La vocazione di AGAR SERVICE volta alla ‘Cultura della Qualità’
si esprime non soltanto nella efficienza della storica attività del laundry,
ma trova ampia dimostrazione anche attraverso
una gamma di servizi complementari,
con i quali l’azienda risponde alla molteplici esigenze
manifestate dalla gran parte delle realtà a cui si rivolge.
Molti Clienti apprezzano infatti i vantaggi che possono acquisire
instaurando rapporti con un interlocutore unico ed affidabile,
ottenendo effetti positivi nella gestione del proprio lavoro
in termini di efficienza, convenienza, celerità e puntualità del servizio.

LUXURY
Con la formula Luxury A GAR S ERVICE propone la linea di
accessori Courtesy di alta fascia prevalentemente dedicata
agli Hotel.
La linea comprende articoli complementari - come scatole
porta indumenti, custodie copriabiti, grucce appendiabiti in
legno - che trovano applicazione nel confezionamento dei capi
riconsegnati dopo il trattamento di pulitura.
Sono appositamente concepiti per conferire prestigio e valore
aggiunto al servizio che l’Hotel può offrire ai propri clienti,
dimostrando una particolare attenzione alla cura dei dettagli
ed alla ricercatezza delle soluzioni a loro riservate.
Gli accessori della linea Luxury possono essere forniti in materiali di diverso pregio e tipologia di confezionamento, completi
di personalizzazione esclusiva con il logo del singolo Hotel.

SARTORIA
La principale attività aziendale è attualmente integrata dal
nuovo laboratorio interno, specializzato nelle lavorazioni di
confezione e di riparazione sartoriale.
La cura del servizio è affidata a personale esperto di consolidata abilità artigianale, con ampie competenze per eseguire
qualunque lavorazione sulle diverse tipologie di capi e di
tessuto, assicurarando rifiniture accurate ed impeccabili.
Il laboratorio è attrezzato per rispondere ad ogni richiesta, dalle
orlature al ripristino di cuciture, dalla semplice sostituzione
di cerniere lampo al riassetto, alle modifiche di taglia o
conformazione su vestiti, camicie, abiti o divise, rammendo e
riparazione di indumenti, capi di biancheria, tendaggi e tappezzerie.
Possono inoltre essere realizzati ricami personalizzati, inserti e
decori, bordature, riproduzione di nominativi e iniziali, simboli,
marchi e stemmi araldici.

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE ED ACCESSORI
A compendio del laboratorio di sartoria, A GAR S ERVICE ha
attivato anche il servizio di fornitura che propone una gamma
assortita di capi di abbigliamento professionale, divise ed
uniformi, indumenti ed accessori specifici per operatori di
strutture alberghiere, della ristorazione, dei servizi, del settore
sanitario, del trasporto civile.
Il servizio include il confezionamento di camicie, giacche,
gonne e pantaloni, abiti professionali e da lavoro.
Ogni singolo capo può essere realizzato in taglie calibrate,
con tessuti selezionati, modelli e finiture personalizzati.
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