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Le aziende del settore calzaturiero devono affrontare

una globalizzazione sempre maggiore del ciclo di

vita dei prodotti. Lectra offre soluzioni per il settore

della calzatura, delle borse e della pelletteria per

velocizzare i cicli di produzione, dalla progettazione

alla commercializzazione, diminuire numero e costi

dei prototipi e attuare la gestione e la condivisione

in tempo reale di tutti i dati tecnici relativi al prodotto.

Le soluzioni di taglio Lectra offrono la tecnologia

necessaria alla lavorazione anche dei materiali più

costosi e complessi.

SIMAC 2006 offre a Lectra l'opportunità di presentare

una completa gamma di soluzioni create per superare

le sfide di oggi. Le innovazioni più recenti sono esposte

con una punta d'orgoglio: la versione 8.5 del nostro

software RomansCAD, con 3D Last & Grade, 3D

Design, 3D Sole, 2D SL, Data Management e il piazza-

mento interattivo/automatico della pelle Lumière.

LIVE dal nostro stand

Ogni giorno si terranno dimostrazioni 

con cui verrà illustrato l'intero processo, 

dalla progettazione e sviluppo 3D 

del pezzo alla produzione.

Daniel Harari
Direttore Generale

Lectra  
al SIMAC:
sensazioni 
a fior di pelle

In un mondo in cui la globalizzazione è padrona

assoluta dei singoli mercati, il settore delle calzature

deve far fronte a nuove sfide e a una domanda

sempre più esigente in termini di stile e costi. Per

sviluppare i propri marchi, disporre di un design

innovativo e modernizzare la produzione, le società

di questo settore hanno bisogno di tecnologie

innovative e soluzioni complete. Occorre loro anche

l'appoggio di un partner che possa accompagnarle

lungo tutto questo cambiamento, ovunque nel mondo.

SIMAC 2006 è la giusta occasione per dimostrare il

nostro interesse ad essere sempre presenti durante il

vostro sviluppo quotidiano. Presenteremo i molteplici

punti di forza delle nostre soluzioni, pensate per

consentirvi di soddisfare le esigenze attuali e future.

La nostra offerta software e hardware è il frutto di

ricerche condotte in stretta collaborazione con i

nostri clienti.

La nostra priorità è assicurarvi di ottenere il meglio

dalle nostre soluzioni. L'automazione può migliorare

enormemente le vostre procedure di sviluppo e di

produzione, grazie a una tecnologia, la nostra, che

risponde ai più elevati requisiti di produttività. La

nostra gamma di soluzioni, in costante ampliamento,

vi fornisce un notevole vantaggio competitivo

nell'affrontare l'evoluzione del mercato. 

Garantiamo l'installazione, la manutenzione, la

formazione e il supporto necessari a proteggere e a

massimizzare il vostro investimento. La collaborazione

garantisce vicinanza e assistenza in ogni momento,

con il supporto dei nostri esperti in loco o a distanza

tramite i nostri Call Center.

Siamo attivi in più di 100 paesi: le nostre conoscenze

e la nostra esperienza ci consentono di dare risposte

complete e specifiche alle vostre richieste, ovunque

vi troviate. La nostra missione rimane quella di assistere

la clientela nell'affrontare le proprie sfide strategiche.

Operando direttamente insieme a voi, all'insegna

della più stretta collaborazione, siamo impegnati al

massimo nello sviluppo delle soluzioni ottimali per

preparare la vostra azienda ad affrontare il futuro.
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"I professionisti del settore calzaturiero e della pelletteria devono affrontare svariate sfide: uno sviluppo dei prodotti sempre più complesso,

una richiesta di collezioni più frequenti e una dispersione geografica dei siti di progettazione e produzione sono solo alcuni dei fattori che

stanno imponendo ai produttori di calzature - indipendentemente dalla loro dimensione e dal mercato in cui operano - l'acquisizione di

nuove soluzioni tecnologiche che consentano di affrontare queste sfide”, ha dichiarato Pierre Bonnet, Direttore del settore Calzature,

valigeria e pelletteria. La Suite Software RomansCAD Lectra offre ai professionisti del settore calzaturiero una gamma completa di

applicazioni informatiche innovative e intelligenti al fine di migliorare il processo di creazione ed essere altamente competitivi.”

