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FASHION SERVICE
Soluzioni e tecnologia per la moda

Fashion Service nasce per iniziativa della Fondazione Clima

e Sostenibilità, rilevando le competenze, le esperienze

e le attrezzature di una storica azienda toscana operante

nel settore della moda e dell’abbigliamento. 

La nostra attività garantisce servizi innovativi ad alto 

contenuto tecnologico, pur sempre in una logica

di sostenibilità e nel rispetto delle tradizioni, attraverso 

l’utilizzo di macchinari professionali e del software 

CONFELMOD, programma CAD per l’abbigliamento, 

completamente made in Italy, finalizzato alla creazione

e alla modifica a video dei modelli, all’acquisizione

ed al disegno dei cartamodelli e allo sviluppo taglie.



Qual è la
soluzione migliore
che possiamo
offrire alla tua
attività?

1.
APPLICAZIONE DI SISTEMI CAD PER 
LA MODELLISTICA SARTORIALE

Molto spesso, nel settore dell’abbigliamento, l’attività svolta

si concentra in modo particolare in alcuni periodi della stagione. 

Fashion Service vi permette di far fronte ai picchi di lavoro, 

offrendo servizi per:

- Realizzazione cartamodelli

- Sdifettamenti

- Inserimento modelli già esistenti

- Sviluppo taglie

- Taglio cartoni

- Disegno piazzamenti

- Piazzamento automatico e manuale

- Importazione/esportazione e conversione dei dati

Il nostro software è in grado di leggere i file ISO generati 

da qualunque sistema (Lectra, Gerber Investronica, Assist, 

Optitex, Tukatech, FK, ecc.), salvando il risultato finale

in formato ISO o HPGL/2. 

Anche il sistema di acquisizione automatica dei cartamodelli

di cui disponiamo permette di salvare i modelli nei formati 

standard AAMA DXF 292 e ASTM D13 6673, così da poter essere 

utilizzati da sistemi diversi.

Il nostro laboratorio è dotato di macchinari e attrezzature 

professionali per il plottaggio, la digitalizzazione, il taglio

e la modifica di cartamodelli. 

2.
ARCHIVIAZIONE OTTICA
DI CARTAMODELLI BASE

3.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
PER MODELLISTICA CAD
E TRADIZIONALE

Pensato per le storiche sartorie artigiane, ma non solo,

questo servizio garantisce la trasformazione in file digitali

di cartamodelli originali cartacei, sia in un’ottica

di conservazione del patrimonio aziendale,

sia in un ottica di possibile sviluppo di nuovi prodotti, 

attraverso l’ammodernamento e il rilancio di modelli 

“vintage”. 

Riconosciuta dalla Regione Toscana come ente formativo 

accreditato, la Fondazione Clima e Sostenibilità da sempre 

rivolge particolare attenzione al trasferimento delle 

conoscenze e ha stabilito partnership con numerose aziende

e associazioni a livello locale e nazionale.

Grazie alle competenze e alle attrezzature del Fashion 

Service, la Fondazione promuove e realizza corsi di istruzione 

per l’utilizzo di sistemi CAD nella modellistica e nel 

confezionamento a livello sartoriale e industriale. 


