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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.

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.

La nostra missione di generare innovazione partendo 
dallo sviluppo di soluzioni accessibili, garantendo 
l’implementazione della tecnologia in modo agile, presso 
aziende di ogni dimensione.

La multisoluzione Audaces 360 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. 

AudAceS è punto di riferimento 
mondiale in innovazione  
tecnologica per la moda.   

FLORIANoPOLIS 
AUDACES

PALHOÇA
AUDACES

TRENTO/ITALY
AUDACES“

“
claudio Grando, CEO di Audaces
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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.

polo tecnologico  
in una città  
che respira e  
ispira moda.
Con um paesaggio incantevole,  
Florianopolis è situata in uno dei  
principal poli tecnologici delle  
Americhe, nella capitale di uno  
Stato che respira e ispira moda.

Florianopolis/BraSILE

I nostri principal centri di sviluppo:
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SOLUTION

la soluzione piÙ 
completa di  
sistemi per  
l’industria 4.0
Siamo audaci. Per questo 
abbiamo creato Audaces 
360, un concetto innova-
tore d’integrazione delle 
tappe creative e produttive 
per farti raggiungere il suc-
cesso con la tua collezione. 
Una soluzione completa 
per garantire più risultati, 
ottimizzando il talento cre-
ativo e le risorse attraverso 
informazione e praticità. 
Nella moda, tutta l’impre-
sa vive una grande sfida: 
essere decisa nel design e 
redditizia nella produzione. 
Per raggiungere e superare 
questa sfida, Audaces 360 
è la piattaforma definitiva 
di cui ha bisogno la tua im-
presa.
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Scheda tecnica automatizzata

Oltre a realizzare i disegni stiliz-
zati e tecnici, Audaces 360 faci-
lita la comunicazione tra stilista 
e modellista generando schede 
complete con informazioni sui 
materiali, attività e misure.

Risorse specifiche per il  
disegno di moda

Dimezza i tuoi sforzi e produci 
il doppio! Crea collezioni con ri-
sorse specifiche, aumenta la tua 
produttività e risparmia tempo 
per innovare.

crea sapendo prima quanto 
costerà il prodotto

Audaces 360 integra i processi 
creativi e di sviluppo, permettendo 
di simulare il costo di produzione 
del capo già al momento della 
creazione.

L’unico con 4d
Il 4D rappresenta la dimensione del design, che si con-
nette alla visione tridimensionale umana – un concetto 
di futuro della moda portato dalla tecnologia 4DAlize e 
integrato in Audaces 360. www.4dalize.com

Libera la tua immaginazione  
e disegna abiti incredibili al computer 
in 4D.
Con Audaces 360, tramite la tecnologia 4DAlize, crei abi-
ti incredibili e realizzi le idee minuti dopo averle immagi-
nate, direttamente su un manichino tridimensionale.

StIle
Innovazione Audaces: 
Pre-modellazione del 4D
Con la tecnologia 4DAlize estrai 
un pre-modello e acceleri l’ini-
zio del lavoro. Il capo è creato 
direttamente in 4D con le sue 
dimensioni reali, e tramite ri-
tagli sono estratte forme piane 
per modifiche e aggiustamenti, 
dando come risultato il modello 
finale in maniera rapida e con la 
vestizione esatta.
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Audaces Digiflash
Digitalizza modelli con precisio-
ne e velocità, che si trasforma-
no in basi da poter modificare 
senza perdere il modello inizia-
le. E la cosa più sorprendente è 
che usando appena una fofto-
grafia digitale è possibile digi-
talizzare tutti i cartamodelli del 
tuo modello. Solo chi digitalizza 
modelli alla velocità di un flash 
può produrre tantissimi modelli 
ogni collezione.

Digitalizza i tuoi modelli

Cartamodelli? Organizza il tuo 
lavoro. Con Audaces 360 li puoi 
digitalizzare solo con un click. I 
modelli digitalizzati diventano 
perfetti e molto facili da lavo-
rare.

Velocità e precisione

Audaces 360 ha un’interfaccia 
intuitiva che permette in modo 
semplice e agile di creare mo-
delli con sicurezza, calcolare e 
modificare basi già esistenti, 
direttamente al computer.

Moltiplica la tua produttività e 
riduci i costi con Audaces 360.
Il modellaggio è definitivamente nell’era digitale con 
Audaces 360. Sviluppa in maniera dinamica modelli 
di alta qualità e precisione, indipendentemente dalla 
complessità, iniziando direttamente al computer o 
tramite la digitalizzazione di modelli o dall’estrazione 
del pre-modello del 4D. Soluzioni che garantiscono 
un’esecuzione eccellente della tua collezione.

