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Soluzioni e tecnologie per la moda 

 
 
 
PACCHETTO “CONFELSTYL”: PROGRAMMA PER IL DISEGNO DEL FIGURINO, LA 
VARIANTATURA DEI TESSUTI, L’AMBIENTAZIONE DELLE IMMAGINI, DEDICATO ALLO 
STILISTA DEL SETTORE TESSILE/ABBIGLIAMENTO: 
 
Tutti i programmi ed i relativi manuali, sono in lingua italiana.  
Scritti e testati per Windows 2000 – XP – VISTA – Windows 7 
 
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. 
 
Funzioni di disegno in generale 

Sono compresi 3 programmi di grafica (Corel Graphic Suite per 

Windows) a supporto di Confelstyl 

contenenti anche fotografie e clip-art 

 
Archivio  contenente disegni di abbigliamento e tessuti da utilizzare 
come esempi  
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