Officina dello Stile è un
laboratorio creativo dinamico
e professionale, che mette
a Vostra disposizione talento,
ricerca, contatti e competenze
maturati grazie all’esperienza
pluriennale nel settore moda
(bambino, donna, uomo).

Ofﬁcina dello Stile offre
un servizio completo,
seguendo personalmente
ogni fase dall’ideazione
alla completa realizzazione
del campionario.
Per questo si qualiﬁca
come un partner ideale
per le Aziende.

Il nostro obiettivo è fornire una
progettazione stilistica creativa
e coerente, nella quale il trend
e la ricerca incontrano le esigenze
del mercato e delle Aziende,
con un occhio di riguardo alla
realizzabilità delle proposte.

Massima disponibilità
e costante presenza ci
permettono di offrire
l’efﬁcienza di un ufﬁcio stile
interno con la ﬂessibilità di
un fornitore esterno, per
raggiungere l’eccellenza.

SERVIZI

Presenza costante
in Azienda e
supervisione continua
dei processi di
sviluppo collezione

Dopo il brieﬁng di campionario,
presentiamo i mood-board che
contengono colori, materiali,
accessori, suggestioni graﬁche, allo
scopo di deﬁnire i temi di collezione.
Dopo questa fase, sviluppiamo i
ﬁgurini, corredati di note tecniche e
graﬁche di campionario.

Nell’analisi e selezione di
tessuti ed accessori valutiamo
attentamente anche i prezzi, allo
scopo di ottimizzare i budget,
e successivamente effettuiamo
eventuali ricerche di nuovi
trattamenti o di tinture particolari,
per una personalizzazione mirata ad
ottenere un risultato unico.

Discutiamo con la modelleria
lo sviluppo dei capi campione
suggerendo eventuali
accorgimenti in fase di
confezione; ci facciamo carico
del ﬁ tting della prototipia su
manichino o modello.

METODO

Ci incarichiamo del controllo
qualità di tutte le prove grafiche
realizzate, e di correggere
eventuali errori di esecuzione,
per ottenere il risultato desiderato.
Durante i periodi di realizzazione,
normalmente, il nostro contatto
coi fornitori è quotidiano.

Sviluppiamo internamente
le grafiche che consegnamo
con relative specifiche e in
tutte le estensioni di file,
questo per fornire ai suppliers
il supporto migliore e permettere
un’esecuzione corretta.
Forniamo anche il posizionamento
sui ﬁle dxf dei relativi cartamodelli
per il corretto piazzamento.

Proponiamo,
nel frattempo, gli
outﬁ t di collezione,
identificando
gli abbinamenti
più interessanti
e indovinati.

Siamo presenti in Azienda ai
rientri dei campionari per il
controllo qualità, per correggere
eventuali imperfezioni e veriﬁcare
se sono necessarie ulteriori
migliorie.
Alla presentazione delle
collezioni, siamo di supporto per
gli abbinamenti, l’esposizione
dei capi ed eventualmente per le
discussioni con il commerciale.

Su richiesta, coordiniamo un
team più ampio per fornire un
servizio integrato, che
comprende la preparazione di
eventuali ﬁere o eventi (dove
eventualmente possiamo
presenziare), la direzione e
la realizzazione di shooting
fotograﬁci per cataloghi o look
book, la realizzazione di book
per la rete vendita, packaging
particolari o gadget per
migliorare il visual merchandising.

KATIUSCIA
Di formazione artistica,
Katiuscia è la sognatrice
del team.
Grazie alle ottime capacità
di disegno a mano libera
provvede al disegno tecnico,
alle illustrazioni e al disegno
dei look. Segue e coordina
anche il progetto visuale
della collezione.

Conosce molto bene i materiali,
le basi della modellistica e
della confezione, la maglieria,
le tecniche di stampa, i ricami
ed i trattamenti dei capi.
Per questo ha un ruolo di
primo piano nel passaggio
dei disegni tecnici alla
modelleria o ai fornitori di
commercializzato.

Pragmaticità e capacità di sintesi
sono le maggiori doti di Laura.
Queste, unitamente al suo lato
artistico, le permettono di tradurre
in realtà le visioni creative che
emergono durante l’ideazione
delle collezioni.
Manualità e tecnologia si fondono
nel suo personalissimo modo di
disegnare i modelli.

LAURA
Da anni coltiva ottimi rapporti con fornitori
e clienti, e riesce a gestire in modo efﬁciente
le tempistiche e le pressioni dettate dalle
scadenze del mondo della moda.
Ha maturato un’ampia conoscenza
delle fonti produttive estere e dei capi
commercializzati, grazie anche ai soggiorni
presso le sedi lavorative all’estero.
Riveste un ruolo strategico
nell’organizzazione dei team
di lavoro, ottimizzando le
competenze di fornitori
e collaboratori.

REFERENZE
Take Two Woman
Take Two Teen
ADD Junior
ADD Baby
Miss Nenette
Diadora Junior
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