
MAXIMA

MAXIMA è fra i software più completi, 
presenti oggi sul mercato, dedicato al reparto 
modelli delle aziende di abbigliamento: dalla 
progettazione del cartamodello, allo sviluppo 
delle taglie, all’ottimizzazione del consumo di 
tessuto.
Combina strumenti tradizionali e informatici, 
permettendo di realizzare in minor tempo un 
maggior numero di modelli.
Elimina le operazioni più laboriose e ripetitive, 
aumentando quindi la produttività la 
precisione e la qualità del prodotto finale.

MAXIMA is one of the most complete software 
available  today on the market, dedicated to 
design department of Clothing Industry: from 
patters design, to size grading, to arrive at fabric 
consumption optimization.
It combines traditional and computer tools, 
allowing you to create many more models in less 
time. 
It eliminates more laborious and repetitive 
operations, thus increasing productivity, 
accuracy and final quality product.

Il software è modulare e prevede l’upgrade 
di funzioni opzionali come il piazzamento 
automatico, sia per postazione singola 
che server, oppure il programma di 
parametrizzazione per poter effettuare 
simulazioni di modifiche ai vari pezzi che 
compongono un modello base, al fine 
di realizzare un modello “su misura”. Può 
scambiare dati con tutti i sistemi CAD/CAM 
tramite i formati standard e file nativi dei CAD 
più diffusi:
- AAMA
- DXF
- ASTM D6673
- ISO (per taglio automatico)
- HPGL (per plotter).

The software is modular and includes the 
upgrading of optional functions such as 
automatic marker for both single and server 
license or the parameterization program to make 
simulations of editing to the various pieces that 
make up a basic pattern, with the aim to create 
a made-to-measure model. It can exchange 
data with all CAD / CAM systems using standard 
formats and the native files from the most 
common CAD:
- AAMA
- DXF
- ASTM D6673
- ISO (for automatic cutting)
- HPGL (for plotter).

una suite completa
a full suite of programs
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