Sviluppo

camerino virtuale

Facilita virtualmente l’approva-
zione della collezione. Con la ri-
sorsa della realtà virtuale, potrai 
visualizzare direttamente la tua 
idea su un manichino virtuale 
in 4D. Insieme alla tecnologia 
4DAlize, è la soluzione che dà 
vita alla tua idea e aumenta l’af-
fermazione della collezione.
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Piazzamento di stampe digitali
Personalizza la tua produzione 
con design esclusivi, riempiendo 
i modelli con immagini stampate 
per la stampa digitale su tessuto. 
Risparmia tempo, evitando di la-
vorare due volte con il posiziona-
mento manuale dei modelli sulle 
stampe. Risparmia materia prima 
stampando soltanto dentro i mo-
delli che sono piazzati automa-
ticamente con precisione e con 
sfruttando al massimo lo spazio.

Risparmio e produttività 

In pochi minuti il tuo piazza-
mento è pronto. Pianifica l’or-
dine di taglio, dando priorità ai 
piazzamenti secondo i bisogni 
di produzione. Indica quali piaz-
zamenti devono essere calcola-
ti automaticamente per primi. 
Configura piazzamenti in blocco 
con facilità.

Server di piazzamento,  
praticità e velocità

Lascia che il computer lavori per 
te, creando sequenze di piazza-
mento da calcolare e mantieni 
libera la postazione di lavoro. 
Aumenta il numero degli algo-
ritmi per l’elaborazione del piaz-
zamento, raggiungendo il massi-
mo del risparmio.

esegui piazzamenti perfetti sfruttando 
al meglio ogni centimetro di tessuto.
La materia prima ha un peso rilevante nel costo di un 
capo e ottimizzare questa risorsa è fondamentale per es-
sere redditizi in grande scala. Il risparmio di tempo può 
significare il rispetto dei tempi di consegna e aumentare 
la velocità di commercializzazione delle collezioni.

Audaces 360 possiede opzioni di piazzamento che ga-
rantiscono risparmio di tempo e di materiali, perché ge-
stisce ed esegue programmi di piazzamento inviati da 
uno o più computer. Centimetri di tessuto risparmiato si 
trasformano in metri di guadagno.

PRODUZIONE Audaces Jet Lux
Usa la tecnologia Audaces per 
stampare linee perfette, rispar-
miando tempo e risorse. 

Guarda i vantaggi:

• Assistenza tecnica specializzata

• Economico ed estremamente  
  silenzioso

• Inchiostro con il miglior  
  rapporto qualità-prezzo

• Sistema automatico di tensione

• Sensori per il rilevamento di  
  carta e inchiostro

• Basso costo di manutenzione



PORTFOLIO 08

Audaces 360, connesso con te tutto il 
tempo.
Nella stessa piattaforma facile e veloce, hai accesso a tutte 
le conoscenze e ricevi l’appoggio necessario per sfruttare al 
massimo le risorse di Audaces 360.

Assistenza multicanale

Sopporto tecnico via telefono, 
e-mail o chat Professionisti spe-
cializzati garantiscono alti indici 
di soddisfazione.

Base di conoscenza 
Con tutorial facili da imparare 
e da usare, oltre a video dimo-
strativi.

Utenti sempre qualificati, che 
garantiscono la crescita conti-
nua della tua impresa.

esperienza condivisa

Con la comunità Audaces hai a 
disposizione una vera legione 
di utenti. Audaces contribuisce 
alla formazione di professionisti 
in più di 400 istituzioni di inse-
gnamento di tutto il mondo.

decisione nello stile

Crea sulla base di ciò che fun-
ziona. Con le informazioni sulle 
collezioni passate, con Audaces 
360 indovini lo stile, il mix, il più 
venduto.

Sostenibile per lo sviluppo

Sviluppa rispettando le scaden-
ze e garantisci le tue consegne 
con le risorse di controllo delle 
attività. Produci al costo previ-
sto, conoscendo il costo antici-
pato del capo e di tutta la col-
lezione.

Pianifica e realizza la tua collezione 
con efficienza.
Audaces 360 facilita la pianificazione e l’esecuzione 
della collezione di moda. Con una funzionalità svilup-
pata dai gestori del prodotto insieme alle loro equipe, 
permette che colleghino le loro strategie, processi e 
risultati. È l’unico sul mercato della moda che si adatta 
al modello d’affati di ogni impresa, integrandosi con 
sistemi e processi già esistenti, organizzando le infor-
mazioni dei modelli per servire come database nella 
pianificazione delle prossime collezioni e nella presa 
di decisione.

