
I tessuti stampati per l’arredamento della casa sono sempre stati la punta di diamante del mercato dei tessuti stampati. 
La qualità e la finezza del design sono al primo posto in un mercato in cui i prodotti dovrebbero durare una vita intera 
(piuttosto che una sola stagione di moda). Forse è per questo che molti dei nomi di spicco nel settore dell’arredamento 
scelgono AVA come partner tecnologico.

Prodotti tessili

Arredamento per la casa

Caratteristiche Principali e 
benefici
• Riduzione drastica dei tempi di consegna, 

inventario e dormienza
• Riduzione significativa dell’impatto ambientale 

attraverso la riduzione dello scarto
• Importazione facile di file Adobe
• Modifica della ripetizione in tempo reale
• Gestione accurata del colore dal monitor del 

computer alla produzione digitale e/o analogica.
• Variantature illimitate
• Gestione accurata del colore
• Campionatura in remoto
• Formazione professionale e supporto per il 

personale - Apprendimento Permanente

Perché scegliere AVA?

Per maggiori dettagli sull’ampia varietà di metodi 
specializzati di lavoro e funzionalità sviluppate in 
collaborazione con i nostri partners di arredamento 
negli ultimi 35 anni, visita le pagine del nostro 
software.

Le preoccupazioni ambientali sono sempre più 
all’ordine del giorno per molte aziende di stampa 
tessile. La tecnologia Production Color Matching 
(PCM) di AVA può ridurre drasticamente l’impronta 
ambientale delle aziende di stampa tessile diminuendo 
significativamente il numero di tentativi necessari 
per ottenere una corrispondenza accettabile con un 
campione / target approvato o un lotto di produzione 
precedente. 

Ma forse il più grande vantaggio che i nostri partner 
clienti traggono dalla collaborazione con AVA 
(anziché affidarsi interamente a software generici ed 
economici) è la formazione e il supporto specializzati 
del settore forniti con il software. Qualsiasi tecnologia 
è migliore solo se utilizzata in maniera competente 
dalle persone.
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Ecco perché AVA pone tanta enfasi sulla formazione e sul supporto offerti da un team specializzato con oltre 500 
anni di esperienza collettiva nel settore. Man mano che vengono sviluppate nuove funzionalità all’interno del 
software AVA e la tecnologia di terze parti si evolve e migliora continuamente, il nostro team multilingue è lì per 
guidare il tuo personale in ogni fase del percorso, offrendo un’opportunità per l’Apprendimento Permanente, 
l’acquisizione continua di nuove abilità e competenze - aumentando la produttività e l’esperienza professionale, 
garantendo al contempo che il tuo team si senta motivato e apprezzato.

Prodotti tessili

Arredamento per la casa

Moduli
• AVA Textile Design
• AVA Textile Separations
• AVA Textile Engraving
• AVA Textile Colour
• AVA Textile Layout
• AVA Textile Photorealistic Marketing
• AVA Digital Print Solution
• AVA Textile Weave
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