
Soluzione di disegno assistito al computer (CADD)

Disegno vettoriale / stilizzato

Creazione del materiale

Ritocco fotografico

Schede tecniche



Il valore aggiunto della soluzione Stylgraph® é di essere stato sviluppato specificatamente per l’industria

del tessile abbigliamento (Uomo, Donna, Bambino, …) di cui il principale vantaggio é la formazione di soli

3 giorni di formazione per essere operativi.

Numerosi professionisti del mestiere dell’abbigliamento utilizzano questa soluzione da anni, che siano

fabbricanti, o specialisti dell’abito professionale.

http://www.stylgraph.fr/

Introduzione

Alcune referenze:



Grazie ai data base e alle funzioni di disegno vettoriale a vostra disposizione,

gestite i vostri prodotti, arricchite le vostre collezioni e guadagnate in produttività

come in efficienza.
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dossier tecnico

Ritocco fotografico

Modulo materia

Modulo di disegno

vettoriale

4

3

2

1

Compatibilità con il 

PDM/PLM Fashion 

Collection®
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Copertura funzionale della soluzione Stylgraph®

Gestione del disegno
vettoriale con o 
senza simmetria

Messa a disposizione
di una libreria di 

elementi

Applicazione del
drappeggio e ombre 

su un disegno

Creazione di un 
tessuto da una foto, 
un motivo o filo per 

filo

Applicazione
d’armature su un 

tessuto o un colore

Creazione di pizzi e 
ricami

Utilizzo della funzione
« Drappeggio » per 

applicare un tessuto
su una foto

Gestione dell’ombra, 
la transpareza o 

ancora del clone sulle
foto

Compatibilità con 
Word, Excel, wmf, … 

per la creazione delle 
schede tecniche
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Realizzate dei disegni di moda, o tecnici grazie a una palette di strumenti

proposta dal nostro software  Stylgraph®.

La funzione di simmetria vi permette di ottimizzare i tempi di realizzazione

di uno schizzo e la moltitudine di linee proposta vi permetteranno

d’illustrare in maniera chiara i vostri ricami. Una libreria di forme e 

silhouettes é messa a vostra disposizione. Potrete cosi’ recuperare delle 

basi già pronte (prodotti, tasche, colli, maniche, bottoni, …) o ancora

completare le categorie esistenti registrando i vostri disegni personali.

Modulo di Disegno Vettoriale1

Per fornire ai vostri clienti delle illustrazioni realiste dei vostri

modelli, potete utilizzare o creare delle griglie d’ombreggiatura e 

mapping sui vostri capi (passaggio rapido del disegno 2D all’effetto

3D). Il tessuto che trascinerete in ogni superficie si adatterà al 

drappeggio presente.

http://www.stylgraph.fr/



Modulo materiali

Gestire un tessuto diventa facile grazie al modulo Materiale di Stylgraph®.

Potrete scannerizzare, o fotografare i vostri tessuti, salvarli nella libreria, o ancora

crearli a partire da un motivo unico che potrete ripetere.

Disponiamo di una librearia completa di colori Pantone, come armature (tela, saia, raso

…) da sovrapporvi per un effetto più realistico.

Le declinazioni di colore sono facilitate: a partire da un motivo semplice, ottenete tutte

le varianti colore desiderate.

Inoltre, potrete ricreare tessuti tramite l’icona « Tessitura », nel quale basterà inserire i

colori da uitlizzare (fino a 20 diversi) e ricostituire la trama e l’ordito applicandovi una

struttura personnalizzabile.
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Ritocco fotografico

Il modulo di ritocco fotografico vi permetet di ritrattare ogni foto

semplicemente: cambiare un colore, togliere un fondo,

modificare un ombra, etc.

Con l’aiuto della funzione di « Drapping » potrete realizzare

delle varianti colori o tessuti di una stessa foto per una

presentazione del vostro pordotto. Cosi’, ancora prima di aver

montato il prototipo, sarete in grado di poter declinare la

vostra scelta.

3

Grazie alla penna « Clone », potrete cancellare o riprodurre degli

elementi sulla vostra immagine in maniera da modificare un modello

da una foto. In questo modo, cancellare una tasca, cambiare i bottoni

o ancora aggiungere delel maniche vi apparirà più semplice che

disegnarlo.

http://www.stylgraph.fr/



Gestione di una scheda tecnica

La nostra libreria vi propone di servirvi di elementi preconcepiti

come le trame tecniche, simboli di manutenzione, tabelle misure o

ancora delle sezioni per poter realizzare una scheda tecnica in

qualche clic. La nostra compatibilità con Word e Excel vi permette

di recuperare le vostre schede precedenti direttamente.

Con l’aiuto di strumenti sviluppati specificamente per la

realizzazione delle schede tecniche, potrete disegnare delle

frecce, coste, inserire testi, etc, rapidamente in maniera precisa su

una scheda tecnica come su una foto di protipo.
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I link dinamici fra le pagine multiple del dossier che creerete vi eviteranno le

manipolazioni pesanti (copia, incolla, modifica, etc). Infatti, vi sarà sufficiente

di ritoccare un elemento su una sola pagina affinché le altre si aggiornino

automaticamente.

Infine, potrete salvare gli elementi ricorrenti dei vostri dossier nella libreria

per poterli riutilizzare secondo le vostre schede tecniche.

http://www.stylgraph.fr/



Compatibilità con il PDM / PLM Fashion Collection®5

In maniera automatica, una modifica di un disegno sarà presa in

considerazione nell’insieme degli elementi costitutivi della scheda

generata dalla soluzione compatibile Fashion Collection®.

Questa funzione permette di evitare gli errori e le ripetizioni di funzioni

come « copia/incolla/salva come ».

http://www.stylgraph.fr/



Lista non esaustiva delle funzioni di Stylgraph

Disegno vettoriale tecnico

Disegno con effetto

3D

Creazione ricami e sottopunti

Creazione tessuto

Combinazioni di colori e tessuti

Libreria vasta e diversificata

Effetti e armature dei tessuti

Tessitura trama e ordito

Simulazione pelli e cuoio

Retouches photos

Creazione d’ombre e drappeggio

Palette di colori Pantone

Ricerca e salvataggio di un 

colore
Scontorno del contorno o del

colore 

Lavoro maglia

Gestione del disegno in 

simmetria

Varianti colore tessutoGestione della trasparenza

tessuto

Orientazione e scala del tessuto

Sostituzione dei colori su 

foto

Drappeggio del tessuto su 

foto (drapping)

Penna clone/timbro
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