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Nel 2017 Bragard mostra nuove ambizioni, basate sui suoi valori fondamentali e sul rafforzamento della propria 
identità.

Vetrina dell’universo Bragard, il nostro catalogo si rinnova, adottando una struttura pensata per i nostri clienti, che vi 
consentirà una più facile lettura e una più efficace organizzazione dei contenuti.

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

Continuando la lettura scoprirete molte novità. La nostra passione e il nostro savoir-faire scendono in campo ogni 
giorno per proporvi le collezioni più adatte alla vostra professione, nel rispetto delle esigenze che dimostrate 
quotidianamente.
 
Vi auguriamo una buona lettura.
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Non appena ricevete il vostro pacco provate il vostro articolo. Nel caso non 
vi convenga, vogliate renderlo entro i 14 giorni successivi al ricevimento: ve 
lo sostituiremo o rimborseremo. In tale caso inviate l’articolo in un pacco al 
nostro indirizzo BRAGARD ITALIA SRL Viale Innocenzo XI 19 22100 COMO in 
porto franco con un documento di trasporto debitamente compilato con le 
vostre richieste. Non si accettano resi in porto assegnato. Gli articoli devono 
essere resi provvisti delle proprie etichette nelle confezioni originali.
La garanzia si applica esclusivamente agli articoli nuovi, non sporcati 
e non lavati e in nessun caso sugli articoli di fabbricazione speciale o 
personalizzati con ricamo. NB : Attenzione non attendete il prossimo 
passaggio dell’agente per ragioni amministrative la nostra garanzia è valida 
solo per 14 giorni e non oltre.
Su ognuno dei nostri articoli un’etichetta vi indica la composizione del 
tessuto e le modalità di lavaggio: rispettando attentamente le istruzioni 
indosserete a lungo il vostro capo BRAGARD, apprezzerete il suo comfort e 
sarete fieri della sua eleganza.
Importante : al primo lavaggio di un articolo nuovo si consiglia di metterlo 
in ammollo in acqua pura per eliminare l’appretto ed evitare eventuali 
problemi di forte concentrazione di detersivo. Non utilizzate in nessun caso 
prodotti chimici.
Modalita’ di pagamento :
La nostra condizione di pagamento è il contrassegno (pagherete al corriere 
con assegno intestato « Bragard Italia Srl » o in contanti con le limitazioni 
di legge), con carta di credito ed in alcuni casi specifici in anticipo o tramite 
RIBA 30 GG. Per i privati la condizione di pagamento è esclusivamente il 
contrassegno/carta di credito.
L’ordine non può essere evaso in mancanza di Codice Fiscale e P.Iva.
Il mancato pagamento nelle condizione e nei termini stabiliti comporterà:
- l’esigibilità di tutte le somme restanti dovute qualsiasi sia la modalità di 
pagamento prevista
- dopo la messa in mora l’applicazione di una penale del 15 % del 
saldo dovuto. Tale penale sarà versata a titolo d’indennità compensatrice 
forfetaria e irrevocabile.
A tale penale verranno aggiunti gli interessi di mora calcolati dal giorno 
della messa in mora nella misura del tasso più alto tra il tasso legale ovvero 
il tasso bancario maggiorati di 3 punti percentuali.

Prezzi :
I nostri prezzi si intendono IVA Esclusa a cui applicare il tasso IVA del 22% 
salvo modifiche di legge.
Prezzi validi fino al 31 dicembre 2017.
Sono stabiliti in porto franco a partire da € 350 (Iva Esclusa) Partecipazione 
spese porto e imballo : € 14,00 i.e. Sono calcolati senza spese finanziarie, 
pertanto per un pagamento al trasportatore senza spese. Non sono garantiti 
e i nostri agenti e il servizio commerciale vi informeranno degli eventuali 
cambiamenti che fossero intervenuti dopo la stampa del catalogo.
Le fotografie non sono contrattuali.
Trattamento Dati Personali Dlgs 30/06/2003 n.196
Si informa - che i dati personali verranno trattati per finalità commerciali, 
di vendita diretta, promozionali, gestionali, statistiche di tutela credito, 
mediante elaborazioni con criteri prefissati ;
- che i dati sono facoltativi e un eventuale rifiuto di fornirli comporta la 
   rinunzia a ricevere proposte commerciali ;
- che i dati potranno essere comunicati a Società aventi le medesime finalità ;
- che il cliente ha diritto ad ottenere senza ritardo :
a) la conferma dell’esistenza di dati personali che lo riguardano, anche se 
  non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei 
  medesimi dati e della loro origine, nonché della logica su cui si basa il 
  trattamento ;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 
  trattati in violazione della legge ;
c) l’aggiornamento e la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, 
  l’integrazione dei dati ;
d) l’attestazione che le operazioni di cui ai punti b) e c) sono state portate 
  a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati salvo che 
  ciò si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente 
  sproporzionato rispetto al diritto tutelato ;
e) di conoscere l’esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo e 
  di opporsi al trattamento degli stessi dati.

La garanzia Bragard
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Taglie e misure
Prima di ordinare, prendete accuratamente le vostre misure, direttamente sul corpo senza stringere. Se esitate tra 2 taglie, scegliete sempre la più grande.
Petto : misurate orizzontalmente, le braccia abbassate, nel punto più ampio. Vita : misurate al centro della vita. Fianchi : misurate nel punto più ampio.
Fate riferimento alla tabella taglie e ordinate la taglia corrispondente.

 Taglia 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

 Giro petto cm 79-82 83-86 87-90 91-94 95-98 99-102 103-106 107-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142

 Giro vita cm 58-61 62-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-89 90-95 96-101 102-107 108-113 114-119

 Giro fianchi cm 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-118 119-124 125-130 131-136 137-142 143-148

 Taglia 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

 Giro petto cm 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

 Taglia 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58

 Giro vita cm 72 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116

 Giro fianchi cm 90 95 98 101 104 107 110 113 116 119 122 125

Tabella misure donna

Tabella misure uomo
Taglie camicie : girocollo in cm

Pantaloni
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ENRICO CEREA

Enrico Cerea, detto Chicco, è caduto bambino nelle pentole di famiglia... La passione 
lo ha contagiato a tal punto che ogni momento libero è diventato un pretesto per 
seguire, curiosare, studiare i segreti delle cucine di tutto il mondo. Sorretto da un 
talento mai auto celebrativo ha acquistato uno stile personalissimo, mescolando le 
ricette di Vittorio con la sensibilità e la tecnica appresa negli anni.

ROBERTO CEREA

Al fianco di Enrico c’è Roberto (Bobo), fratellino colpito dalla medesima malattia 
del buon cibo. Anche per lui un percorso di studio ed applicazione sorretto dai 
tanti stages a cui ha partecipato, affermando tecnica e capacità di esecuzione. La 
predilezione per la sezione dei «primi» si è tramutata in una serie di ricette golose 
e suadenti, che si richiamano alla più alta tradizione della cucina mediterranea.




