
Sabato 14 ottobre 2017
Hotel Cosmopolitan

Via Martiri di Belfiore
62012 Civitanova Marche (MC)

Per conferma: 
Monica.Tabacchetti@guetermann.com

Invito al seminario tecnico:
Produzione Moda  

Centro Italia

L’Italia è un protagonista indiscusso a 
livello mondiale del settore della moda, 
con una formidabile capacità di pro-
durre lungo tutta l’industria del fashion 
(che comprende tessile, vestiario, pelle, 
pelletteria, calzature) alta qualità in 
quantità rilevanti.

Le ragioni del successo della moda ita-
liana sono prevalentemente la creati-
vità e la tecnologia. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE

ore 10.00 registrazione degli ospiti, caffè di benvenuto
ore 10.30 inizio seminario

ore 13.00 fine seminario e pranzo offerto dall‘organizzazione

Pomeriggio dedicato a dimostrazioni sulle macchine

Per la riuscita dell‘organizzazione dell‘evento chiediamo conferma della vostra 
presenza al seminario e al pranzo tramite mail a: 

Monica.Tabacchetti@guetermann.com
Entro e non oltre il 6 ottobre 2017.

Non è facile stare al passo con le 
continue evoluzioni nel settore e 
mantenere alta la fama di questa 
“creatività tecnologica” che contrad-
distingue la moda italiana e la sua ec-
cellenza. Per questo è indispensabile 
l’aggiornamento continuo. 

A&E Gütermann, Complett, Complett 
k&s, Groz-Beckert, Juki, Naomoto, 
Shima Seiki Italia e Tajima desiderano 
condividere le proprie conoscenze al 
fine di creare una maggiore compe-
tenza in questo settore fondamentale 
per l’economia italiana.

Studio Auriga S.r.l. 
Via Como, 59 - 20020 Solaro MI
Tel. 02 48022945 - Email info@studioauriga.it
www.studioauriga.it - Facebook/Studio Auriga



GROZ-BECKERT ITALIA Srl 
Via S. Lattuada, 12 
20135  MILANO (MI) 
Telefono 02/546.788.1 
Fax  02/599.00.547 
E-Mail contact_gbi@it.groz-beckert.com Living in textile world of Italy

Naomoto Europa Srl
Viale del Lavoro 27 
25045 Castegnato BS 
Tel.: 030/2148029
E-Mail: amministrazione@naomoto.it
www.naomoto.itI Vostri clienti vi chiedono abiti su 

misura? Voi chiedeteci macchinari 
su misura per realizzarli!

Con la nostra trentennale esperienza 
nel campo dello stiro, possiamo offrirVi 
soluzioni personalizzate per l’industria 
della produzione abbigliamento, della 
stireria, della lavanderia, della maglieria 
e della logistica.

Le prerogative dei nostri prodotti sono 
una continua ispirazione per i nostri 
competitors a livello mondiale e i nos-
tri risultati sono una continua meta alla 
quale ambire.

TUTTO PER LA 
CUCITURA PERFETTA

A&E Gütermann Italy S.p.A.
Via Cottolengo 19/d
10072 Caselle Torinese (TO)
Tel.: 011 4248511  Fax: 011 4557970
Fax verde: 800 417523
E-Mail: sintex@guetermann.com 
www.guetermann.com Seams unlimited

Complett AE S.r.l. 
Via Treviglio 15
24053 Brignano Gera D‘Adda (BG)
Tel.: 0363-38411

www.juki.it

Juki Corporation, Tokyo, 
Giappone, è l’azienda  lea-
der mondiale nella produ-
zione di macchine per cucire 
per l’industria dell’abbiglia-
mento. 
Nata  nel 1945 e poi cre-
sciuta fino a diventare oggi 
un gigante nel settore delle 
macchine per cucire, JUKI 
ha però iniziato la sua at-
tività producendo macchi-

ne per cucire per uso do-
mestico.  
La ricerca continua di nuo-
ve tecnologie ha portato 
JUKI allo sviluppo di fun-
zioni elettroniche e motori 
integrati,  aprendo la strada 
all’applicazione di disposi-
tivi di risparmio di lavoro 
che forniscono maggiore 
produttività, comfort e si-
curezza dell’operatore.

Tali innovazioni inizialmen-
te dedicate al cucito pro-
fessionale hanno porta-
to allo sviluppo di modelli 
innovativi anche nel cam-
po del cucito domestico, 
dove oggi JUKI è presen-
te con una gamma di pro-
dotti altamente affidabili 
ed in grado di soddisfare 
anche le più esigenti ope-
ratrici del settore. 

Family

industrial

®

JUKI ITALIA SPA   Via Bergamo, 4 - 20020 - Lainate (Mi) - Tel. 02937579.1 www.facebook.com/JUKI.ITALIA    
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