VENDITE
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la sala da taglio 
audaces porta la 
tua impresa ver-
so l’industria 4.0

Le innovazioni sviluppate da 
Audaces stanno già antici-
pando il futuro dell’industria 
4.0 nella moda, dove tutta la 
gestione dei processi può es-
sere fatta con dati precisi e 
integrati, forniti da attrezza-
ture intelligenti in tempo re-
ale e con accesso remoto. Ciò 
significa che la tua produzio-
ne può stare letteralmente in 
un palmo di mano. Nel tuo 
smartphone, per esempio. È 
l’Internet degli Oggetti (IoT) 
che arriva nella tua industria. 
Con scadenze brevi, esigenze 
di nuovi prodotti e un merca-
to sempre più competitivo, 
l’industria della moda ha bi-
sogno di adattarsi e risponde-
re rapidamente a questi cam-
biamenti. Quando parliamo 
di taglio, di consegne rispet-
tate, di pezzi tagliati alla per-
fezione, parliamo di Audaces 
Neocut Bravo.

PORTFOLIO
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Audaces Neocut Bravo

Audaces Neocut Bravo è una macchina 
dell’Industria 4.0. Con lei l’ora, il giorno, la 
settimana e il mese della produzione sono 
cronometrati, alllineati agli obiettivi della 
tua impresa e forniti automaticamente per 
farti decidere in tutta sicurezza.

Il monitoraggio continuo delle condizioni 
di lavoro permette la telemanutenzione, la 
telediagnosi e la soluzione rapida di qualun-
que situazione.

Gestisci al meglio con il sistema di Neocut 
Bravo integrata con l’app Neocut Mobile 
per prevenire perdite e accelerare la produ-
zione. Mantieniti aggiornato in tempo reale 
per produrre di più.

un progetto 
globale. l’unica 
fabbricata in italia 
e in Brasile.

la macchina da 
taglio più intelligente 
e sicura al mondo.
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la testa di taglio di Neocut  
Bravo è un vero cervello elet-
tronico.
Più di 300 sensori garantiscono che la  
Neocut Bravo adotti la migliore condizio-
ne di taglio per diversi tipi di materiali e 
diverse altezze di stesura. Con loro è ga-
rantita la produttività nell’esecuzione ac-
curata dei progetti, senza perdite, in scala 
e con finiture migliori.

spaziatura zero e alta qualità  
di taglio.
Tagliando con spaziatura zero tra i pezzi, 
la macchina definisce automaticamente 
i punti di partenza, garantendo qualità 
di taglio dal primo all’ultimo strato e 
risparmiando il massimo di materia prima. 

robusta per il taglio di materiali 
pesanti e delicata per tessuti 
leggeri.
Il sistema di  Lamina Intelligente e i sensori 
permettono ad Audaces Neocut Bravo di 
tagliare con precisione materiali densi o 
leggeri. La flessione della lamina di taglio 
è continuamente monitorata per garantire 
il taglio perfetto, indipendentemente dalla 
complessità dei pezzi o dalla caratteristica 
del tessuto. 

Contorni e marcature sono fatti con precisione.

SPAzIATuRA
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caratteristiche tecniche: 
• Altezza di taglio: versioni fino a 2,5 cm, 5 cm  
  e 7 cm di stesura compressa

• Piano di taglio: 180 cm x 175 cm / 180  
  x 210 cm / 210 cm x 210 cm

• Specifica elettrica: trifasico 380 v 50/60 Hz

• Specifica pneumatica: 150 l/min (6 bar)

• Comunicazione: Ethernet / Wireless

• Velocità massima di taglio: 100 m/min

• Rumore: minore di 75 dB

• Consumo medio di energia: 9 KW

• Peso approssimativo: 3.200 kg

la sicurezza non è solo un 
dettaglio di Neocut Bravo.
Neocut Bravo è la macchina da taglio più 
sicura al mondo. Il suo funzionamento 
si interrompe appena qualcosa entra 
nell’area di lavoro della macchina. Il ritorno 
all’operazione è automatico e istantaneo, 
al punto in cui si è fermata, senza che ci sia 
bisogno dell’intervento dell’operatore.