Lectra offre una completa gamma di soluzioni 
per migliorare il processo di creazione

Dalla progettazione…

"Grazie all'impiego delle

tecnologie Lectra è stato

possibile controllare e verificare

internamente tutto il processo

tecnico progettuale delle

calzature, partendo dalla

forma fino al taglio compute-

rizzato. I cicli manuali tradi-

zionali sono stati sostituiti da

un sistema di gestione tecnica

(RomansCAD Software Data

Management) completamente

integrata agli ambienti CAD

di progettazione: forma, suola

e modello, riducendo così i

tempi ed i costi di realizzazione."

Ka&Ka (Italia)

creare modelli in 3DC
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"Utilizziamo da oltre 3 anni la

soluzione Lumiere Off-Line

con piazzamento ed ottimizza-

zione dei pellami, unitamente

a due sistemi di taglio Contour

della Lectra per diverse ragioni:

per rispettare la qualità del

prodotto finito, destinato ad

un prodotto di alto livello e per

raddoppiare la capacità pro-

duttiva a parità di personale

impiegato, rispetto ad altre

soluzioni analoghe collaudate

e presenti in azienda. Inoltre

per l'affidabilità dei tagli,

non soggetti a frequenti

manutenzioni a discapito della

produttività auspicata. Un'altra

motivazione è la versatilità

della soluzione, la quale otti-

mizza il livello delle maestranze

necessarie per questo tipo di

attività. In parole semplici, con

un tagliatore ed una persona

generica, produciamo quanto

normalmente è possibile pro-

durre solo con due tagliatori."

Red-Iris
Gruppo GIBO (Italia)

Date libero sfogo alla vostra creatività creando i modelli direttamente in
3D. RomansCAD Software 3D Design offre tutte le funzionalità necessarie
per la progettazione di stili su forme 3D. Possono essere integrati in 3D
anche decorazioni, cuciture, orli, fibbie e lacci. È possibile creare nuovi
stili utilizzando forme già in uso o completamente nuove. Si considera o
spessore del materiale e colori e trame vengono applicati ai diversi
componenti per generare un'immagine 3D virtuale dei nuovi modelli,
con rotazione a 360° e funzioni di zoom. 

RomansCAD Software Last è lo strumento multifunzione per la proget-
tazione di forme: da una forma di base digitalizzata è possibile creare e
sviluppare in varie taglie forme nuove, modificando i diversi componenti
nelle loro varie parti come punta, larghezza, lunghezza, altezza del
tacco, tipo di soletta, ecc. RomansCAD Software Sole è uno strumento
per progettare e creare in 3D solette e tacchi; può essere utilizzato per
acquisire, creare, modificare, eseguire lo sviluppo taglie e generare i
disegni tecnici e i dati necessari per la produzione di prototipi di suole e
tacchi (o dei relativi calchi), su qualsiasi attrezzatura di produzione o
sistema di riproduzione.  

RomansCAD Software 2D è la soluzione di creazione di modelli
universale e rapida per sviluppare e rifinire i modelli di calzature. Le
operazioni di creazione dei modelli sono automatizzate tramite l'utilizzo
di librerie standard e di funzioni macro. L'interazione automatica tra
linee di stile e componenti migliora significativamente l'efficienza e
l'accuratezza dei modelli. 

Calcolare consumo e costi di materiale, aumentare il tempo della
rotazione delle scorte e ridurre nel contempo le "variabili ignote". Con
RomansCAD Software SL, è possibile calcolare in anticipo consumo di
materiale, strisce e lunghezza del taglio. Questa applicazione può essere
integrata con RomansCAD Software Data Management al fine di
semplificare la gestione della fase critica iniziale di valutazione dei costi.

Abbattere le barriere tra designer, produttori e dettaglianti, ovunque
essi siano, al fine di vendere il prodotto giusto al momento giusto.
RomansCAD Software Data Management velocizza il processo di
creazione delle collezioni permettendo la condivisione in tempo reale di
tutte le informazioni sullo sviluppo del prodotto - inclusi documenti tecnici
o immagini sintetizzate estremamente avanzate - tra decision-makers,
designers, fornitori e clienti. Grazie alle nuove funzioni di visualizzazione
3D e di trasmissione elettronica, il tempo necessario allo sviluppo di una
nuova collezione può essere ridotto di oltre la metà.

