
MYR Look Customizer è una piattaforma 
software per digitalizzare il processo per 
prototipare nuove collezioni di capi. 



MYR Look Customizer è una piattaforma software per digitalizzare il processo per prototipare
nuove collezioni di capi. Progettato per dialogare con sistemi CAD 2D e 3D, PLM, Macchinari Laser, 
Macchinari per la Stampa Digitale, Photoshop e Illustrator, permette di digitalizzare la 
progettazione, la prototipazione e la produzione utilizzando un approccio intuitivo e user-friendly. 
Il progetto è stato lanciato da un team con competenze complementari ed esperienza decennale 
nel settore del denim, mettendo insieme una profonda conoscenza del mercato, una solida 
esperienza nella produzione tradizionale e competenze informatiche, per creare un sistema 
altamente innovativo in grado di integrare l'intero valore filiera, per stimolare il processo creativo, 
dimezzare i costi di produzione e aumentare la sostenibilità.                                 





E' una versione di MYR ideata per le scuole, per gli studenti e per le nuove 
generazioni creative di stilisti "BLUE FINGERS" come strumento formativo 
durante le loro lezioni e sessioni di training.

Grazie alla sincronizzazione dei vari computer, gli studenti possono lavorare in 
gruppo sugli stessi progetti, condividendo le loro idee ed imparando a lavorare in 
team. MYSCHOOL permette agli studenti di fare reale pratica sul prodotto, 
aumentando la loro esperienza e consente loro di affrontare il mondo del lavoro 
con un'adeguata e più ampia preparazione professionale.



MYR è software che apre una prospettiva pionieristica sull'intero 
processo di progettazione, networking e industrializzazione della 
produzione. 

UN PORTALE DIGITALE che collega gli utenti con tutta la filiera (B2B) e 
le aziende con i consumatori finali (B2C).

Un DATABASE IN EVOLUZIONE che fornisce tutte le informazioni 
tecniche necessarie per creare look su misura su capi e accessori, in 
linea con la filosofia e il prodotto del brand.



PERSONALIZZAZIONE degli schizzi in bianco e nero di 
immagini HD fotografiche e file 3D OBJ, FBX e STL.

MODERNIZZARE il processo produttivo, rendendolo più funzionale 
al minor consumo di materie prime e creare uno Stile di Vita 
perseguito dalle generazioni future.

CREARE EFFICIENZA DEL LAVORO allo scopo di risparmiare tempo e 
costi generali.

AMPLIA L'OFFERTA DI VENDITA agli innumerevoli look da proporre.

RISPARMIO ECONOMICO grazie alla drastica riduzione del numero 
di prototipi e test.















VIDEO DEMO

https://youtu.be/8H2MQQw_g_A
https://lnkd.in/evEiMvi
https://youtu.be/jn6w0EzDD8s
https://youtu.be/ppessgmYWM0
https://youtu.be/bQ0slRP9KWY
https://www.youtube.com/watch?v=APaDCasKbNI
https://www.youtube.com/watch?v=QryQS-ANJeQ
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DISTRIBUITO DA

TESECO srl
Largo San Giorgio, 21 - 30033
Noale (VE) - Italy
info@teseco.tech
www.teseco.tech
tel:+390417127252
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