
Oltre ai tessuti stampati per la moda e l’arredamento AVA aiuta a creare bellissimi disegni per altri prodotti tessili 
come rivestimenti murali, tessuti per la cucina (strofinacci, grembiuli, guanti da forno, ecc), borse per la spesa, borse 
per la scuola, scarpe, ecc.  AVA CAD CAM offre una vasta gamma di potenti strumenti di progettazione per trasformare 
facilmente un modello originale  da un disegno scannerizzato o dato in un prodotto commercialmente valido. Gli 
strumenti di colore AVA facilitano la comunicazione efficace tra clienti e fornitori e minimizzano gli errori, offrendo 
un’anteprima accurata di come il disegno apparirà una volta prodotto. Ed infine, se si desidera visualizzare la texture, il 
design e il colore del prodotto, il software di mappatura 3D AVA, AVA Photorealistic Marketing, mostrerà un mockup del 
design sul prodotto prima della produzione. 

Prodotti tessili

Altri prodotti tessili

Caratteristiche e vantaggi 
principali
• Drastica riduzione dei tempi di consegna
• Significativa riduzione dell’impatto ambientale 

grazie alla diminuzione degli scarti 
• Facile integrazione con Adobe Photoshop
• Modifica della ripetizione in tempo reale
• Gestione accurata del colore dal monitor del 

computer fino alla produzione digitale e/o 
analogica

• Illimitate varianti di colore
• Proofing remoto
• Visualizzazione 3D del prodotto
• Formazione e supporto di esperti per il personale 

Perché scegliere AVA?
Per maggiori dettagli sulla vasta gamma di metodi di 
lavoro specializzati e sulle caratteristiche sviluppate in 
collaborazione con i nostri partner negli ultimi 35 anni, 
si prega di visitare le nostre pagine del software. 

Le problematiche ambientali sono sempre più 
in cima all’agenda di molte imprese di stampa 
tessile. La tecnologia Production Colour Matching 
(PCM) di AVA può ridurre drasticamente l’impatto 
ambientale delle aziende di stampa tessile, riducendo 
significativamente il numero di tentativi necessari 
per ottenere una corrispondenza accettabile con un 
campione/target approvato o con un precedente lotto 
di produzione.

Ma forse il più grande vantaggio singolo che i nostri 
clienti partner traggono dal lavorare con AVA (invece 
di affidarsi interamente a un software generico a buon 
mercato) è la formazione specializzata nel settore e il 
supporto che viene fornito con il software. Qualsiasi 
tecnologia è migliore solo se utilizzata in maniera 
competente dalle persone. Questo è il motivo per cui 
AVA pone tanta enfasi sulla formazione e il supporto 
offerti da un team specializzato.

3 St. Georges Street
Macclesfield
Cheshire SK11 6TG UK

website:
www.avacadcam.com

email:
sales@avacadcam.com

http://www.avacadcam.com
mailto:sales@avacadcam.com


Dato che le nuove caratteristiche vengono  sviluppate all’interno del software AV e e la tecnologia di terze parti si 
evolve e migliora continuamente, il nostro team multilingue è disposizione per guidare il tuo staff ad ogni passo del 
cammino - fornendo un’opportunità di ‘Life-Long Learning’ - l’acquisizione continua di nuove abilità e competenze 
- aumentando la produttività e la competenza professionale, garantendo che il tuo team  si senta motivato e 
valorizzato.

Prodotti tessili

Altri prodotti tessili

Software
• 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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