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KING HICKORY 
ACCORCIA I TEMPI 
DI PRODUZIONE 
E MIGLIORA 
LA RESA DEL 
TESSUTO FINO 
AL 12% CON 
FURNITURE ON 
DEMAND. 
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Uso della tecnologia per 
raggiungere nuovi traguardi
Fondata nel 1958 a Hickory, nel Nord Carolina, King Hickory è un'azienda 
a conduzione familiare che produce arredamento imbottito in pelle 
e tessuto di alta qualità. L'azienda è rinomata in tutto il mondo per i 
suoi telai robusti, la maestria artigianale e le sospensioni a molla a 8 vie 
legate a mano. King Hickory collabora da sempre con Lectra allo scopo 
di realizzare prodotti conformi ai più elevati standard in modo sempre 
più rapido e preciso, oltre che per gestire tutte le fasi del processo, dallo 
sviluppo alla produzione finale. 



"King Hickory aveva la necessità di accelerare 
la produzione di tessuti abbinati. Topspin fa un 
buono lavoro, ma l'elaborazione e il taglio sono 
più lenti rispetto a Furniture On Demand by 
Lectra.” 

John Palmer, 
Presidente King Hickory

"Il taglio manuale e il taglio completamente 
digitale sono come la notte e il giorno: la 
differenza è enorme e ci ha permesso di 
accelerare notevolmente il processo di 
produzione.”

John Palmer, 
Presidente King Hickory

Ricerca della 
soluzione
Per proteggere i margini di profitto, creare un 
flusso più automatizzato, standardizzare e 
mantenere l'eccellenza nonché migliorare la 
gestione delle ripetizioni e degli abbinamenti più 
complessi, King Hickory ha optato per la soluzione 
Furniture On Demand. Per raggiungere i suoi 
obiettivi, l'azienda ha scelto un'offerta che include 
una libreria dei materiali, il piazzamento nel 
cloud e una piattaforma di produzione digitale. 
Inoltre, per garantire l'efficienza del processo di 
produzione, King Hickory ha scelto di integrare la 
tecnologia più avanzata per l'Industria 4.0. 

Furniture On Demand by Lectra, in combinazione 
con il software di modellistica Formaris, ha 
aiutato King Hickory a migliorare la produzione di 
tessuti abbinati. Grazie al piazzamento nel cloud, 
l'azienda è riuscita a eliminare il piazzamento 
come attività separata e a velocizzare la 
gestione delle macchine, in modo da accelerare 
la produzione.

Un ulteriore vantaggio è la possibilità di elaborare 
rapidamente i tessuti più complessi, come quelli 
con motivi a zigzag. Con Furniture On Demand, 
l'azienda è in grado di elaborare i tessuti a motivi 
alla stessa velocità dei tessuti uniti.

La sfida
La sfida che King Hickory doveva affrontare 
era riuscire a tenere il passo con le innovazioni 
nella produzione di arredamento ottimizzando i 
processi, in modo da accelerare la produzione 
e garantire al contempo gli elevati standard di 
qualità a cui i suoi clienti erano abituati. In più, 
l'azienda desiderava migliorare la lavorazione 
artigianale e l'abbinamento dei tessuti più com-
plessi, come quelli con motivi a zigzag, accelerare 
la gestione degli ordini, aumentare la resa delle 
pelli e rendere complessivamente più efficiente 
la gestione della supply chain.
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UN PARTNER 
TECNOLOGICO 
AFFIDABILE
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Con il know-how e il supporto di Lectra, King 
Hickory è riuscita rinnovare i flussi di lavoro 
digitalizzando e migliorando il processo. L'uso 
della più avanzata soluzione digitale di Lectra, 
Furniture On Demand by Lectra, ha permesso 
di aumentare la precisione e l'eccellenza dei 
prodotti. "L'installazione di Furniture On Demand 
è stata molto semplice", afferma Carla Chastain, 
Lead Lectra CAD Operations. 

La partnership tra King Hickory e Lectra risale al 
1997, con l'introduzione delle soluzioni di taglio, 
abbinamento motivi, piazzamento e sviluppo 
prodotto di Lectra. Da allora, King Hickory e 
Lectra collaborano per trovare nuovi modi per 
migliorare le prestazioni e trarre vantaggio dalle 
tecnologie digitali.

"Lectra si occupa di risolvere i nostri problemi. 
Il processo di Furniture on Demand by 
Lectra è diverso da quello attuale, ma ci 
aiuterà a realizzare prodotti di alta qualità 
più velocemente, in modo da soddisfare la 
domanda."

Carla Chastain, 
Lectra CAD Operations

"A oggi, tutte le soluzioni sofware e i sistemi di 
taglio Lectra hanno soddisfatto o persino superato 
le nostre aspettative. È una collaborazione 
preziosa, che procede secondo gli obiettivi 
stabiliti e nel rispetto degli impegni. Abbiamo 
acquistato altre soluzioni di taglio in passato e 
non hanno mantenuto le promesse né si sono 
guadagnate la nostra fiducia come invece ha 
fatto Lectra”, sottolinea John Palmer, Presidente 
di King Hickory.



La flessibilità di Furniture On Demand ha aiutato 
King Hickory a migliorare i suoi processi di produ-
zione a vari livelli. Ha permesso di standardizzare 
la qualità centralizzando i processi e riducendo 
quindi la dipendenza dalle competenze degli 
operatori.

