Servizio – Qualità – Tradizione – Innovazione sono i fondamenti del nostro marchio.

Il Servizio è un obiettivo importante presente in tutti i nostri processi aziendali. Il nostro leitmotiv siete
voi! Sviluppiamo, prevediamo, cerchiamo di soddisfare voi e soddisfare le vostre aspettative nei tempi
previsti.
Quest’anno Bragard avvierà la certificazione ISO 9001 al fine di offrirvi una sempre crescente qualità
del servizio.
La Qualità è al centro del nostro savoir-faire. Dalla sua nascita nel 1933, il nostro marchio si concentra
sull’eccellenza dei suoi modelli, qualunque sia la gamma o il prezzo. Per fare questo controlliamo tutta
la nostra catena di produzione compreso lo sviluppo di tutte le nostre creazioni nei nostri ateliers di
Epinal – garanzia del savoir-faire Bragard.
Le nostre materie prime provengono principalmente da circuiti brevi, soprattutto dai Vosgi, e una vasta
selezione dei nostri prodotti è certificata Tissu France Terre Textile.
La Tradizione e l’Innovazione sono due dei pilastri fondamentali del nostro marchio e sono al cuore
della nostra strategia di sviluppo. Per noi l’innovazione è concepibile solo nel rispetto verso una certa
tradizione, i cui codici devono evolvere in funzione delle tendenze ed esigenze dei nostri clienti. Come
giustamente indicato dal carismatico Chef Thierry Marx “Non si tratta di scegliere tra Tradizione e
Innovazione in quanto è proprio nel superamento di questo conflitto che ci si rinnova”.
La giacca GRAND Chef è il perfetto esempio di questa alleanza. La sua versione classica, nata nel 1976
ma sempre contemporanea, si veste del cotone Pima premium sviluppato in collaborazione con un
tessitore dei Vosgi! Questa giacca geniale si è arricchita nel 2015 con una versione in cotone Nano
tecnologia con proprietà innovative per dare alla luce la giacca Grand Chef Allure.
Con lo stesso spirito di eccellenza e innovazione, la nostra recente collaborazione con il famoso e
talentuoso chef tre volte stellato Alain Ducasse ci ha permesso di esplorare nuovi orizzonti per farvi
approfittare di questa nuova linea Premium Alain Ducasse By Bragard

