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È uno dei programmi più versatili 
sul mercato, perché garantisce un livello 
di personalizzazione avanzato 
e un’espandibilità illimitata. 
Può essere collegato a qualsiasi gestionale 
ed è programmabile dall’esterno 
per qualunque tipo di automatismo, 
adeguandosi a qualsiasi esigenza attuale 
o futura delle aziende. 
Nel mercato dei software grafici 
per le aziende, ArredoCAD Produttori 
si distingue nettamente per l’alta qualità 
delle anterpime 3D e dei render, 
costituendo un prezioso strumento 
di marketing per i propri punti vendita.

It is one of the most versatile softwares 
available on the market, because it offers 
the possibility to perform nearly 
any kind of customization and with 
no limits on the numbers of elements 
extended. It can interface with every type 
of management software and it can 
be programmed from the outside for any 
kind of automatism to satisfy any current 
or future need of the company. 
Among the graphic programs for 
manufacturers it is clearly distinguishable 
on the high quality of the 3D previews 
and renders, becoming a very precious 
marketing tool for sales outlets.

ArredoCAD Producer has been specially developed 
for the furniture manufacturer market. 
Companies producing furniture use the producer 
version of ArredoCAD both for the 3D visualization 
of their products and for proceeding with orders, 
sending them to their sales outlets. 

ArredoCAD Produttori si rivolge al mercato delle aziende produttrici 
di mobili che lo utilizzano sia per la visualizzazione 3D dei propri 
prodotti, che per l’inserimento degli ordini, distribuendolo 
quindi ai loro punti vendita.
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Professionalism and flexibility for customized 
courses, structured according to the specific 
needs of the user by deciding course 
duration and topics. Courses can be held 
online or in-house.

La professionalità dei corsi e la flessibilità 
di un modulo personalizzato, strutturato 
in base alle specifiche esigenze del cliente, 
che ne stabilisce durata e argomenti.
Possono essere tenuti online o in sede.

CUSTOMIZED COURSES 
FOR YOUR BUSINESS ACTIVITY
Corsi personalizzati per la tua attività
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