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Dal Consolidato successo aziendale nasce SINCRO, il brand dedicato 
alle minuterie metalliche per i segmenti “high fashion’’ di:

ABBIGLIAMENTO 

PELLETTERIA

CALZATURA



ABBIGLIAMENTO

PELLETTERIA

CALZATURA

La vasta gamma di prodotti, unici nel loro genere, esalta lo 
stile di ogni brand senza limiti alla fantasia e alla creatività.

Settore sempre più orientato all’innovazione tecnologica, non 
solo per motivi funzionali ma anche per ragioni estetiche. Ne è 
un esempio l’utilizzo del prodotto ONECLAK, che viene richiesto 
come dettaglio elegante. Occhielli, rivetti e bottoni a pressione 
restano ancora il nostro core business in questo settore; essi 
permettono al cliente di ottenere un prodotto finito dalla linea 
impeccabile sotto ogni forma.

Accompagnare le pelli più pregiate con i nostri prodotti è un 
orgoglio; ONECLAK ne è un esempio: il nostro Lettering 
brevettato di altissima qualità che è riconosciuto sul mercato 
sia come prodotto che come metodo applicativo “market leader”.



SINCRO NEL SETTORE 
CALZATURA

Progettiamo e realizziamo per il settore calzaturiero prodotti ad 
elevato contenuto tecnico e dall’estetica impeccabile. La nostra 

lunga esperienza nel segmento delle calzature di alta gamma ha 
rafforzato le nostre competenze, mantenendoci in stretto contatto con 
le esigenze ed i trend del mercato.
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SERVIZI OFFERTI

I nostri clienti si fidano di noi: li rendiamo partecipi di tutte le fasi del 
processo produttivo, comunichiamo loro ogni informazione utile al 

raggiungimento del risultato finale e ci mettiamo a disposizione come 
partner per studiare e testare ogni singolo componente in base alle 
specifiche esigenze di utilizzo e alle sue caratteristiche tecniche.

1
PROGETTAZIONE, SVILUPPO ED

INDUSTRIALIZZAZIONE DI PRODOTTI

CUSTOMIZZATI

Il nostro know how permette di progettare e 
industrializzare pezzi unici, offrendo ai clienti 
la possibilità di personalizzare i componenti 
richiesti attraverso finitura, verniciatura, lase-
ratura e incisione.

Eseguiamo test applicativi sui materiali dei 
clienti per confermare l’idoneità dei nostri pezzi.
Rileviamo valori di sbottonatura e trazione 
rilasciando “data sheet” che guidano l’utente 
a una corretta applicazione. Specifici test 
riguardano l’idoneità dei prodotti anallergici 
e nichel free ai rispettivi standard. Realizziamo, 
inoltre, test d’invecchiamento dei prodotti 
tramite macchine specifiche - ad esempio 
“nebbia salina’’.

Il nostro personale tecnico specializzato è 
sempre disponibile a supportare i clienti 
nelle delicate fasi di confezionamento.

Affianchiamo i clienti nella scelta del capitolato
galvanico, per una decisione pienamente 
consapevole e soddisfacente.

Progettiamo, studiamo e industrializziamo 
accessori brevettati, nei quali gli aspetti tecnici 
ed estetici si fondono ad hoc armoniosamente. 
Essi, inoltre, per essere più facilmente identificabili, 
sono stati suddivisi in famiglie.

2 TEST APPLICATIVI

3 SUPPORTO APPLICATIVO IN LOCO

4 CAPITOLATI GALVANICI

5 PRODOTTI BREVETTATI



OFFERTA PRODOTTI

   OCCHIELLI

   LETTERING ONECLAK

   RIVETTI AUTOPERFORANTI E DOPPI 

   BORCHIE

   BOTTONI A PRESSIONE ALTA GAMMA
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OCCHIELLI

Ampia gamma di prodotti diversificati in forma, 
dimensioni e lunghezza gambo.

Ampia scelta di finiture galvaniche e verni-
ciature.

Galvaniche preziose a telaio e rotobarile.

Galvaniche a capitolato cliente.



LETTERING ONECLAK

Brevetto Internazionale.

Finitura galvanica a Telaio.

Galvaniche a capitolato cliente.

Finitura uniforme data da un fondamentale 
processo di pulimentatura.

Applicazione ed un allineamento perfetto del 
Lettering.

Importante rapidità di applicazione: 22 secondi!

Prodotto unico, ideale per l’applicazione su 
vari materiali e spessori.

Flessibilità del Lettering una volta applicato.



BOTTONE A PRESSIONE
alta gamma NX-0

Nuovo concetto tecnico e stilistico, estetica 
innovativa e minimale.

Estrema versatilità, per soddisfare anche le 
esigenze più specifiche.

Elevata possibilità di personalizzazione, 
anche per la parte maschio CT.

Molla con componente in nylon, che garantisce 
costanza dello scatto nel tempo e lunga 
durata di vita del bottone.

Elevato contenuto tecnico che permette una 
chiusura facilitata e una maggiore resistenza 
in apertura.
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