Il ciclo di produzione di borse e valigeria inizia con il design e termina
con la produzione, ovunque si trovino gli operatori: designer, modellisti,
fornitori di materiali, campionature, stabilimenti. Attualmente, l'uso del
software specifico Lectra, che si basa sulla prototipazione virtuale e
sull'accesso al web, accelererà significativamente tutti i processi e
porterà notevoli vantaggi in termini di sicurezza, qualità, uniformità e
tempi di risposta.

semplificare i processi
di creazione di modelli 

ottimizzare i costi

accelerare lo sviluppo delle collezioni

RomansCAD Software è un marchio commerciale registrato di Stratégies (Francia).

"Louis Vuitton è il marchio leader

a livello mondiale nell'ambito

dei beni di lusso. Il suo nome è

la migliore garanzia di qualità

totale e di un flusso costante di

creatività. Abilità artigiana e

tecnologia in Louis Vuitton

vanno di pari passo, all'insegna

di un'attenzione costante per

la qualità. Otteniamo questo

risultato tramite un controllo

completo sui processi di pro-

duzione in serie e di vendita al

dettaglio. Per soddisfare i nostri

notevoli standard qualitativi,

la tela che utilizziamo (in

particolare quella con il nostro

celebre monogramma) deve

essere tagliata con tolleranza di

un decimo di millimetro e risultati

perfettamente riproducibili."

LVMH Fashion Group (Francia)
Fonte: Report annuale 2003, Lectra

borse e valigeria
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Appositamente create per l'industria

dell'arredamento, le soluzioni Lectra

sono frutto dell'esperienza dei nostri

team internazionali. Complete e

flessibili, indipendentemente dalle

specificità dei processi della vostra

azienda, le nostre soluzioni accom-

pagnano giorno dopo giorno lo

sviluppo della vostra attività,

garantendovi il miglior risultato in

termini di produttività e qualità.   

L'offerta Arredamento firmata Lectra

è attualmente unica sul mercato.

Frutto di una collaborazione che si

protrae da oltre 15 anni con i leader

dell'industria, la nostra offerta copre tutto il ciclo

produttivo, dalla progettazione al marketing,

passando per le fasi di sviluppo e industrializ-

zazione (realizzazione dei prototipi, modellismo,

posizionamento, taglio). Forte della competenza

tecnologica dei nostri ricercatori, l'offerta Lectra

garantisce sempre il massimo della tecnologia.

La nostra offerta è adatta a tutti i tipi di prodotti

e materiali (pelle, tessuti, gommapiuma...) inte-

grandosi perfettamente in qualsiasi ambiente di

lavoro e adattandosi a diverse forme di organiz-

zazione. 

A una perfetta gestione dei costi le soluzioni

Lectra associano l'ottimizzazione della produzione,

grazie a una padronanza perfetta dei materiali

Lectra porta l'innovazione nel cuore della sala taglio

… alla produzione

e a una riduzione dei tempi di progettazione e

produzione. La nuova soluzione di progettazione

3D di Lectra consente di esplorare molteplici

percorsi creativi grazie alla realizzazione virtuale

dei prototipi. 

Grazie all'offerta Lectra, gli studi tecnici e di

design possono finalmente sviluppare, in tutta

libertà, prodotti innovativi, moltiplicando le simu-

lazioni di modelli, materiali, colori e gamme. Le

nostre soluzioni sono garanzia di differenziazione e

sviluppo al servizio dei professionisti dell'arreda-

mento. Quali che siano i progetti che animano il

vostro domani, i team Lectra sono al vostro servizio,

garantendovi la competenza e l'esperienza

necessarie per immaginare, insieme a voi, le

soluzioni che meglio si adattano alla vostra

azienda e alle vostre esigenze.

"L'industria calzaturiera, della valigeria e della pelletteria è in forte competizione. Con il loro ingegno, la loro creatività e la loro competenza, i produttori di calzature in pelle sono

impegnati in una sfida senza precedenti con i produttori asiatici. Il cambiamento dei modelli di produzione e consumo nell'economia globale stanno imponendo ai produttori di

calzature di adeguarsi e di fare i necessari investimenti al fine di affrontare un mondo in costante evoluzione,” ha dichiarato Pierre Bonnet, Direttore del settore Calzature,

valigeria e pelletteria.

