
 

 

L’impresa 

 

Audaces è punto di riferimento mondiale in innovazione tecnologica per la 

moda. Da più di 25 anni sviluppiamo soluzioni facili da imparare, usare e 

mantenere, che accelerano la creazione, lo sviluppo e la produzione di moda. 

Siamo audaci, la nostra intelligenza risponde anche ai bisogni di altre 

industrie, per esempio della tappezzeria, delle calzature, dei mobili, trasporti e 

altri materiali flessibili. 

Siamo compagni e facilitatori; sappiamo che ogni cliente ha una sfida, per 

questo offriamo soluzioni che si adattano a diversi bisogni. 

Siamo globali, leader in America Latina e siamo presenti in più di 70 paesi 

in tutto il mondo. Più di 40.000 professionisti della moda usano i prodotti Audaces 

ogni giorno. 

 

 

Innoviamo a partire dallo sviluppo di soluzioni accessibili, garantendo 

l’impianto della tecnologia in maniera svelta in imprese di tutte le 

dimensioni. 

 

 

La multisoluzione Audaces360 e la Sala da Taglio 4.0, hanno 

multiconnesso tecnologie rivoluzionarie per quelli che vogliono entrare nel mondo 

dell’industria 4.0. L’innovazione è nel DNA di Audaces. Ogni direttore, ogni 

gestore, ogni collaboratore è motivato a mettere l’innovazione in tutto ciò che fa, 

cercando di offrire soluzioni mai viste prima.  

 

La nostra meta è aiutare la tua impresa a produrre di più e meglio. 

Indipendentemente dalla dimensione, stile o località geografica. Con le soluzioni 

Audaces la tua impresa può aumentare il design e la produttività, migliorare la 

qualità dei prodotti e risparmiare risorse.  

 

 

 

“Il futuro appartiene a chi inova ogni giorno, a chi si aventura dentro nuovi affari. 

È in questo che crede Audaces, questa è la ragione della sua esistenza.”  

Claudio Grando, CEO di Audaces 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I nostri principal centri di sviluppo 

 

Florianópolis, Brasile 

Polo tecnologico in una città che respira e ispira moda. 

 
Con um paesaggio incantevole, Audaces è situata in uno dei principal poli 

tecnologici delle Americhe, nella capitale di uno Stato che respira e ispira moda. 

 

 

Trento, Italia   

Polo di tecnologia meccatronica nel paese della moda

 
In Italia, centro creativo della moda mondiale, credendo nella forza 

trasformatrice del design, siamo nella regione di Trento, uno dei più importanti 

poli di tecnologia meccatronica in Europa. 

 

 

 



 

 

Tecnologia per l’Industria della Moda 

 

     Connessa all’importanza delle innovazioni tecnologiche per il settore tessile, 

Audaces sta anticipando il futuro dell’Industria 4.0 nella moda – la gestione dei 

processi è fatta con dati precisi e integrati, con la possibilità di accesso remoto. 

È la produzione in un palmo di mano, che concretizza l’Internet delle cose (IoT) 

nell’industria del settore. La tecnologia all’avanguardia è il punto forte della nuova 

generazione di prodotti di Audaces. 

      

 

Neocut Bravo è la macchina di taglio più efficiente sul mercato 

 

La Audaces Neocut Bravo è la macchina di taglio automatica per tessuti 

più sicura e intelligente al mondo. La produzione – inclusi l’ora, il giorno, la 

settimana e il mese – è totalmente cronometrata, permettendo che questi dati 

siano gestiti dal Neocut Mobile per prevenire perdite e accelerare il processo 

produttivo. La sua tecnologia all’avanguardia rende possibile lo scambio 

d’informazioni con altre macchine e anche con i fornitori, avvisando una sezione, 

per esempio, che la fase di taglio è terminata e che i pezzi sono pronti per andare 

nella sezione cucito. 

Tra le “chicche” c’è la testa di taglio, che possiede più di 300 sensori, 

assicurando la miglior condizione di taglio per diversi tipi di tessuto e altezze 

diverse di stesura, un’esecuzione e finitura eccellenti. L’alta precisione della 

macchina garantisce la produzione in scala senza sprechi di materia prima 

attraverso il taglio con spazio zero tra i modelli. 

 

 

La versatilità è il punto forte della nuova Neocut SL 

 

Velocità e risparmio nella produzione di modelli esclusivi è ciò che 

garantisce la macchina di taglio automatica per tessuti Audaces Neocut SL. La 

sua principale funzionalità è il taglio di un unico strato, che combina l’utilizzo di 

vari tipi di strumenti per eseguire i tagli. L’attrezzatura taglia una varietà di modelli 

in tessuti e materiali flessibili, agilizzando il processo. 

Il suo sistema avanzato di visione computazionale riconosce gli standard 

di contorno dei modelli stampati con stampe direttamente sul tessuto, facendo 

tagli in maniera automatica, quasi senza l’intervento dell’operatore.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Multisoluzione Audaces 360 

 

 

Audaces 360 è la soluzione più completa di sistemi per l’industria della 

moda. L’obiettivo del sistema è facilitare tutti i processi di una confezione – dalla 

creazione dei capi, passando per il modellaggio, la gradazione delle taglie, il 

piazzamento e il plottaggio, finalizzando il taglio. L’idea è quella di permettere 

che, in maniera automatizzata, semplice e digitale, tutti i processi possano essere 

integrati e ottimizzati, riducendo i costi e massimizzando i profitti. 

Il sistema è l’unico con 4D – la funzionalità permette che lo stilista veda le 

sue idee subito dopo di averle immaginate direttamente al pc, in pochi click. Con 

la tecnologia 4DAlize, il professionista può visualizzare gli abiti fin dal primo 

momento, con un manichino tridimensionale, aumentando l’assertività della 

collezione. Tra i vantaggi di Audaces 360 ci sono la simulazione dei costi nella 

fase di creazione, la digitalizzazione dei modelli, l’automatizzazione delle schede 

tecniche e gli aggiornamenti costanti per un’esperienza migliore. Tutto questo in 

maniera integrata ed efficiente, garantendo un aumento della produttività. 

 

 

 


