“Un’idea, l’inizio di un progetto, geometrie, volumi, misure, un taglio preciso e sicuro,
unire con maestria e competenza tutti i pezzi tra di loro.
L’idea comincia a prendere forma, consistenza, bellezza.
Vestire un corpo in modo armonioso:
questa è la bellezza e la sfida del nostro mestiere.”
“An idea, the beginning of a project, geometries, volumes, measures, a sure and precise cut,
sew with mastery and expertise every piece.
The idea begins to take shape, texture, beauty.
A body harmoniously dressed:
G loria Trevisani
this is the beauty and the challenge of our job.”
Titolare - CEO

realizziamo
le idee
di chi fa moda
nel mondo
we carry out ideas
of those who do
fashion in the world

chi siamo
Siamo un’azienda dinamica composta da diciotto dipendenti. Sinergia, creatività, professionalità, tempi rapidi di risposta alle necessità
stilistiche e una disponibilità continua sono fattori per noi fondamentali per il mondo della
moda e di cui il mondo della moda ha bisogno.

We are a dynamic company of eighteen people.
Synergy, creativity, professionality, quick
response time to stylistic needs and a constant
availability are key factors for the world of
fashion and what the world of fashion needs.

who we are
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cosa facciamo
Nasciamo con l’obiettivo di diventare partner per le
aziende che producono moda nel mondo. Ricopriamo
tutte le fasi della filiera: dalla progettazione modellistica in 2D e 3D alla confezione di prototipi, da sviluppi
e piazzati al taglio tessuti, dalla realizzazione di
campionari alla gestione di produzioni.

Our main purpose has always been to become a partner
of fashion designer industries all around the world.
We cover all the stages of the supply chain: from pattern
to prototype realization, 3D garment simulation, from
gradings and placings to cutting of fabrics, sample
collection creation and production management.

what we do
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ﬂessibilità
L’estrema flessibilità assieme alle competenze
tecniche e alle tecnologie di cui ci avvaliamo, ci
permettono di gestire contemporaneamente progetti diversi, interfacciandoci con interlocutori
che esprimono esigenze spesso opposte le une
dalle altre.

Thanks to our extreme flexibility, to our
technical skills and to technologies we have, we
can manage diverse projects
simultaneously, interacting with different people
and facing their needs, usually
different one from another.

ﬂexibility
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conoscenza
L’alta qualità, l’esperienza tecnica acquisita
nel corso degli anni, la maestria artigianale
nella modellistica e nella realizzazione dei
prototipi sono i nostri punti di forza che ci
permettono di interpretare le esigenze dei
nostri clienti.

High quality, technical experience gained
during the years, the handcrafted mastery
of pattern and prototype creation are our
strengths to interpret customers’ needs.

know how
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passione
L’aspetto più complesso e stimolante del nostro
lavoro è quello di tradurre l’idea dello stilista e farne
un abito da indossare che sappia trasferire tutti i concetti di vestibilità, bellezza, emozione e tecnica. Ciò è
possibile solo grazie all’ esperienza acquisita sul
campo e una grande passione per questo lavoro.

The most stimulating and complicated aspect of our
job consists of the interpretation of designers’ ideas
and transforming them into a garment to be worn,
able to hand over the concepts of wearabilty,
emotions and technical skills. This is possible only
thanks to our experience and to the deep passion we
have for our job.

passion
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artigianalità
Nasciamo in una terra di artigiani dal grande sapere.
L’artigianalità delle lavorazioni fatte a mano si sposa
oggi con la tecnologia dei sistemi di modellistica 2D e
3D. Il risultato non può che essere un prodotto italiano di alta qualità e dalla manifattura accurata e
sapiente, tracciato e certificato da TFashion
(UFLP0132A).

We were born in a land of craftsmen with a great
know-how. Handmade skills are perfectly combined
with CAD 2D and 3D systems. The result is a high
quality Italian product created with a wise and careful
manufacture certified by TFashion (UFLP0132A).

handmade
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cura del cliente

La costante attenzione ai bisogni delle aziende produttrici
di abbigliamento ci pone ad avere la massima
attenzione per ogni aspetto: proteggiamo la riservatezza
dei progetti con buste coprenti e formiamo tenacemente i
nostri collaboratori interni, con particolare attenzione allo
sviluppo della loro creatività e professionalità, oggi
essenziali per instaurare la miglior sinergia con il cliente.

The constant attention the clothing manufacturing
industry requires, lets us pay maximum attention to
every aspect: we protect the privacy of every project covering garments with opaque bags and we invest in our
staff training. This allows employees to put into every
project their creativity together with their
professionality which are essential elements to create
the best synergy with customers.

customer care
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modellistica
pattern creation
modellistica 3d
3d simulation
prototipi
prototypes
campionario
sample collection
sviluppi e piazzamenti
gradings and placings
produzione
production
capi da sﬁlata
catwalk garments
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