
Lasciate il segno nel settore 
dell’arredamento imbottito

MAKE IT WITH LECTRA



Il settore dell’arredamento imbottito è in fase di trasformazione. I clienti orientano la domanda.  
Con una voglia insaziabile di novità, usano gli interni delle case per esprimere la loro personalità. 

I clienti vogliono anche prezzi competitivi e consegne rapide. Per rispondere a queste attese, 
sempre più produttori hanno deciso di abbracciare questa nuova ed eccitante era di cambiamento. 

L’aumento della personalizzazione, la modularità, l’uso di tecnologie incorporate e la produzione 
eticamente responsabile richiedono processi di sviluppo e produzione più complessi. Tutto questo, 
a sua volta, provoca un aumento dei costi di produzione. Allo stesso tempo, la globalizzazione e la 
concorrenza spingono i prezzi verso il basso. I produttori di arredamento devono trovare un modo 
per conciliare queste due influenze contrastanti. 

Ma non è tutto. Anche i costi delle materie prime sono in aumento, rendendo ancora più difficile 
per i produttori soddisfare la domanda, rimanere competitivi e proteggere i margini di profitto. 
Di conseguenza, devono adottare nuove tecnologie e nuovi metodi di lavoro. Ed è proprio qui che 
entrano in gioco le soluzioni e le competenze di Lectra. 

Più convenienza
Con l’aumento dei costi, diventa sempre 
più difficile operare in modo redditizio. 
Tuttavia, è possibile realizzare risparmi 
anticipando e controllando i costi. Scoprite 
come l’automatizzazione del processo 
di produzione tramite le competenze 
e le tecnologie di Lectra può aiutarvi a 
ottimizzare l’uso dei materiali e a migliorare 
l’efficienza, riducendo al minimo gli errori  
e i costi associati. 

Più velocità
Nell’ambiente competitivo odierno, il time-
to-market è fondamentale. Lectra può 
aiutarvi ad accorciare i cicli di sviluppo e 
di produzione, senza compromessi sulla 
qualità. Potrete gestire più design, modularità 
e prototipi in meno tempo, accelerare i 
processi di decision-making e ridurre il 
time-to-market.

Più efficienza
Le scadenze ravvicinate, gli ordini urgenti 
e le circostanze inattese possono avere 
un impatto negativo sull’efficienza e la 
produttività. È impossibile anticipare tutte 
le eventualità ma, con un’organizzazione e 
tecnologie appropriate, potrete raggiungere 
la flessibilità necessaria per fronteggiare 
con efficacia ogni evenienza e promuovere 
il miglioramento continuo. 

Il monitoraggio in tempo reale delle 
attività consente di analizzare i processi di 
produzione e di utilizzare efficacemente le 
risorse umane e materiali. Potrete migliorare 
le prestazioni della sala taglio, proteggere le 
operazioni, massimizzare l’uptime e garantire 
una qualità costante. Sarete più flessibili, agili 
e avrete una chiara visibilità di tutti i processi.

Responsabilità
Il crescente senso di responsabilità dei 
consumatori verso le tematiche etiche e 
ambientali sta avendo un forte impatto  
sulle aziende. Lectra può aiutarvi a gestire la 
responsabilità, la sostenibilità e la tracciabilità 
aziendale in ogni fase del processo di 
produzione, oltre a garantire un ambiente di 
produzione sicuro. Insieme, potremo ridurre 
al minimo l’impronta energetica riducendo 
gli sprechi, ottimizzando l’uso delle materie 
prime e valorizzando le competenze e il 
know-how della manodopera. 

Possiamo 
collaborare con 
voi per aiutarvi 
a ridurre i costi 
e a risparmiare.

Personalizzazione
I consumatori vogliono prodotti che 
rispecchino la loro individualità. Il problema 
per le aziende è soddisfare questa esigenza 
e contemporaneamente proteggere i 
margini. Grazie a Lectra, potrete progettare 
e produrre singoli ordini o piccoli volumi 
in modo efficace e conveniente. Potrete 
automatizzare e ottimizzare l’intero processo 
di produzione, migliorare la qualità in ogni 
fase e diventare più agili e flessibili. 



Suite software  
DesignConcept Furniture
È un pacchetto CAD 3D/2D completamente 
integrato per il design, l’analisi dei costi 
e lo sviluppo di collezioni di arredamento 
imbottito, dalla prototipia virtuale alla pre-
produzione. Consente di prendere decisioni 
più consapevoli basate sugli indicatori 
finanziari chiave, prima ancora di creare 
i prototipi fisici.

