Nuova Tecnica di costruzione
del braccio (corno) per le
cucisuole “Blake” che
rivoluziona tempi e costi di
lavorazione all’interno del
calzaturificio !!!
Il Processo permette di fornire
un corno in acciaio costruito in
più parti assemblate tra loro,
anziché un corno in ghisa
ottenuto con il tradizionale
metodo della fusione.
Un passaggio quest’ultimo che,
in caso di richieste particolari
(quindi al di fuori delle forniture
standard), richiede un progetto
specifico e la realizzazione del
modello in legno.
Il braccio in acciaio, composto da
più parti, permette invece la
sostituzione di una di esse con il
solo costo di costruzione della
parte da sostituire.
Nel caso che, per motivi tecnici
dettati da cuciture particolari, si
renda necessario un corno ad
hoc, questo lo si potrà ottenere a
costi e tempi inferiori rispetto al
sistema tradizionale.
L’idea permette di costruire corni
che per la loro struttura sono in
grado, con la loro configurazione
di serie o con la sostituzione di
alcune parti, di eseguire una
produzione che va dalle
calzature tradizionali a quella
dalle linee più esasperate.

New cutting edge manufacturing
Tecnique for constructing arm
(horn) for “Blake” sewing
machines that revolutionise
production costs and times for
footwear manufacturers !!!
Using this Process Falan can
supply its customer with a steel
horn made from a number of
assembled pieces instead of a
cast iron horn in one piece made
by casting.
The latter, a non-standard item
only produce on commission,
requires a specific blueprint and
design and the making of a
wooden model.
In the case of the steel “arm”,
only one piece needs to be made
in the case of substitution (a real
saving...).
Finally, when specially designed
horns are required for special
stitching jobs, this type of
component can still be made at
an inferior cost and time respect
to the traditional system.
The Idea means it is now
possible to make horns that,
thanks to their design, can either
be used as supplied or modified
by substituting some of their
parts to carry out production runs
that range from traditional
footwear models to the more
outlandish lines.
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