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Lo sviluppo degli stampi ha inizio

con l'ordine effettuato dal clente
che potrà disporre della

consulenza dei nostri tecnici
per lideazione della suola

in tutte le sue particolarita.

Successivamente

vrene realizzato

Approvato il diseqno

si costruisce il modello, con sistemi

CAD/CAM, che si awalqono di digitalizzatori

automatici tridimensionali e di MCN.

uffrcioCA

il diseqno su

scala l:1 dai

nostrr drseqnatori,

qurndr rnvrato

al cliente per

l'approvazione.
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assemhlaggio

Ultimate le varie

conrponentr

si procede

alla rifinitura,

allassemblaqqio

ed alla

lucidatura.

Col|audro

Sr passa por al

reparto collaudo

dove viene

verificata la perfetta

corrispondenza e la

funzionalrtà dello stampo,

per poi effettuare la consegna.

L'attenzione verso il clente non

si esaurisce con la conseqna

dello stampo ma prevede l'ulteriore

assistenza tecnica per il mrgliore

utilizzo dello stesso.

stanrpi

-ffihffi
t5{;"É...t:1



:. .]

La Drtta dr , è ubicata :r

Trodica di l,lorrovalle (lIC), nel centro mondiale

della calzatura, a circa 15 Km. da Civrtanova

l"larche e a 250 Knr. da [ìoloqna, ed è

facrlnrente raggrungrbile anche per vra ilereir
(Aeroporto di Ancona). E specralizzata nella

costruzione di stanrpr per suole, dr calzature, rn

E dotata dr sofrsticate tecnologre che hanno

dato un'impronta innovativa all'org;anizzazrone del

lavoro, alla progettazione e alla produzione.

Creata nel 1969 dal srq. che,

con laiuto dei suoi due fiqh responsabili l'uno

dell uff icio Progettazione/Desicln, laltro del

reparto Tecnologico, ha fatto dell'azienda un

leader nel settore.
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via f]ranrante, 54 - 62010 Trodica
di l"''lorrovalle (t''1C) ltaly

tel. 0039 0733 56 68 05 r.a.

telefax 0039 0733 56 68 14

www.orrs-tarabelil.it
e-ma il.oms@oms-tarabelli.it


