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Valore Italia 

!C
rediamo fermamente 
nel valore dell’inno!
vazione tecnologica ! 
spiega Francesco Cri!
stini, manager di In!

tegra Trim Italy !. Da sempre l’azienda in!
veste nel reparto interno di ricerca e 
sviluppo con lo specifico obiettivo di pro!
muovere lo sviluppo nel design, propo!
nendo e implementando l’utilizzo di ma!
teriali innovativi e di tecnologie di 
produzione all’avanguardia. Il settore cal!
zaturiero è uno dei settori in grado di ac!
cogliere più rapidamente e frequentemente 
l’innovazione tecnologica, anche per que!
sto dedichiamo un’attenzione particolare ai 
prodotti destinati a questo comparto e a 
quello della pelletteria, curando con grande 
impegno e professionalità la realizzazione 
dei dettagli e la scelta delle tecniche più 
adatte a ciascuna lavorazione. Le nuove 
tecnologie digitali 4.0 sono arrivate a livelli 
di personalizzazione estremizzata, per!
mettendo la customizzazione del singolo 
pezzo. È grazie a innovazioni come queste 
che possiamo offrire ai nostri clienti pro!

dotti unici, senza rinunciare alla qualità#. 
Con una capacità di produzione propria e 
una partnership consolidata e di lungo corso 
con SEC Accessories, Integra Trim offre ai 
propri clienti in Italia e all’estero un servi!
zio di personalizzazione veramente com!

pleto, dalla progettazione grafica, alla pro!
totipazione, fino alla realizzazione del pro!
dotto. $Produciamo tomaie e componenti, 
nastri, borchie e strass, transfer, patch, pelle, 
applicazioni PU, etichette e cartellini. Il re!
parto ricerca e sviluppo si occupa della pro!

gettazione grafica, dall’ideazione dei con!
cept alle fasi di prototipazione e test, men!
tre il reparto produzione e il controllo qua!
lità realizzano e perfezionano internamente 
il prodotto finale per il cliente#.  
L’azienda si propone anche come service 
di alta qualità per gli operatori econo!
mici attivi nei diversi livelli della filiera 
produttiva. $L’offerta Integra Trim è am!
pia e differenziata. Ci occupiamo di lavo!
razioni in HF, stampa digitale e serigrafia, 
stampa a caldo anche con foil, laser, ri!
lievo 3d, iniezione e micro!iniezione, ri!
camo e taglio. Il nostro obiettivo è la sod!
disfazione dei clienti. La dinamicità, la 
proattività e la passione del nostro staff, 
unite all’esperienza acquisita in un de!
cennio di presenza internazionale nel set!
tore, sono garanzia della qualità e del!
l’affidabilità della nostra consulenza nella 
scelta delle migliori soluzioni per le esi!
genze di ogni lavorazione#. 
■ Costanza Manca 

Azienda specializzata nella realizzazione di componenti custom made, di gadget, etichette, packaging ed espositori 
personalizzabili per aziende, Integra Trim Italy opera da dieci anni con un occhio all’innovazione

La personalizzazione è il nostro mestiere

Integra Trim Italy si trova a San Vendemiano (Tv) 

www.integratrim.it 