Il collegamento automatico dei dati da 
3D a 2D e le schede tecniche consentono 
di ridurre i costi del processo di sviluppo 
e accelerare il time-to-market, senza 
compromessi sulla qualità. 

Con le nostre competenze e tecnologie, potrete valorizzare le risorse e migliorare l’efficienza in ogni 
fase del processo di produzione, dal design fino allo sviluppo prodotto e al taglio. 

Il nostro team di 180 esperti ha un’approfondita conoscenza delle best practice nel settore 
dell’arredamento imbottito. Sappiamo che ogni azienda è diversa dall’altra ed è per questo che forniamo 
soluzioni altamente personalizzate in grado di soddisfare ogni specifica esigenza e di aiutare il cliente a 
raggiungere i suoi obiettivi strategici.

Le nostre soluzioni offrono oggi tutti i vantaggi della sala taglio di domani

Soluzioni Vector®  
per il taglio dei tessuti
Vector è al cuore dell’eccellenza operativa. 

Vector è un sistema innovativo per il taglio 
automatizzato, frutto del connubio tra 
competenze tecniche, software avanzato 
e comandi intuitivi, che offre un uptime 
senza precedenti, oltre a un aumento della 
velocità, dell’affidabilità, dell’efficienza e 
della qualità. Le sue eccezionali prestazioni 
ne garantiscono la posizione di leader nel 
settore del taglio automatizzato per tutti 
i modelli di produzione, dalle serie limitate 
alla produzione di massa, per soddisfare 
i requisiti più severi. 

Soluzioni Versalis®  
per il taglio pelle
I sistemi di taglio automatico VersalisFurniture 
soddisfano le esigenze dei produttori 
di arredamento imbottito in termini di 
prestazioni, produttività, flessibilità e risparmi. 
Versalis è in grado di gestire qualunque 
esigenza, a prescindere dai processi di 
produzione, dalla complessità dei modelli, dal 
tipo di pelle e dalla qualità delle finiture.

Il sistema include una serie completa di 
software dedicati, apparecchiature e servizi 
professionali. L’intero processo d produzione 
è ottimizzato, offrendo un equilibrio perfetto 
tra identificazione dei difetti, piazzamento, 
taglio e scarico, in modo da migliorare 
l’efficienza e garantire l’affidabilità. L’analisi 
continua dei processi di produzione consente 
di migliorare le prestazioni e di operare con 
maggiore efficienza. 

La competenza di Lectra
Proponiamo una serie di metodologie di dia-
gnostica e best practice di provata efficacia 
per aiutarvi a migliorare i processi e raggiun-
gere l’eccellenza operativa. La nostra gamma 
completa di servizi professionali consente di 
sfruttare al meglio le tecnologie di Lectra. 

Grazie ai nostri Smart Service, unici e innova-
tivi, le soluzioni di taglio saranno direttamente 
connesse a uno dei nostri cinque Call Center 
internazionali. Più di 200 sensori e potenti 
software operativi rilevano le anomalie nel 
momento stesso in cui si verificano e, grazie 
all’assistenza remota, consentono di risolvere 
i problemi prima ancora che si manifestino. 
In questo modo, sarà possibile ottimizzare le 
prestazioni e l’uptime del sistema garantendo 
la continuità della produzione e riducendo 
i costi di manutenzione.

Per maggiori informazioni sui servizi e le 
soluzioni di Lectra per il settore dell’arreda-
mento imbottito, visitate il sito lectra.com

1 - Software DesignConcept Furniture 
2 - Sistema Vector® per il taglio dei tessuti
3 - Sistema Versalis® per il taglio delle pelli
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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 e produttori 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 32 filiali in 
tutto il mondo e serve clienti in oltre 100 paesi. Con più di 1.700 dipendenti, nel 2017 Lectra ha registrato 277 milioni di euro di fatturato 
ed è quotata alla borsa valori Euronext.

® Vector e Versalis sono marchi registrati Lectra.

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

LECTRA,  
UN PARTNER INTERNAZIONALE

Visitate il sito lectra.com/en/furniture per 
scoprire come ottimizzare l’intero processo 
di produzione e soddisfare i vostri clienti

180 CONSULENTI, 
FORMATORI, ESPERTI DI 
SOLUZIONI E DEL SETTORE
270 ADDETTI ALL’ASSISTENZA
CLIENTI 260 INGEGNERI DI R&S 300 ADDETTI A MARKETING & VENDITE

50 NAZIONALITÀ
32 FILIALI 5 CALL CENTER 24 ORE SU 24
3 CENTRI TECNOLOGICI  
AVANZATI INTERNAZIONALI

https://blog.lectra.com/
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

