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SUPPLIES AND PROFESSIONAL SERVICES
valigeria - pelletteria - arredamento
calzaturifici - confezioni

PROFILO AZIENDALE

MAGAZZINO E LAVORAZIONI

ALCUNI CAMPIONI DI TESSUTO

VISCO – VA,viene fondata nel 1979 da Luigi Visconti
e la moglie Gabriella Brentegani, presso il loro piccolo
laboratorio l’azienda trova la sua sede operativa. Una
sapienza artigianale non comune ed una continua
innovazione insieme ad una grande passione, hanno
portato l’ azienda a conquistare una posizione di rilievo
nel mercato della fornitura di accessori per valigeria,

I NOSTRI SERVIZI
GRANDE DISPONIBILITA’ MAGAZZINO
Per poter soddisfare le urgenze dei nostri
clienti, il nostro ampio magazzino è dotato di
una grande provvista di prodotti e materiali,
per ogni tipo di esigenza, che potranno essere
consegnati in tempi rapidi con i nostri mezzi
aziendali dal nostro personale.

pelletteria, arredamento ed abbigliamento etc., sia a
livello nazionale che internazionale.
In coincidenza del cambio generazionale ai vertici
dell’azienda, vengono ultimati i lavori di ristrutturazione
e di ampliamento della sede storica, portando ad oltre
2000 mq. la superficie coperta. Anche il magazzino
viene riorganizzato in modo più razionale per rendere
più rapida ed efficiente sia la fase di riassortimento
che di evasione ordini.

La creazione di nuovi spazi più ampi e funzionali,
la realizzazione di una nuova rete informatica, gli
investimenti nella ricerca e nell’ innovazione, insieme
ad un marketing d’avanguardia mettono in condizione
Visco-Va di poter degnamente competere con gli altri
players di questo settore, in un mercato sempre più
mutevole e aggressivo. Tutto questo, insieme ad un
know-how ultra-trentennale, permette ai clienti di
Visco-Va di avere un servizio sempre più attento e
qualificato.

SPAZIATURA E ASSEMBLAGGIO DI CHIUSURE
LAMPO ANCHE CON SERVIZIO ESPRESSO

VISCO-VA non è soltanto un azienda altamente specializzata nella fornitura di prodotti e materiali per diversi settori di
mercato, ma è in grado con il proprio team aziendale di assistere il cliente in tutte le fasi del processo produttivo, dalla
selezione dei materiali alla finitura, fornendo un qualificato supporto creativo e tecnico-commerciale.
- Creazione di Brand per lo sviluppo di nuovi prodotti

- Accoppiatura e adesivizzazione

- Progetto creativo e realizzazione grafica per tessuti

- Resinatura e Finissaggio - Taglio e Fustellatura

- Ricerca e selezione dei materiali

- Possibilità di realizzazionI a misura e su vostri modelli

- Tintura e stampa dei tessuti anche personalizzata

su specifiche tipologie di materiali.

