
«Una potente 
Suite Grafica 

per il figurino 
2D»

Pro2 Suite: E’ una potente suite grafica che permette, grazie alla

semplicità di utilizzo di creare il proprio figurino 2D. E’ possibile iniziare ad
assemblare il proprio figurino da un archivio di pezzi base di oltre 6.000
unità.

La suite grafica Pro2 Suite comprende i seguenti software:

 Pro2 Assembler
 Pro2 Style
 Integrazione con Suite di editing Corel®

Gestione delle stagioni e dei clienti tramite 
un database SQL

Oltre 6.000 pezzi pronti per essere 
assemblati o modificati.
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Modulo gestionale
L’applicativo gestionale serve da interfaccia per un database
contenente migliaia di disegni. Questo archivio è organizzato per
categorie di prodotto e contiene disegni completi e le singole parti
che li compongono (detti componenti di base).

Per mezzo di un’interfaccia utente semplice ed intuitiva, è
possibile assemblare a proprio piacimento i disegni dei vari
componenti per ottenere il disegno finale desiderato.

Possibilità di creare una struttura di cartelle (simile a quella di
Windows Explorer) per organizzare l’archivio dati nel modo più
congeniale.
Funzioni per la gestione dei disegni di ogni cartella:
 Creare – eliminare – rinominare un disegno
 Copiare un disegno
 Incollare un disegno
 Bloccare/sbloccare un disegno, cioè proteggerlo con una

password da eliminazione e modifica
 Impostare elementi grafici (colori, sfondi, dimensioni…) per la

visualizzazione dei disegni
 Visualizzare i componenti che sono stati utilizzati per realizzare

un disegno. Esempio per una giacca finita: vedere (ed
eventualmente sostituire) base, manica, collo, abbottonatura,
tasche, ecc.

Funzioni di classificazione e ricerca:
Possibilità di classificare e ricercare disegni e o modelli per mezzo
dei componenti base che li caratterizzano. Ad esempio cercare
tutti i modelli che sono stati disegnati con un certo collo, con certo
tipo di manica, ecc.
Funzioni per la gestione dell’anteprima del disegno:
Possibilità di impostare uno o più componenti base non
modificabili nell’ambito di un disegno e su questi realizzare altri
particolari.

Funzioni di Integrazione con Pro2 CAD

Una interfaccia semplice ed intuitiva 
permette di stampare le anteprime del 

figurino creato in vari formati grafici.

Gestione collezioni e stagioni

Oltre 6.000 parti da assemblare

Estrema integrabilità 
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Funzioni specifiche per il settore della moda
Acquisizione di immagini, foto, bozzetti, figurini, tessuti a mezzo di
scanner a colori, telecamera, fotografia elettronica, videotape.
Disegno e/o modifica di figurini a video
Creazione e/o modifica di tessuti stampati a video
Creazione cartella colori di tendenza della stagione o della linea
Creazione cartelle tessuti e/o colori della collezione

Colorazione del figurino con:
• tinte piatte scelte dalle cartelle create
• tinte piatte scelte fra 16,7 mil. di colori

Vestizione del figurino con:
• tessuti ripresi da scanner
• tessuti creati o modificati a video
• tessuti appartenenti alle cartelle colori

Sostituzione del colore di immagini fotografiche e video,
rispettando luci, ombre, sfumature, panneggio del tessuto con:
• tinte piatte scelte dalle cartelle create
• tinte piatte scelte fra 16,7 mil. di colori

Vestizione di immagini fotografiche e video, rispettando luci,
ombre, sfumature, panneggio del tessuto con:
• tessuti ripresi da scanner
• tessuti creati o modificati a video
• tessuti appartenenti alle cartelle colori

Effetti speciali e di ritocco per ambientazione e collage delle immagini

Gestione dell’archivio immagini visualizzato con anteprima di:
• serie di piccole immagini suddivise per collezione
• serie di piccole immagini suddivise per tendenze moda ecc.

Opzionale:

Funzioni di disegno in generale
Sono compresi 3 programmi di grafica (Corel Graphic Suite per
Windows) a supporto di Pro2 Style

La perfetta integrazione e la semplicità di
utilizzo del programma permettono di
creare effetti reali prima della produzione
del capo campione

Qualsiasi colore

Qualsiasi texture

Vestizione del manichino
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