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PEPPERMINT

La sfida

Risultati

Specializzata in capi d'abbigliamento
di fascia alta per bambine, Peppermint
Clothing disegna e produce articoli per
bambine da 1 a 13 anni.

Per permettere al popolare brand di abbigliamento per
bambine di raggiungere il suo potenziale di crescita,
Lectra ha aiutato l'azienda a compiere la transizione da
processi ad alta intensità di lavoro a processi automatizzati.
L'introduzione di un sistema di taglio multistrato Vector ha
permesso all'azienda di integrare più facilmente diversi
materiali in un singolo capo, in modo da espandere la
gamma di prodotti.

L'azienda produce 125.000 capi al
mese, utilizzando fino a cinque diversi
materiali in ogni design. La gestione
di un'ampia gamma di tessuti e la
crescita dei volumi di produzione
rendevano fondamentale ottimizzare
il processo di taglio tessuto.

Soluzioni Lectra

La risposta di Lectra
In seguito all'ottimizzazione dei parametri dello
stenditore Lectra presso Peppermint Clothing, sono
stati introdotti nell'impianto di produzione dell'azienda
a Baramati un sistema di taglio tessuto Vector iQ80 e
un secondo stenditore. La linea di taglio modernizzata
e completamente integrata ha permesso di aumentare
l'efficienza operativa riducendo al contempo i tempi
di produzione.
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UN BRAND
EMERGENTE
NEL PROSPERO
MERCATO INDIANO
DEL FASHION
Peppermint Clothing, fondata quasi 30 anni fa,
iniziò a operare come produttore di abbigliamento
a contratto, utilizzando apparecchiature manuali.
A quell'epoca, il nome dell'azienda era Crystal
Creations. In seguito all'acquisizione del marchio
Peppermint Clothing nel 2007, l'azienda creò un
impianto di produzione all'avanguardia a Baramati
per costruire il brand e soddisfare al contempo la
crescente domanda di collezioni per bambini.
Oggi, l'azienda produce 125.000 capi al mese
e dà lavoro a oltre 1.000 persone. Il brand
Peppermint Clothing è presente in tutta l'India
attraverso una serie di retailer multi-brand,
aree dedicate all'interno di catene di negozi
e importanti siti di e-commerce. L'azienda ha
anche creato una rete di quattro boutique del
brand che progetta di espandere per aumentare
la propria quota di mercato.
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GESTIONE ACCURATA
DEI REQUISITI DI UNA
MOLTITUDINE DI
TESSUTI
Peppermint Clothing taglia ogni giorno sette
diversi stili, l'equivalente di circa 50.000 parti di
tessuto. In media, in un singolo capo vengono
incorporati da tre a cinque materiali. Una delle
principali sfide è gestire la grande varietà di
materiali utilizzati nei diversi stili dei capi.
A seconda dello stile, della stagione o del livello
di dettaglio, vengono utilizzati almeno 15 diversi
tessuti semplici e a motivi.
"Le caratteristiche di ogni tessuto sono
leggermente diverse", spiega Abhay
Sangoi, Responsabile tecnico di Peppermint
Clothing. "Per questo, abbiamo bisogno di
personale in grado di gestirle correttamente.
Tradizionalmente, la stesura è un processo
manuale che richiede due o tre persone. Ogni
tessuto in spandex richiede il rilassamento.
Ma non è tutto: è necessario saperlo stendere
correttamente, senza tensione. Le sfide variano
a seconda dello stile".

“Oggi, possiamo tagliare la stessa
quantità di materiale in un'unica località.
Abbiamo risparmiato sulla manodopera
specializzata e le moderne metodologie
di taglio ci hanno aiutato a risparmiare
tessuto. Per l'azienda, tutto questo
significa più redditività."
Kamlesh Katariya
Direttore, Peppermint Clothing Pvt. Ltd
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COMPETENZA PER
ESPANDERE LA
CAPACITÀ E AUMENTARE
LA PRODUTTIVITÀ
Alla fine del 2017, Peppermint Clothing produceva 5.000
capi al giorno utilizzando la stesura e il taglio manuale nel
suo impianto di produzione di Baramati. Per velocizzare le
operazioni di taglio, il brand acquistò un primo stenditore
Lectra. In seguito, contattò i Lectra Professional Services
per ottimizzare le impostazioni dello stenditore.
"È allora che cercammo di semplificare il nostro processo
di taglio", ricorda Sangoi. "Non si trattava solo di
semplificarlo, ma anche di renderlo più efficiente.
In questa fase il supporto di Lectra fu fondamentale.
Ci fornirono i modelli più adatti e formarono il personale
all'uso dello stenditore, spiegando come modificare
i parametri e perché quei parametri erano importanti".

"L'attività di nove tavoli di taglio è stata
raggruppata in quattro".
Kamlesh Katariya,
Direttore, Peppermint Clothing Pvt. Ltd
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40% DI AUMENTO
DELLA PRODUZIONE
DI CAPI DI
ABBIGLIAMENTO
Nel 2019, a seguito di un sostanziale aumento della
produttività, l'azienda introdusse un secondo
stenditore e un sistema di taglio tessuto Vector
iQ80. La soluzione completa di stesura e taglio di
Lectra ha permesso agli operatori di tagliare i tessuti
a motivi alla stessa velocità dei tessuti semplici,
consentendo di produrre più velocemente pezzi
di tessuto di qualsiasi forma con un alto grado di
precisione. La maggiore precisione del taglio ha
portato a un aumento dell'efficienza del reparto di
cucitura, con cuciture più nitide e rapide conformi
agli standard di qualità richiesti.
Oltre all'ottimizzazione del processo di taglio e
all'accelerazione della produzione, Peppermint
Clothing è riuscita a eliminare i costosi errori di
taglio e a ottenere significativi risparmi di materiale.
A seguito degli ulteriori miglioramenti introdotti
nella sala taglio, si prevede che la produzione
passerà da 5.000 a 7.000 capi entro il 2020.

LA SOLUZIONE

Compatibili con i principi dell'Industria 4.0, le macchine da taglio Vector, tra le più vendute in assoluto, possono essere
utilizzate per tutti i modelli produttivi e per tutti i tipi di tessuto (raso, denim, tessuti, maglieria e tessili per calzature),
per aiutare a produrre a una velocità e con un'efficienza ottimali. A prescindere dal volume di produzione, la gamma
Vector consente di raggiungere l'eccellenza operativa e di ridurre al minimo il costo per parte tagliata.

ALTRE INFORMAZIONI

lectra.com