MFC Furniture
Massima flessibilità e qualità per 
piccole e medie produzioni in serie 

A fronte di una riduzione dei costi operativi
e grazie a una qualità elevata nel taglio
della pelle, la soluzione MFC Furniture
consente un sensibile risparmio in termini di
materiale, utilizzando il piazzamento auto-
matico, il piazzamento interattivo manuale
con laser, o una combinazione dei due.
Particolarmente flessibile, questa soluzione si
adatta in tutta semplicità al vostro ambiente
di produzione. Associata a un sistema di
alimentazione dedicato, può essere utilizzata
inoltre anche per il taglio dei tessuti, con la
stessa precisione. Potrete così evadere
rapidamente ordini diversi rispondendo alle
esigenze dei vostri clienti. 

arredamento
Le nostre soluzioni sempre al vostro fianco

fine di ottimizzare i costi e facilitare le previsioni dello
sviluppo di una produzione affidabile. I sistemi Vector
comunicano con gli altri sistemi informatici
dell'azienda grazie al software Intranet e Internet
preinstallato.

Caratterizzato da un elevato livello di taglio e pro-
duttività, il software VectorPilot offre un controllo visivo

La macchina di taglio Vector soddisfa le esigenze
dei clienti di Lectra grazie alle innovazioni altamente
tecnologiche della società. Il punto di forza è realiz-
zare aumenti significativi in tutti i tipi di produzione,
consentendo così ai prodotti di raggiungere il mercato
più rapidamente e riducendo al contempo i costi
grazie ai notevoli risparmi di materiale.

Ogni Vector si integra perfettamente al sistema di
gestione della sala taglio Optiplan, che prende in
considerazione tutti gli elementi della produzione al

la soluzione ideale per il
taglio multilivello di tutti i 
materiali morbidi e omogenei

e una tracciabilità in tempo reale delle operazioni di
taglio grazie a pratiche funzioni per la creazione di
rapporti sulle prestazioni. I parametri di ottimizzazione
del taglio  sono predefiniti in base al materiale da
tagliare e immediatamente accessibili. L'esclusivo
sistema di controllo delle lame consente il taglio tan-
genziale dei pezzi senza comprometterne la qualità.

Vector Footwear ha aumentato la produttività e la
reattività della sala taglio. La qualità del taglio
incontra le vostre esigenze, anche per pezzi di pic-
cole dimensioni e forme complesse. Le punzonature
sono di qualità eccellente, con un'ampia gamma
di diametri. I parametri del software operativo
VectorPilot Footwear sono adattabili alle forme e ai
materiali omogenei utilizzati nel settore calzaturiero,
come tessuti spugnosi o sintetici.

ottimizzare il taglio della pelle
per prototipizzazione e piccole

serie
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di strumenti a elevate prestazioni per per il piazzamento
e il taglio di prototipi, campioni, modelli, piccole
produzioni in serie, taglie forti, riparazioni e produzione.

È possibile eseguire la stesura di due pelli contempora-
neamente. La prima viene contrassegnata mentre la
seconda viene tagliata. Con RomansCAD Software, la
creazione e l'esecuzione degli ordini di produzione, i
parametri operatore e macchina, la creazione di
piazzamenti interattiva tramite proiezione video e la
creazione automatica di piazzamenti vengono gestiti in
modo totalmente integrato all'interno dell'amministra-
zione dei dati tecnici dell'azienda. 

Contour Lumiere 2 può essere installato "online", impos-
tando le periferiche di definizione degli schemi di taglio
come parte del sistema di taglio stesso, oppure "offline",
quando è necessario definire gli schemi di taglio delle pelli
su una stazione di lavoro separata per ottimizzare i tempi.

Contour Lumière 2 è la soluzione Lectra di piazzamento
e di taglio per la creazione di campioni e la produzione
di piccole serie in pelle. È composto da una macchina
di taglio, da un modulo di creazione di piazzamenti
che utilizza un sistema di proiezione per la creazione
interattiva degli schemi di taglio, e da un modulo di
riconoscimento automatico della pelle che utilizza due
telecamere per il piazzamento automatico.

Ideale per la creazione di schemi e il taglio delle pelli
con vincoli di qualità, Contour Lumiere 2 è progettato
appositamente per le industrie calzaturiera, della valigeria
e della pelletteria. Con la funzione di piazzamento
interattivo e modulare sviluppata da Lectra per il
settore della calzatura e della pelle, Lumiere 2 dispone
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Con 1.500 collaboratori in tutto il mondo e un fatturato di 211 milioni di

euro nel 2005, Lectra è leader mondiale di software e attrezzature

CAD/CAM e relativi servizi  per le industrie tessili e della pelletteria.

