Zago Moulds

I nostri proggetti sono vivi
É grazie alla collaborazione con il cliente che
nascono le idee migliori
"Trascorro gran parte del mio tempo organizzando al meglio i
progetti dei nostri clienti. In caso di criticità la soluzione migliore è
quella di affiancare il nostro cliente in co-design, condividendo
l’intera fase di progettazione e sviluppando idee condivise”.
Giorgio Zago

Living projects
It is thanks to teamwork with the client that the best
ideas come into being
"I spend a large part of my time optimising the organisation of
client projects. In critical
cases, the best solution is to
work alongside the client in
co-design, sharing the entire
design phase and developing
shared ideas”.
Giorgio Zago

Diamo forma alle esigenze dei nostri clienti
Costanza e dedizione per fornire il massimo risultato
Ci impegniamo quotidianamente nel realizzare soluzioni che rispecchino le reali esigenze
dei nostri clienti. Forniamo solo stampi che garantiscano la massima prestazione
possibile e un vantaggio tangibile per creare le migliori calzature di sicurezza, trekking,
casual e sportive.
Di seguito sono elencate le tipologie di stampi più richiesti dalla nostra clientela:
PU – PUR – RPU – PU-PU – TPU-PU – PU-PU/TPU – TPU-TPU/PU – RUB-PU
RUB-PU2 – RUB-PUR – RUB-RUB – RUB-RUB/PU.

We give shape to our clients' demands
Constant commitment in providing optimal results
We are committed day in day out in the production of solutions that reflect the effective
needs of our clients. We only provide moulds that guarantee maximum performance and
the tangible advantage of creating only the best safety, trekking, casual, sports footwear.
The following section lists the types of moulds most in demand from our customers:
PU – PUR – RPU – PU-PU – TPU-PU – PU-PU/TPU – TPU-TPU/PU – RUB-PU
RUB-PU2 – RUB-PUR – RUB-RUB – RUB-RUB/PU.

Soluzioni della massima efficienza
Seguiamo step by step l'intero processo produttivo
Affidabilità, precisione e passione sono i cardini sui quali si fonda
l'intera filosofia aziendale Zago. Mettiamo il cliente al centro del
nostro lavoro.
Offriamo soluzioni personalizzate, sulla base di ogni esigenza
produttiva, la garanzia di una consulenza integrale e il supporto
specializzato fino al collaudo finale.

Highly effective solutions
We follow the production process step by
Reliability, precision and passion are the pillars of the foundations of
the Zago philosophy. We place the client at the centre of our work.
We offer personalised
solutions at the base of
all production
requirements, the
guarantee of all-round
consultancy and
specialised support
through to final testing.

Al ritmo dei nostri clienti
Dal 1958 costruiamo con passione stampi per calzature
I plus che ci contraddistinguono sono la flessibilità, la ricerca
continua e la creazione di una visione comune per la realizzazione
di progetti in sinergia con i nostri clienti.
Siamo leader mondiali nella creazione di stampi a Iniezione
Diretta su tomaia divenendo punto di riferimento per i principali
brand di calzature.
Ed è proprio "tenendo costantemente il ritmo" che otteniamo i
migliori risultati per i nostri clienti.

Keeping the pace with our clients
Since 1958 we have manufactured with passion
moulds for footwear
Our strengths lie in flexibility, continuous research and the creation
of a common vision for the creation of designs in close collaboration with our clients. We are a world leader in the creation of Direct
Injection moulds on uppers and, for this very reason we have
become a major reference for top footwear brands.
And it is in "keeping the pace" with clients that enable us to
achieve the best results.
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