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Dalla progettazione alla realizzazione offriamo ai nostri clienti un servizio completo 
e su misura, iniziando dal progetto fino ad arrivare a consegna e montaggio, 
offrendo soluzioni perfettamente funzionali per ogni azienda.
Per noi ogni progetto è una realtà a sé stante,
così da offrire ai nostri clienti un prodotto finale originale ed esclusivo che vada

 incontro alle proprie esigenze lavorative.

Con l’utilizzo professionale di  Autodesk® Inventor® 
progettiamo, visualizziamo e simuliamo per voi le 
prestazioni reali dei nostri tavoli,così come dei nostri rack,
completi prima della loro effettiva realizzazione. 
Grazie al Digital Prototyping siamo in grado di offrire servizi migliori ai clienti, 
potendo integrare disegni di AutoCAD® e dati 3D in un unico modello digitale, 
creando una rappresentazione virtuale del prodotto finale, 
e quindi svolgere internamente un maggior numero di attività.
OFFRIAMO UN SERVIZIO A 360°

STRUMENTI PROFESSIONALI

Progettiamo grandi prodotti
utilizzando strumenti professionali

TRIDIMENSIONALITA’ PER TUTTI

Offriamo ai nostri clienti il servizio di scansione 3D
che permette  di convertire in un file digitale, 
completo di misure, di qualsiasi oggetto 
o dettaglio si abbia di bisogno. 
Non solo, si può anche effettuare il percorso inverso, 
partendo da un file tridimensionale grazie a 
stampanti 3D di ultima generazione possiamo 
stampare qualsiasi oggetto.

Disegno 3D Stampa 3D
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IL PROGETTO
PER DARE FORMA ALL’IDEA

L’analisi dei bisogni e il sopralluogo
consentono di mettere a fuoco potenzialità e 
vincoli di un ambiente di lavoro,per garantire la 
completa personalizzazione degli arredi tecnici 
e di tutti quei complementi che compongono le 
sale di controllo.
Le conoscenze tecniche e l’esperienza 
acquisita negli anni, ci permettono di 
interpretare al meglio le necessità del cliente 
e sviluppare un progetto esclusivo.

LA MODELLAZIONE 3D
PER VEDERE “L’IDEA”

Da una semplice idea, disegnata su un foglio 
di carta, si trasforma in un modello definito 
nella dimensione e nello spazio, attraverso l’uso 
di software per la modellazione tridimensionale, 
che riflettono ciò che il cliente ha fino a quel 
momento soltanto immaginato.

ASCOLTO
PER TROVARE L’IDEA GIUSTA

Crediamo che il modo migliore per realizzare 
progetti eccellenti sia dedicare tempo 
all’ascolto dei bisogni e delle esigenze 
del cliente, per sviluppare insieme un progetto
che rispetti le aspettative iniziali e
che sorprenda con il nostro tocco di originalità.
Si parte da un’idea iniziale, che sia esso un rack,
una sala di controllo o per qualsiasi altra esigenza, 
che attraverso il confronto, 
viene trasformata in un progetto concreto e 
poi in prodotto finito.
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Il montaggio dei nostri arredi tecnici è effettuato 
da personale interno esperto e specializzato per 
risultati a regola d’arte.
I nostri prodotti appartengono a chi li ha 
commissionati, ma resteranno per sempre i prodotti 
del marchio che li ha creati.
Per questo l’azienda offre ai propri clienti un servizio 
di assistenza post-vendita che comprende non solo 
la manutenzione ordinaria, per mantenerne l’alta 
qualità, ma anche per eventuali riparazioni.

    INSTALLAZIONE E POST VENDITA 
     PER CONCRETIZZARE E MANTENERE

PRODUZIONE SU MISURA
PER TOCCARE CON MANO

In seguito quello che era un “semplice” 
disegno tridimensionale inizia a concretizzarsi,
con approccio sartoriale viene creato ogni 
prodotto unico, esclusivo e personalizzato d
alle mani di esperti artigiani che, trasformano
gli elaborati di Inventor nel prodotto rifinito 
alla perfezione seguendo anche le richieste 
del cliente.
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