
 

KALEDO STYLE 
Il software consente ai designer di mettere in campo tutta la creatività per realizzare le collezioni migliori e concentrarsi 
totalmente sul design delle stesse, ideando i migliori stili e mix che consentono di dar vita a capi originali e caratteristici. 
Questo, grazie alla capacità del sistema di evidenziare solo gli stili più riusciti, assicura un risultato eccellente.  

LA STRUTTURA DEL CORSO 

Il corso, pensato strettamente per le esigenze del designer, permette la creazione di nuovi prodotti, il cambio di tessuti e 
colori dei modelli, la definizione di tavole di presentazione di linee prodotto, di reparto o di tema, una risposta rapida alle 
modifiche richieste e la possibilità di comunicare le informazioni di stile in tempo reale. 

L’intero sistema comporta la possibilità di ottimizzare il lavoro, quindi il capo, in modo rapido e semplice per andare 
incontro a tutte le esigenze dell’intero ciclo produttivo.  

Per andare incontro alle necessità degli stilisti d’oggi, Kaledo style consente ai progettisti di comunicare le specifiche 
tecniche, rendendo la produzione di start-up molto più semplice.  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Al termine del corso, verrà rilasciato all’allievo, un attestato di partecipazione. 

DOCENTI 
Gli insegnanti scelti da Istituti Verona, sono professionisti e specialisti del settore. Grazie, quindi, ad una scelta accurata, 
l’allievo ha la possibilità di stare a contatto con coloro che ogni giorno svolgono la loro normale attività nel settore, 
apprendendo così non solo da mere figure didattiche. 
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PROGRAMMA CORSO KALEDO STYLE – ore 42 

• Importazioni immagini e figurini. 

• Uso degli strumenti di disegno. 

• Digitalizzazione del tessuto. 

• Colorazione e disegno figurini. 

• Creazione, piatti, collezioni. 

• Creazioni mood. 

Orario lezioni 

Lunedì: 20.00-23.00 

Se sei interessato, ti invitiamo a visitare la Scuola e a fare 1 lezione di prova (gratuita e senza impegno) per 
meglio comprendere il tipo d’insegnamento previo appuntamento. 

Su richiesta si fanno corsi individuali e personalizzati.
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