
NEW SUNNY DAY ltd
Sofia (Bulgaria)



La societa New Sunny Day ltd è stata costituita, nel 2009 a Sofia, opera in Bulgaria nel settore di maglieria e 
abbigliamento: gestione di produzioni a façon, con qualcuno dei suoi produttori lavora anche con prodotto 
finito. Titolare e Milena Angelova.  Lavora nel campo da più di 20 anni. La sua esperienza inizia in Italia e 
prosegue in Bulgaria sempre tramite ditte italiane / Florans Trd., Umbria Consult, Midal Fashion / , finche nel 
2009 non si decide di mettersi in proprio, ha lavorato per clienti come Sear`s, Jessy Peny, Mervin`s,Cecil, 
Franci and Jio e altri. Da allora la ditta lavora crescendo e da anno in anno aumenta la produzione, per 
esempio nel 2010/11 in Bulgaria sono stati prodotti 154 000capi per diversi clienti della CE. Nella 2011/2012 
sono prodotti piu di 350 000 capi e per qualcuno dei suoi clienti ditta New Sunny Day e diventata distributore 
ufficiale del loro marchio in Bulgaria. 

La ditta New Sunny Day garantisce a suoi clienti produzione di ottima qualità.



• Il personale che opera nella società è con conoscenza delle lingue: italiano, inglese, russo e con esperienza 
già acquisita nella produzione.

• Le ditte con quale collaboriamo eseguono tessitura, confezione, lavaggio, stiro, imbusto e cett. 
• Smacchinatura
• Si esegue con macchine moderne tipo Shima e Stoll , telai, con minimo sciupo di filato. 
• Le fabbriche con quali collaboriamo hanno diverse finezze dalla 3 alla 12.
• Confezione
• Le ditte sono usualmente attrezzate di tutto il macchinario necessario al taglio, confezione, lavaggio e stiro 

dei capi di maglieria commissionati.
• Il taglio è solitamente manuale (con forbici, taglierine elettriche o seghe a nastro).
• Per l’assemblaggio dei teli tagliati o calati sono utilizzate macchine taglia cuci, rammagliatrici, macchine piane 

(a uno o più aghi), cucifusti (OV), travettatrici, asolatrici, attaccabottoni, punto invisibile, etichettatrici, e 
cett…

• Per il lavaggio ad acqua, quasi tutti i maglifici hanno impianti interni.
• Per il lavaggio a secco, le ditte si avvalgono di lavanderie esterne.
• La fase di stiro è effettuata su piani di stiro, presse singole o a coperchio scorrevole, presse a nastro; sono 

utilizzate forme in metallo o altro adeguate alle misure richieste.

• L’imbusto e l’imballo sono eseguiti manualmente.

• La ditta New Sunny Day lavora con produttori che possiedono delle macchine adatte per la confezione di t-
shiart in grandi quantità, confezione di tutte di ginnastica, tutte per sport estremo, produttori che hanno 
grand’esperienza nella confezione d’articoli particolari (combinazioni tra tessuto e maglieria). 

• Dal 2010 abbiamo iniziato collaborazione con un cliente dalla Svezia nel campo del abbigliamento di lavoro,
• Dal 2018 abbiamo iniziato la produzione di pelletteria (borse da donna di alta qualità) 
• New Sunny Day vi garantisce ottima qualità nella produzione,precisione nelle consegne, risparmio di denaro 

diminuendo il costo  della produzione. Noi per voi organizziamo tutta la produzione, controlliamo la qualità, 
gestiamo ordine dalla A alla Z, distribuiremmo accessori e alla fine organizzeremmo il trasporto per 
consegnarvi la merce nel tempo concordato.

Non esitate di contattarci! 









Produzione delle borse da donna di alta qualità in vera pelle.



New Sunny Day LTD 
blv. Patriarh Evtimii 60, ap.6, 
Sofia 1000, Bulgaria

Milena Angelova

(lingue: Italiano e Russo) 

tel: +359 888 88 44 37,  

newsunnydaybg@gmail.com

Mitko Shterev

(lingue: inglese)  

+359 877 07 04 04,

newsunnydaybg@gmail.com


