.6
LA MASCHERINA LA MASCHERINA 
PERSONALIZZATA PERSONALIZZATA 
COORDINATACOORDINATA

11



Bolzonella Green nasce per aiutare le imprese impegnate a ridurre il 
proprio impatto sull’ambiente. 
Forniamo abbigliamento da lavoro personalizzato, certificato secondo 
i migliori standard internazionali di eco-sostenibilità: Global Recycled 
Standard (GRS), Recycled Claim Standard (RCS), Global Organic Textile 
Standard (GOTS), Organic Content Standard (OCS), Tencel, Eve Vegan. 
Vogliamo sostenerti nel raggiungere i tuoi obiettivi green: come te, 
crediamo nella necessità di preservare un mondo sano e pulito per le 
future generazioni. Visita il sito www.bolzonellagreen.com.

04.704.7
ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO 
ECOSOSTENIBILEECOSOSTENIBILE
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Casual e Business Casual sono i trend del futuro nell’abbigliamento da 
lavoro. Sempre più aziende seguono questo cambiamento spontaneo verso 
un mondo del lavoro più informale e moderno. 

L’essenziale è far sentire a loro agio i dipendenti.

Bolzonella Exclusive offre una vasta gamma di capi da lavoro di alta 
qualità, per sartorialità, dettagli, materiali e design.

Come può un’azienda continuare a mostrare un’immagine di sé 
professionale anche in questo contesto? 

Per saperne di più, visita il sito www.bolzonellaexclusive.com.

04.804.8
ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO 
ESCLUSIVO ESCLUSIVO 
DI ALTA QUALITÀDI ALTA QUALITÀ
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EU Ecolabel è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea, 
creato per certificare i prodotti caratterizzati da un ridotto impatto 
ambientale ed elevati standard in termini di qualità e prestazioni.

Il nostro abbigliamento da lavoro EU Ecolabel è realizzato in cotone 
proveniente da coltivazioni etiche ed ecosostenibili, ed è stato 
prodotto utilizzando energie rinnovabili.

Questo valore aggiunto, unito ad una maggiore consapevolezza di 
consumatori e istituzioni, spiega perché oggi le divise certificate 
Ecolabel sono un requisito importante per la partecipazione a molte 
gare d’appalto.

Fornire ai tuoi dipendenti o collaboratori questo tipo di abbigliamento, 
che si tratti di t-shirt, felpe o pantaloni, significa compiere una scelta 
che preserva l’ambiente per le generazioni a venire: è un investimento 
sul futuro.

Condizioni di lavoro
eque e sicure.

da fonti 
rinnovabili

100%
cotone

biologico
Energia

04.904.9
ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO 
CERTIFICATOCERTIFICATO
EU ECOLABELEU ECOLABEL
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Abbiamo diverse linee di abiti eleganti e completi da lavoro che 
riportano il marchio OEKO-TEX®.

Questo marchio internazionale certifica che il processo produttivo 
e i materiali utilizzati sono innocui per la salute dell’uomo e 
dell’ambiente.

A garanzia della non tossicità, l’intero sistema produttivo dei nostri 
indumenti è sottoposto a rigidi controlli.

Il marchio OEKO-TEX® è sempre più diffuso, ed è possibile incontrarlo 
in molti prodotti tessili della grande distribuzione, a riprova della 
sempre maggior attenzione del cliente nei confronti dell’ambiente e 
della propria salute.

I prodotti certificati OEKO-TEX® sono riconoscibili grazie all’etichetta 
riporatata sul capo.

04.1004.10
ABBIGLIAMENTO ABBIGLIAMENTO 
CERTIFICATOCERTIFICATO
OEKO TEXOEKO TEX
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La nostra squadra si dedica giornalmente allo studio dei dettagli che 
possono rendere uniche le tue divise da lavoro, combinando qualità 
e creatività per garantire la possibilità di personalizzare al 100% 
modelli, tessuti, colori e packaging, e mette a tua disposizione dei 
servizi aggiuntivi che semplificano la gestione e l’ordinazione delle 
scorte.

Il team è formato da persone giovani e dinamiche, sempre pronte ad 
accogliere nuove sfide e affrontare al meglio le tue richieste.

REPARTO 
LOGISTICA

0505
COME COME 
LAVORIAMOLAVORIAMO

UFFICIO STILE E

PROGETTAZIONE
UFFICIO 

COMMERCIALE

REPARTO 
PRODUZIONE
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Ci piace mantenere un rapporto personale con i nostri clienti.

La comunicazione per noi è essenziale, e anche per questo abbiamo 
deciso di investire umanamente e professionalmente sui nostri 
commerciali.

Ti forniranno consulenza e assistenza durante tutto l’iter di scelta e 
acquisto dell’abbigliamento da lavoro, ascolteranno le tue esigenze e 
troveranno le soluzioni più opportune per offrirti una divisa unica, in 
grado di rispondere a tutte le tue necessità.

Sono inoltre formati per offrire un’ottima assistenza post vendita, 
raccogliendo i feedback e risolvendo nel modo migliore eventuali 
imprevisti.

05.105.1
UFFICIO UFFICIO 
COMMERCIALECOMMERCIALE
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Il team di progettazione è a tua disposizione per studiare ogni 
indumento da lavoro e disegnarlo sulla base delle necessità 
della tua azienda.

Dalla scelta del tessuto, alla progettazione sartoriale, la nostra 
squadra ti accompagnerà nella creazione di divise e abiti da 
lavoro creati appositamente per la tua azienda.

Ogni capo è creato ad hoc curandone tutti i dettagli, dai tessuti ai 
colori per rendere unica la tua divisa.

