REND S.r.l. propone soluzioni fattibili
di progettazione meccanica e design
estetico industriale, servizi rivolti
principalmente al settore industriale
manifatturiero.

Dal 2001 ad oggi l’esperienza Rend ha
raggiunto molteplici traguardi.
Uno staff numeroso e dinamico, con
differenti competenze pratiche e teoriche,
permette di adottare strategie mirate
all’ottimizzazione dei processi.
I servizi delle 3 aree operative cooperano
in sinergia per ogni singolo progetto.
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Design industriale estetico.

Progettazione meccanica.

Il Concept di stile, può nascere da una idea
di sviluppo estetico di prodotto puramente
embrionale, altrimenti, a seconda delle
esigenze, può svilupparsi partendo da uno
studio pre-progettuale.

Nell’attività di progettazione meccanica
di un prodotto o impianto, Rend segue
scrupolosamente ogni fase: studio e sviluppo,
analisi fattibilità, progettazione particolare di
carpenteria leggera e pesante.

Il re-styling di prodotto è un’alternativa, tra i
servizi Rend, per ridisegnare lo stile di nuove
linee e forme, garantendo una nuova vita
ad un prodotto esistente, tecnologicamente
valido e già consolidato nel mercato.

Nell’ambito dell’ingegneria dell’automazione,
lo studio progetta macchine in grado di
lavorare sostituendo le azioni ripetitive degli
operatori.

Outsource
servizio dedicato.
Il team Rend è a completa disposizione per
affiancare il cliente con una collaborazione
diretta presso il suo ufficio tecnico.

A seconda delle esigenze del cliente, il team Rend
elabora lo sviluppo del progetto completo ( +
)
e/o si dedica al singolo servizio.

+
Il progetto completo è determinato dall’interazione
dei progettisti dell’area meccanica e dell’area design,
per un risultato di prodotto finito.

Licenze software

Categorie di successo

Licenze software

- Rhinoceros
- Keyshot
- Illustrator
- Photoshop
- Indesign
- Sketchbook
- Blender
- Photozoom

Attrezzature e macchine agricole
Attrezzature per la ristorazione
Macchine utensili
Macchine e impianti packaging
Trattamento aria
Pulizia professionale
Medicale
Sport e tempo libero
Trattamento aria
Grandi e medi impianti
Carpenteria
Attrezzature per l’industria
Giochi e svago
Beauty

- Inventor
- Solidworks
- Solidedge
- Modeling
- Cocreate
- Creo
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