
 

Oltre 3000 designi a rapporto

e  campionatura senza limiti



 

Una sfida quotidiana...

● Avete bisogno di offrire disegni freschi ai vostri clienti?
● I vostri clienti si aspettano idee nuove ogni volta che li 

incontrate?
● Non avete il tempo per sviluppare nuovi disegni, e non li 

potrete comprare solo per fare campioni?



 

...ecco la soluzione di problema!

● Pattern Design per ArahPaint / ArahWeave:

– Una libreria con oltre  3000 disegni a rapporto
– Provenienti da oltre 200 disegnatori, da tutto il mondo
– Centinaia di disegni nuovi ogni mese
– Si interfacciano perfettamente con ArahPaint e 

ArahWeave, senza lavoro aggiuntivo
● Et dulcis in fundo:

– Campionatura senza vincoli ed obbligo di comprare gli 
disegni prima di utilizzarli (!!!)



 

Libreria di disegni (nel rovistare con ArahPaint)



 

Utilizzo di disegni in ArahPaint



 

Utilizzo di disegni in ArahWeave



 

Ma quanto mi costerà?

● Utilizzare la libreria
– Solo € 50 al mese (abbonamento, annullabile in qualsiasi momento)

– Potete ottenere anche gli sconti da:
● 10% per pagamento in anticipo da 3 mesi
● 30% per pagamento in anticipo da 12 mesi

● Campionatura
– gratis & senza limiti (tutti i campioni che volete tessere)

● Ordine di produzione (il cliente paga per tessuto)
– Comprate la licenza di produzione (€ 22-60), senza vincoli



 

Come funziona?

● Registrate vi sul sito di Pattern Design 

http://www.patterndesigns.com/ArahWeave

● Scaricate tutta la libreria d'immagini per campionatura 
(a rapporto, colori ridotti a tavolozza formato PNG, 600 
punti in altezza)

● Utilizzate gli disegni in ArahWeave
● Campionate quanto volete
● Ogni mese vi arrivano centinaia di disegni nuovi



 

E se poi va in produzione? 

● Quando vi arriva l'ordine di produzione dal cliente:

– Comprate la licenza sul sito di Pattern Design 
(Licenza vettoriale senza limiti, da 22 a 60 € netto)

– Scaricate il file per produzione (PNG, 2400 punti)
– Utilizzate il disegno in produzione senza vincoli



 

Domande?

● Può succedere ce tutti avranno gli stessi disegni?
Poco probabile. Ci sono tantissimi disegni, e non tutti sceglieranno gli stessi 
disegni. Inoltre vi arriveranno disegni nuovi tutti i giorni!

Utilizzerete le vostre armature, filati, colori, riduzioni, finissaggio.

Volendo potete anche ulteriormente modificare il disegno.

Infine i vostri tessuti saranno probabilmente completamente unici.

● Avete altre domande?
Dušan Peterc, Arahne, d.o.o.

arahne@arahne.si

+386-1-4395-280



 

Non avete domande?

Perfetto – comminciamo subito!

Ecco il collegamento per l'abbonamneto:

http://www.patterndesigns.com/ArahWeave
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