Realizziamo dei campioni prototipo, così potrai toccare 
con mano il risultato del nostro studio e apportare eventuali 
modifiche prima di procedere con la produzione vera e propria.

05.205.2
UFFICIO STILE E UFFICIO STILE E 
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
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Creare un prodotto personalizzato significa molto più che stampare o 
ricamare i capi con il Marchio della tua azienda. 

I nostri tecnici di produzione hanno una lunga esperienza nel 
personalizzare e confezionare gli indumenti da lavoro, seguendo le 
indicazioni del reparto commerciale e del reparto stile e progettazione.

Offriamo un’ampia gamma di tecniche di personalizzazione, dalla 
serigrafia al ricamo, fino ad arrivare a tecniche più avanzate, per 
rendere riconoscibile e unica la tua divisa.

Inoltre gestiamo anche il taglio e il confezionamento per la 
realizzazione di prodotti personalizzati al 100%.

05.305.3
REPARTO REPARTO 
PRODUZIONEPRODUZIONE

RICAMO AD 
ALTA QUALITÀ

STAMPA 
SERIGRAFICA

TAGLIO E 
CONFEZIONE

STAMPA 
ETICHETTA 
DIGITALE
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Che la tua azienda si trovi in Italia o all’estero, possiamo garantirti 
un servizio di spedizione e gestione scorte.

Spediamo divise in tutto il Mondo, alla tua sede centrale o 
alle filiali, occupandoci anche delle pratiche doganali per ogni 
diverso paese.

Le normative e le procedure legate all’esportazione di beni 
possono essere soggette a tariffazioni, classificazioni doganali, 
procedure e obblighi legati alle certificazioni che variano in 
funzione del paese di destinazione. Alcuni paesi, inoltre, possono 
essere soggetti a sanzioni o essere inseriti nella black list di 
organi geo-politici, come le Nazioni Unite o l’Unione Europea.

05.405.4
REPARTO REPARTO 
LOGISTICALOGISTICA
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RIORDINI PROGRAMMATI E
GESTIONE MAGAZZINO
La tua azienda necessita di frequenti riordini o di un servizio con 
consegne rapide? Gestiamo il magazzino delle tue divise presso 
la nostra sede. In questo modo non dovrai più preoccuparti dei 
tempi di consegna, perché avremo già pronta una scorta per 
l’approvvigionamento.

CORREDO DIPENDENTE
Per rendere più semplice la distribuzione degli indumenti a ciascun 
dipendente, offriamo un servizio che prevede la preparazione di 
corredi nominali confezionati.

È possibile anche richiedere il ricamo o la stampa del nome e della 
mansione sui capi del corredo.

05.505.5
SEMPLIFICA SEMPLIFICA 
I TUOI ORDINII TUOI ORDINI
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UN AIUTO VICINO
Cosa facciamo per il nostro territorio?

Ci occupiamo da lungo tempo della tematica dell’inserimento o 
reinserimento nel mondo del lavoro. Attraverso la cooperazione con 
Centri di Formazione Personale, aiutiamo i giovani ad interfacciarsi 
per la prima volta con la vita aziendale. In collaborazione col Carcere di 
Padova e numerose strutture di accoglienza per minori svantaggiati, 
costruiamo ponti comunicativi tra comunità bisognose d’aiuto e il 
mondo lavorativo.

E UN AIUTO PIÙ LONTANO
Cosa facciamo per il mondo?

Dieci anni fa abbiamo conosciuto Edda e Marzio, fondatori nel 
1998 di ARFAM (Associazione per la Raccolta Fondi Ambalakilonga 
Madagascar) e, nel 2005, di Foyer Ecar, cooperativa che offre a molte 
donne la possibilità di apprendere un lavoro nel settore tessile in 
Madagascar. Con queste realtà sentiamo un legame molto forte, in 
parte per la tematica dell’inserimento nel mondo del lavoro a noi cara, 
in parte per l’affinità dell’ambito lavorativo di Foyer Ecar.  
Per questo motivo, da allora, sosteniamo economicamente l’ARFAM, 
la Foyer Ecar e i sogni umanitari di Edda e Marzio.

0606
LAVORARE PER UN LAVORARE PER UN 
MONDO MIGLIOREMONDO MIGLIORE
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0707
I NOSTRI CLIENTII NOSTRI CLIENTI

Museo del Violino
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I NOSTRI CLIENTII NOSTRI CLIENTI

I.R.C.C.S.

POLICLINICO

SAN DONATO
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MePA è un acronimo che sta per Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione, e grazie a esso le PA possono acquistare prodotti o 
servizi in modo semplice, veloce e trasparente.

Abbiamo ottenuto l’abilitazione come fornitori per agevolare 
l’esperienza di acquisto delle Pubbliche Amministrazioni, e queste 
sono quelle che ci hanno scelto.

07.107.1
LA PUBBLICA LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE

AERONAUTICA 
MILITARE
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BRIGATA ALPINA
JULIA

LA PUBBLICA LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONEAMMINISTRAZIONE
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SEDE
Via Vespucci 7

35011 Campodarsego (PD)

Tel: +39 049.86.40.809

Fax: +39 049.74.23.121

info@castbolzonella.it

0808
DOVE SIAMODOVE SIAMO

MILANO 
Piazza Quattro Novembre, 4

Tel. +39 02.87.16.93.30

lombardia@castbolzonella.it

TORINO
Via Sandro Botticelli, 34

Tel: +39 011.19.11.65.36

piemonte@castbolzonella.it

LUGANO
Via Besso, 68

Tel: +41 (0) 91.228.01.71

svizzera@castbolzonella.it
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