King Hickory utilizza la tecnologia di imaging digitale di 
Lectra per verificare e convalidare i modelli in tessuto su 
scala ridotta o i motivi complessi, come ad esempio quelli 
a spina di pesce, in modo da garantire l'allineamento di tutti 
gli endpoint durante l'assemblaggio del prodotto finale.
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ACCELERAZIONE 
DELLA 
PRODUTTIVITÀ E 
STANDARDIZZAZIONE 
DELLA QUALITÀ PER 
UN PROCESSO PIÙ 
FLUIDO
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TECNOLOGIA DI 
IMAGING DIGITALE 
PER MIGLIORARE 
LA GESTIONE E 
L'ABBINAMENTO DEI 
MODELLI

"Volevamo più automazione per aumentare 
l'efficienza, la precisione e ridurre il costo della 
manodopera. È sempre più difficile trovare 
personale specializzato nel taglio manuale. 
Non riusciamo più a trovare manodopera 
con le competenze necessarie per gestire 
efficacemente la produzione."  
Keith Hart, 
VP Sales & Marketing

Senza Lectra, non potremmo offrire lo stesso 
livello di qualità e la stessa varietà di articoli 
personalizzati per i quali King Hickory è 
rinomata. La digitalizzazione dei modelli 
e del processo di produzione da parte di 
Lectra ci ha permesso di offrire una delle più 
grandi collezioni di arredamento imbottito 
personalizzato dell'intero settore” 
John Palmer, 
PresidenteKing Hickory è riuscita ad accelerare la 

produzione automatizzando i processi ad 
alta intensità di manodopera e più soggetti 
all'errore umano, come la preparazione dei 
modelli, la creazione dei piazzamenti, e 
l'esecuzione del taglio, in modo da ovviare 
ai problemi legati alla scarsità di manodopera 
e consentire al personale di concentrarsi su 
altre attività che richiedono competenza ed 
esperienza.
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King Hickory Furniture è un'azienda a conduzione 
famigliare fondata nel 1958 a Hickory, nel Nord 
Carolina. Da oltre 50 anni, l'azienda è orgogliosa 
di offrire ai consumatori arredamento imbottito 
in pelle e in tessuto della più alta qualità.

Nel corso degli anni, King Hickory ha costruito 
la sua reputazione su tre pilastri fondamentali: 
telai solidi, maestria artigianale e sospensioni 
a molla a 8 vie legate a mano. Oggi, l'azienda 
ha ulteriormente migliorato l'abbinamento dei 
motivi e la qualità dei design con l'aiuto di Lectra

Telai solidi
L'uso di legni duri essiccati in forno con binari in 
acero è la base di uno dei migliori telai nel settore 
dell'arredamento. Di recente, King Hickory ha 
introdotto l'uso della tecnologia CAD/CAM per 
creare complessi telai in compensato di legno 
duro. Questa tecnologia consente ai designer di 
creare telai in forme che in passato non sarebbero 
state possibili.

Maestria artigianale
King Hickory è stata in grado di attirare alcuni 
dei migliori artigiani della zona, offrendo loro 
un ambiente di lavoro motivante e favorevole a 
mettersi in gioco. Molti di questi artigiani lavorano 
nell'azienda da più di un quarto di secolo.
 
Sospensioni a molla a 8 vie legate a 
mano
Il nostro sistema di sospensioni a molla a 8 vie 
legate a mano è considerato il punto di riferimento 
per tutte le sedute dell'imbottito di alta qualità. 
Per garantire il massimo comfort, utilizziamo solo 
i migliori materiali di imbottitura. Pelli e tessuti 
pregiati provenienti da tutto il mondo sono offerti 
in un vasto assortimento, in modo da realizzare 
articoli perfettamente conformi ai gusti del cliente, 
garantendo la sua totale soddisfazione.

Design e abbinamenti della massima 
qualità 
Grazie alla soluzione Lectra Furniture on Demand, 
King Hickory è in grado di offrire una qualità di taglio 
e abbinamento conforme ai più alti standard del 
settore. Tutto questo aumenta il valore complessivo 
del design e la bellezza di ogni articolo.
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lectra.com

INFORMAZIONI SU

Furniture On Demand by Lectra include la Lectra Digital Cutting Platform e la soluzione di taglio tessuto a 
foglio singolo Virga. Si tratta di una soluzione chiavi in mano che automatizza la produzione on-demand dal 
ricevimento dell'ordine al taglio dei pezzi. Questa eccezionale offerta fornisce alle aziende di arredamento 

una vista a 360° dell'intero processo on-demand dalle piccole serie ai cicli di produzione di pezzi unici

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da 50 anni, l'azienda di arredamento King Hickory 
è impegnata nella produzione di arredamento di 
gamma alta che si caratterizza per il lusso, la qualità 
e lo stile. L'azienda ha sviluppato una collezione 
esclusiva di mobili imbottiti in pelle e tessuto, pen-
sati per valorizzare i più svariati ambienti.
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https://www.lectra.com/en/products/furniture-on-demand-by-lectra?CID=7013V000000ZQHKQA4&utm_source=Content&utm_medium=Testimonial&utm_campaign=FU_Furniture_On_Demand