La società è presente in molti dei principali mercati mondiali,

inclusi quello della moda (abbigliamento, accessori, calzature) e

i settori automobilistico, aerospaziale e dell'arredamento.

Lectra  è quotata alla Borsa valori Euronext di Parigi.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.lectra.com

Vantaggi 

• Aumento della produttività tramite l’ottimizzazione   
dell'utilizzo dei meccanismi di design e produzione 

• Qualità della produzione garantita da una 
conoscenza completa e approfondita dei 
vostri strumenti 

• Efficienza assicurata per tutti i processi di design, 
sviluppo e produzione   

• Miglioramento della competitività tramite  
il controllo dei costi di manutenzione e 
l’ottimizzazione dell'investimento

servizi servizi 
a elevato 
valore   
aggiunto

Contatto > c.rorro@lectra.com • Cessione delle foto > Stockbyte - Studio Twin, Hervé Lefebvre - Vuitton • Design e produzione > Sigmund - Maggiori informazioni su Lectra > www.lectra.com 

FILIALI LECTRA IN ITALIA   

Informazioni 
su Lectra

Con oltre 500 esperti in tutto il mondo, Lectra è in grado
di offrire ai propri clienti una gamma completa di servizi
a elevato valore aggiunto, per renderne gli investimenti
sicuri e redditizi. Questa gamma soddisfa qualsiasi
richiesta: assistenza utente, manutenzione dell'attrezzatura
e ottimizzazione dei processi di progettazione, sviluppo
prodotti e produzione.

I servizi Lectra assicurano un notevole aumento della
produttività attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo degli
strumenti di progettazione e produzione. Lectra garantisce
i tempi dei propri interventi e offre una diagnostica
accurata a opera dei propri esperti. È garantita anche la
massima disponibilità di materiali di consumo e pezzi di
ricambio. La manutenzione regolare dell'attrezzatura
riduce al minimo i tempi di inattività e non ostacola la
produzione. La sottoscrizione del servizio Remote
Expertise garantisce assistenza rapida ed efficiente da
parte della rete globale Lectra, composta dai cinque
Call Center presenti tra Europa, Asia e America del Nord,
con oltre 90 esperti a vostra disposizione. Gli esperti
Lectra eseguono un processo di diagnostica completo
in meno di quattro ore. I contratti Software Evolution
assicurano una migliore produttività e la sicurezza dell'in-
vestimento iniziale. Agli iscritti vengono rese disponibili le
innovazioni frutto del lavoro di oltre 200 tecnici dedicati a
ricerca e sviluppo. Formatori Lectra vi assicurano, in ogni
parte del mondo, un approccio rapido e un utilizzo
ottimale delle vostre soluzioni Lectra. Specialisti del vostro
mestiere e dei processi che vi sono legati, i consulenti e
gli esperti Lectra vi accompagnano nei vostri progetti.

Vicenza 

Via Zamenhof 22/B 

36100 Vicenza (VI) 

Tel.: +39 0444 913417

Fax: +39 0444 914485

Ancona 

Strada Vecchia del Pinocchio, 26/B

60100 Ancona (AN)

Tel.: +39 071 2865021

Fax: +39 0 71 2866146

Bari 

Via Nicolò Paganini, 15 E 

70017 Putignano (BA)

Tel.: +39 080 4054955 

Fax: +39 080 4054955

Arezzo

Via Don Luigi Sturzo, 33 

52100 Arezzo (AR)

Tel.: +39 0575 370797

Fax: +39 0575 353470 

Napoli 

Via Casa Pagano, 14 

84012 Angri (SA) 

Tel.: +39 081 5139011

Fax: +39 081 5139789 

Bologna 

Via Parini, 16 

40069 Zola Predosa (BO) 

Tel.: +39 051 750376

Fax: +39 051 750376

Firenze

Via Torta, 70 

Localita Osmannoro 

50019 Sesto Fiorentino (FI)

Tel.: +39 055 319349  

Fax: +39 055 319349

Torino 

Via Ponchielli, 27 

10024 Moncalieri (TO) 

Tel.: +39 011 6821141

Fax: +39 011 6821429

Sede Lectra Italia 

Via Gaetano Crespi, 12 

20134 Milano (MI) 

Tel.: +39 02 210471

Fax: +39 02 26410417

Call Center italiano

Tel.: 800 532 872

(Numero verde gratuito)

Fax: +39 (02)26 41 04 17

call center
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