Silenziosa, Neocut Bravo emette il minimo 
possibile di rumore per una macchina da 
taglio e mantiene l’armonia nell’ambiente 
di lavoro, interferendo meno nella 
comunicazione tra le equipe. 

operare è semplice e intuitivo.
Facile da usare e facile da imparare, 
Neocut Bravo ha un’interfaccia che facilita 
l’apprendimento di tutte le sue risorse.

il miglior rapporto qualità-
prezzo del mercato.
Fabbricata in Brasile con componenti 
elettronici e prodotti di prima qualità 
facilmente reperibili sul mercato, Neocut 
Bravo garantisce un basso costo di 
manutenzione e risparmio di energia. 

più tempo per la crescita della 
tua impresa.
Le soluzioni Audaces garantiscono agilità e 
risparmio di tempo nei processi di stesura 
e taglio. Economizziamo il tuo tempo, così 
puoi pianificare la crescita della tua impresa.
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Qualità della stesura

Oltre ad eseguire l’allineamento dei bor-
di, Audaces Linea misura il metraggio e 
la quantità di materia prima stabilite per 
ogni stesura. Inoltre è possibile interrom-
pere il processo di stesura, se si identifica 
qualche problema al tessuto, e riprende-
re la stesura dall’inizio o continuare a par-
tire da questo punto.

Bassi costi di manutenzione

Fabbricato con componenti elettronici e 
prodotti di prima qualità facilmente repe-
ribili sul mercato, garantisce anche assi-
stenza tecnica specializzata.

Lo stenditore automatico Audaces Linea accelera la produzione e la 
commercializzazione dei tuoi prodotti. Programma più stesure più ste-
sure nella stessa giornata con semplici gesti sullo schermo touch della 
macchina, ottenendo così un incremento della qualità, dell’autonomia e 
del dinamismo, oltre ad elevare lo standard dei tuoi prodotti.

Audaces Linea

controllo del tensionamento

La stesura viene effettuata senza tendere 
il tessuto (o altro materiale). I parametri 
della macchina possono essere impostati 
a seconda del tipo di materiale per garan-
tire la qualità del prodotto finito.

caratteristiche tecniche : 

• Larghezza utile di lavoro: versioni  
  fino a 180 e 220 cm

• Peso massimo del rotolo: versioni  
  fino a 50, 100 e 200 kg

• Velocità massima: 100 m/min

fai meglio e di più con lo stenditore automatico di tessuto.
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Versatilità. un punto forte di Neocut SL 

Flessibile e adattabile, la Audaces Neocut 
SL unisce l’utilizzo di diversi tipi di strumen-
ti per realizzare i tagli. Con questo, ottieni il 
miglior risultato per ogni applicazione.  

Taglio continuo per l’aumento della 
produttività

Con il sistema di alimentazione continua, 
risparmi più materiale e aumenti la pro-
duttività nei tagli personalizzati. L’interfac-
cia intuitiva e facile da operare di Neocut 
SL permette un’operazione semplificata per 
iniziare il taglio rapidamente e senza com-
plicazioni.

Pronta per il taglio di stampa digitale

Un sistema avanzato di visione artificiale ri-
conosce i modelli di contorno di pezzi stam-

pati con stampe direttamente sul tessuto, 
tagliando automaticamente con precisione 
e minima necessità d’intervento dell’ope-
ratore. (Apparecchiatura di digitalizzazione 
venduta separatamente)

caratteristiche tecniche :
• Macchina da taglio monostrato

• Lamina circolare a rotazione continua

• Piano di taglio: 160 cm x 250 cm / 180 cm  
  x 250 cm / consultaci per altre misure

• Specifica elettrica: trifasico 380 v 50/60 Hz

• Comunicazione: Ethernet / Wireless

• Velocità massima di taglio: 75 m/min

• Rumore: minore di 80 dB

• Consumo medio di energia: 11,5 KW

• Peso approssimativo: 780 kg

Audaces Neocut SL
produci design personalizzato ed esclusivo in scala industriale.
Audaces Neocut SL taglia una varietà di pezzi in tessuto e materiali flessibili, ali-
mentando continuamente, per una produzione rapida ed economica.
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stampa modelli alla velocità 
della luce.
Le imprese che puntano all’eccellenza si 
affidano al plotter industriale per il con-
fezionamento Audaces Jet Lux. Usa la 
tecnologia Audaces per stampare linee 
perfette, risparmiando tempo e risorse.

Audaces Jet Lux

Vantaggi:
• Assistenza tecnica specializzata

• Economico ed estremamente silenzioso

• Inchiostro con il miglior rapporto  
  qualità-prezzo

• Sistema automatico di tensione

• Sensori per il rilevamento di carta  
  e inchiostro

• Basso costo di manutenzione

caratteristiche tecniche:
• Opzioni di larghezza di stampa: 120, 185  
  e 225 cm

• Velocità: 70 e 100 m²/h

• Spessore della carta: 40 g/m² a 80 g/m²

• Connessione via Rete (Ethernet)

• Tensione d’Ingresso: 90 V ~ 240 V

• Consumo massimo d’energia: 150 W
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audaces.com/it

@audaces

@audaces

@audacesbrasil
 @audacesinternacional

@audacesbrasil

https://www.audaces.com/it/

