Customer Story

Frigerio Poltrone e Divani aumenta
la velocità di produzione con Lectra
Grazie a Vector iX, viene ridotto di 23 minuti il
tempo di produzione.

La sfida
Frigerio Poltrone e Divani è nota per
il raffinato design, l'artigianalità e la
personalizzazione tipicamente italiani.
Tuttavia, poiché il mercato preme
affinché l'azienda consegni i suoi prodotti ancora più rapidamente, Frigerio
ha cercato il modo per aumentare la
velocità di produzione senza compromettere la qualità o la personalizzazione dei propri prodotti.

La risposta di Lectra
Lectra ha consigliato l'implementazione di Vector iX, una soluzione per
il taglio dei tessuti a foglio singolo e
con materassi fino a 2,5 cm, sviluppata tenendo presenti le esigenze e le
sfide dei produttori di arredamento.

Risultati
La sostituzione della tecnologia ormai
obsoleta con un sistema Vector iX ha
consentito a Frigerio di aumentare
l'efficienza del tessuto del 5%, di ridurre
il tempo di piazzamento da 14 a 2 minuti
e di accorciare di 11 minuti il tempo di
taglio e scarico.

Soluzione Lectra

Made in Italy
artigianalità
Mantenere un'identità del brand chiara e
coerente è fondamentale in un mercato
dell'arredamento sempre più competitivo e
globalizzato. Per Frigerio Poltrone e Divani,
la qualità made in Italy e la cura artigianale
sono gli elementi distintivi del brand.
Frigerio è nata come laboratorio artigianale nel distretto del mobile della Brianza.
Attualmente l'azienda produce due collezioni, diverse a livello di spirito e identità:
Frigerio, caratterizzata da linee pulite e
contemporanee, e Vittoria Frigerio, una linea
di lusso.
L'azienda offre ai compratori di tutto il
mondo la sua eleganza made in Italy grazie
alla combinazione tra cura artigianale dei
dettagli e attrezzature tecnologicamente
innovative. "Nel settore dell'arredamento,
è importante creare un filone comune tra
tradizione e innovazione, senza perdere la
propria identità", spiega Gianfranco Frigerio,
titolare dell'azienda.

Un partner innovativo per
un brand innovativo
Frigerio è orgogliosa di produrre esclusivamente arredamento made-to-order che
consente a ogni cliente di esprimere il proprio stile unico. Tuttavia, offrire un tale livello di personalizzazione in tempi di consegna
sempre più stringenti e rispettando i rigorosi
standard di qualità dell'azienda si è rivelato
una sfida importante.
Frigerio ha riconosciuto in Lectra un partner
in grado di di unire l'innovazione tecnologica
alla qualità, che solo una lavorazione artigianale può offrire.
"Nel vasto campo dei fornitori di tecnologia
avanzata, Lectra si distingue come azienda
innovativa che sa come creare prodotti che
soddisfano le esigenze aziendali dei singoli
clienti", spiega Frigerio.
Dopo aver consultato il team di esperti di
Lectra, Frigerio ha scelto Vector iX, la soluzione per il taglio dei tessuti con materassi
fino a 2,5 cm.

Lectra ha sviluppato questa soluzione per
aiutare le aziende a gestire le richieste
specifiche e strettamente legate ai tempi della
produzione di piccoli e medi volumi.

Aumentare la velocità
mantenendo il DNA
del brand
La sostituzione delle attrezzature di taglio
ormai obsolete con Vector ha consentito
a Frigerio di aumentare enormemente la
velocità del processo di produzione massimizzando l'efficienza del tessuto.
Grazie al software di piazzamento automatico di Lectra, Frigerio ha ridotto il tempo
di piazzamento da una media di 14 minuti
ad appena 2. Il piazzamento automatico ha
inoltre consentito all'azienda di aumentare
del 5% l'efficienza del tessuto rispetto al
precedente metodo manuale. Le fasi di taglio
e scarico, che vengono ora eseguite su un
conveyor, richiedono solo 16 minuti contro i
27 del sistema precedente.
"Siamo fermamente convinti che la
collaborazione con Lectra offra un
miglioramento continuo dei processi,
in termini di ottimizzazione della
produzione, efficienza degli operatori
e riduzione degli sprechi".
Gianfranco Frigerio
Titolare di Frigerio Poltrone e Divani

"Frigerio Poltrone e Divani e Lectra sono
partner aziendali che riconoscono l'importanza di un flusso di lavoro integrato e automatizzato per ottimizzare la produzione e
ridurre i costi senza compromettere la qualità, rendendo il prodotto finale ancora più
competitivo", conclude Frigerio.

Frigerio Poltrone e Divani
Frigerio è un'azienda familiare specializzata nella
produzione di imbottiti. I prodotti finiti di Frigerio
sono caratterizzati da innovazione costante, metodi
di produzione artigianale e materiali di altissima
qualità. Per ulteriori informazioni, visitare il sito

www.frigeriosalotti.it

@LectraOfficial
LectraFurniture

Informazioni su Lectra
Per le aziende all’avanguardia che danno vita ai nostri divani, automobili, vestiti e altro ancora, Lectra si impegna a realizzare su misura le
tecnologie premium che facilitano la trasformazione digitale del settore. Lectra supporta brand, produttori e retailer dal design alla produzione, assicurando loro la fiducia del mercato e il riconoscimento che meritano. A supporto dell’industria dell’arredamento, Lectra offre
software CAD, soluzioni per la sala taglio e servizi di consulenza dedicati agli imbottiti. Fondata nel 1973, Lectra conta oggi 34 filiali in tutto il
mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con più di 1.750 dipendenti, nel 2018 Lectra ha registrato 283 milioni di euro di fatturato ed è quotata
alla borsa valori Euronext.

