
L A  Q U A L I T À  C H E  D E S I D E R I 
NEI TEMPI CHE NEMMENO TI ASPETTI.



Cy Calzature nasce nel 2014 dall’unione tra giovani imprenditori
ed artigiani del settore dall’esperienza trentennale.

Da questa fusione nasce il modus operandi unico nel suo genere,
che ci consente di iniziare e terminare il ciclo produttivo di tomaie
e fondi garantendo sempre la massima qualità del prodotto finito,
con il valore aggiunto di tempistiche ottimizzate grazie ad una
pianificazione delle consegne concordata con i nostri clienti.

Siamo riusciti a riunire più professionalità e, organizzando le nostre
strutture produttive in reparti specializzati, abbiamo dato un’impronta
industriale all’organizzazione di un lavoro storicamente artigianale.
Siamo quindi in grado di fornire tutte le lavorazioni utili al tuo
calzaturificio, dal taglio alla cambratura, alla preparazione,
all’orlatura ed alla fasciatura.

Il nostro personale viene costantemente formato e specializzato, con
l’obiettivo di trasformarci sempre più in partner affidabili per i nostri
clienti, e non semplici fornitori di lavorazioni.



Dal pellame alla tomaia pronta per l’assemblaggio, collaboriamo tramite
prestigiosi calzaturifici con le firme più importanti a livello mondiale.
Il nostro stabilimento si trova nella storica Riviera del Brenta, centro 
dell’industria calzaturiera italiana, e ne rappresenta una delle realtà più 
affermate.

Il nostri punti di forza sono senz’altro l’unificazione dei processi
produttivi e la logistica ottimizzata, che ci consentono la diminuzione 
dei costi e dei tempi di produzione e consegna.



La gestione delle commesse passa per un’attenta pianificazione della 
produzione e delle consegne.

Ogni cliente riceve un costante aggiornamento dello stato avanzamento 
delle lavorazioni, permettendoci anche di essere in anticipo sulle 
consegne e di gestire urgenze ed imprevisti.

L’ascolto del nostro cliente è la chiave per comprenderne le esigenze, al 
fine di partecipare attivamente alla soluzione di qualsiasi problema. 



Soddisfiamo qualsiasi tipo di richiesta, grazie 
all’utilizzo di diversi metodi di taglio: a mano, a trancia 
e CAD

TAGLIO



Tre macchine spaccapelle ci permettono di soddisfare 
elevati quantitativi giornalieri di questa lavorazione. 

SPESSORATURA



Al reparto cambratura, diamo spazio a giovani artigiani 
rapidi e precisi.

CAMBRATURA



Ogni passaggio di questa lavorazione si conclude con 
un severo controllo qualità pezzo per pezzo.

SCARNITURA



Crono e timbri a caldo.
TIMBRI



ORLATURA
Fiore all’occhiello di Cy Calzature, connubio
tra esperienza del personale e macchinari 
all’avanguardia.



Fasciatura suolette, plateau, tacchi, realizzazione 
monoblocchi, incastri e cardatura.

FASCIATURA





Gestiamo completamente il magazzino dei materiali 
dei nostri clienti, sgravandoli sia dal punto di vista dei 
costi che della gestione degli spazi.
Le consegne vengono gestite da personale 
appositamente designato.

LOGISTICA



 
 





La correttezza nei confronti dei nostri collaboratori e dei 
nostri clienti è fondamento di ogni nostro rapporto lavorativo 
e personale.

Cy Calzature si impegna nel rinnovare quotidianamente un 
ambiente lavorativo sereno ed al contempo produttivo.

La nostra policy ci permette di concorrere all’ottenimento 
della certificazione ISO 45001, attualmente in corso.

ETICA AZIENDALE



La nostra azienda offre la possibilità di effettuare 
prove gratuite di qualsiasi nostra lavorazione e visite 
allo stabilimento per verificare i nostri standard 
produttivi.

Per informazioni contattare

Michele Bullo
m.bullo@cycalzature.com
tel: +39 041 466 590
cell: +39 340 301 2585


