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State per scoprire
come la creazione di una scarpa
accenda la fantasia, partendo dal disegno
del modello fino alla scelta dei materiali.
Vedrete come le macchine entrano in contatto
con la filosofia degli artigiani.
In queste pagine, l’idea che c’è dietro un mondo
di passioni diventa un modello unico.

Diamo forma alle idee,
passo dopo passo.

Siamo artigiani, siamo consulenti,
siamo pratici, siamo tecnici, siamo la risorsa
che parte da un’idea, ne immagina il prototipo,
studia il campione e realizza un modello.

Per noi la creazione di una scarpa
non è solo un lavoro fatto bene.
È passione, è impegno, è scelta
meticolosa

dei

materiali,

cura

minuziosa dei dettagli, giorni e notti
che si inseguono su carta, matita,
centimetri e pixel.
Quello che facciamo è dare forma,
suola, tacco e accessori a un’idea.
La vostra.
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Lavoriamo gomito a gomito

Dalla carta allo schermo, l’idea

Ogni scarpa è la conclusione

con i designers del cliente,

viene

di un viaggio, della ricerca di

affinché la progettazione del

ogni tipo di macchinario per

un modello ideale.

prodotto sia un risultato nato

diventare realtà. Tutto per un

È il prodotto di uno studio

dalla piena collaborazione.

modello davvero unico.

attento e appassionato che

elaborata

attraverso

si trasforma in un singolo
risultato perfetto.

Prendiamo le giuste
misure per realizzare
il vostro sogno.

Quando si tratta di scarpe abbiamo solo un obiettivo in

prototipi, premontatrici a iniettori separati per memorizzare

mente: farle calzare a pennello con le vostre esigenze.

fino a 200 profili forme dalle quali ricaviamo il modello e lo

Per realizzarlo, l’abilità manuale e artigianale è affiancata dalle

campioniamo, per finire con l’industrializzazione della calzatura.

più avanzate tecnologie: tavoli computerizzati per il taglio dei

Tutto per far sì che la scarpa desiderata sia della misura giusta.
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Dalla mano alla macchina
per un modello unico.
Al giorno d’oggi la produzione insegue ritmi
frenetici per essere sempre pronti a uscire
con qualcosa di nuovo, per essere sempre
al passo coi tempi.
Ma in questo percorso che va di fretta ed
è scandito dalle lancette, noi preferiamo
ascoltare il battito degli artigiani, seguire
il flusso del pensiero che traccia su carta
un’idea, che diventa un progetto di scarpa che
le macchine, precise e affidabili come i nostri
collaboratori, trasformano in un modello unico.
E noi le lasciamo lavorare, a ritmi instancabili.
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Dalla passione manuale passiamo alla precisione tecnologica.

macchinari sofisticati ci ha permesso di realizzare produzioni

Per condividere il nostro sapere, salviamo su file digitali

con materiali innovativi. Un esempio è la linea di incollaggio

tutte le specifiche tecniche che riguardano materiali, tempi

e assemblaggio fondi con collanti a base acquosa, ma per

e processi di lavorazione per realizzare il prodotto.

sapere come funziona vi invitiamo a incontrarci, perché prima

I nostri anni di esperienza ci hanno fatto specializzare nella

di ogni tecnologia viene il contatto umano. È quello il collante

produzione di calzature di altissima qualità, e l’utilizzo di

più forte, secondo noi.

Ogni modello
calza perfettamente
con i vostri desideri.

innovazione

idee

strategia

Campioni di eleganza
e praticità ai vostri piedi.

Quando pensiamo a come realizzare una scarpa, partiamo

Segue poi la campionatura con le varianti di materiali e

dell’idea della sua forma, ne immaginiamo il colore, studiamo i

accessori per finire con l’ingegnerizzazione del prodotto, per

materiali più adatti e organizziamo tutto il processo produttivo.

industrializzare la produzione in base ai campioni realizzati.

Dal design sviluppiamo il prototipo, grazie al quale

Aver investito in macchinari ad alta tecnologia ci permette

analizziamo la calzabilità, il bilanciamento ed eventuali

di ottimizzare i tempi e fare le scarpe dei vostri desideri.

problematiche di produzione.
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Oltre a quello delle scarpe, anche al settore delle

il prototipo e realizziamo il prodotto sulla base dei vostri

borse dedichiamo lo stesso impegno professionale e la

desideri. Del resto, dove va un bel paio di scarpe senza la

stessa passione artigianale. Partiamo dalla vostra idea,

giusta borsa che lo accompagni?

immaginiamo il modello, scegliamo i materiali, creiamo

Desideri artigianali
da tenere sottobraccio.
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Dal disegno al prodotto.
I nostri servizi.
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PROTOTIPAZIONE RAPIDA

È il servizio che forniamo quando i tempi di lavorazione sono ristretti, quando volete
realizzare un primo prototipo non calzabile in breve tempo, anche per quanto riguarda
le borse o i componenti tecnici come tacchi, fondi o plateau. Attraverso diverse
tecniche industriali la prototipazione rapida fornisce la realizzazione di un primo
elemento prototipo, che sarà l’inizio di una serie produttiva finale.

Molto più che al vostro servizio.
Al vostro fianco.
Quando nasce un progetto, facciamo sì che sia su misura per

conclusione ottimale del percorso che è personalizzato sulle vostre

voi, come farebbe un sarto quando crea un abito. Trasformiamo

esigenze. Scegliete i servizi di cui avete bisogno, noi metteremo

le vostre idee in modelli, seguendovi e assecondando le vostre

la stessa dedizione sia per le scarpe che per le borse. Siamo

richieste, correggendole in corso d’opera se necessario, fino alla

artigiani, e le realizziamo insieme a voi.

CAMPIONATURA

Realizziamo i campioni creando il vostro prodotto curato in ogni minimo dettaglio. L’abilità
manuale dei nostri artigiani darà forma alle vostre emozioni. Queste prendono vita
attraverso un processo che ci permette di realizzare la vostra collezione.

MAPPATURA TECNICA

È un kit legato alla campionatura che viene fatto sul singolo modello: è il libretto di istruzioni
per le fasi di taglio e orlatura. Contiene inoltre la scheda tecnica del campione, con tutte
le informazioni relative a materiali, componenti, fornitori, tempi, metodi e relativi costi.

IDEA

INDUSTRIALIZZAZIONE

PROGETTAZIONE

PRODUZIONE

Questo processo prevede la messa a punto di ogni singolo componente del campione in tutte
le sue taglie, affinché possa essere prodotto ovunque, senza possibilità di errori o imperfezioni.
Effettuiamo test specifici sui singoli elementi, certificati dalla nostra qualità.

Nasce tutto da qui. Le buone idee non hanno bisogno di grandi presentazioni.
Bastano carta, matita, fantasia e senso di praticità. Al resto pensiamo noi.

Inizia qui il percorso lungo il quale vi guidiamo verso il vostro progetto. Creiamo le strutture,
i modelli, realizziamo accessori personalizzati seguendo e mantenendo fede al vostro concept.
La nostra esperienza ci porta a definire l’intero progetto nei tempi e nei metodi di
lavorazione ideali, testando tutti i materiali per far sì che sia realizzabile tecnicamente.
Siamo sempre con voi.

Produciamo la vostra collezione dopo averla industrializzata, lavorando ogni singolo paio
come se fosse un pezzo unico. Non servono quantitativi minimi di ordine, lavoriamo con
passione e precisione sia le piccole che le grandi produzioni. Il nostro servizio è completo:
dalla produzione al packaging, fino alla logistica, siamo sempre al vostro fianco.

PROTOTIPIA

Potete contare sulla nostra consulenza tecnica e tecnologica. Ricerchiamo i materiali
migliori, realizziamo gli accessori personalizzati, il packaging più esclusivo, testiamo le
forme progettate per voi con accuratezza ed elevata capacità tecnica per realizzare i vostri
prototipi. Potete scegliere di realizzare sia prototipi calzabili che realizzati in 3D.
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SIAMO LA CHIAVE DI VOLTA PER I VOSTRI SERVIZI. QUELLA CHE APRE LE
PORTE DEI VOSTRI DESIDERI PIÙ NASCOSTI, LEGATI ALLA CALZABILITÀ DI
UNA SCARPA, ALLA PRATICITÀ DI UNA BORSA, ALLA BELLEZZA DI VEDER
TRASFORMARE UN MATERIALE NELL’OGGETTO CHE AVETE PENSATO.
OGNI SERVIZIO È UNICO, DEDICATO A VOI.

Hanno camminato con noi.
Un ringraziamento finale va ai clienti che ci hanno

le loro idee e che ci hanno contagiato con il loro

seguito nel nostro viaggio, quelli che si sono affidati

entusiasmo e la loro propositività nel realizzare dei

alla nostra esperienza, che ci hanno coinvolto con

prodotti davvero unici.
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