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IDEAL is an Italian excellence in the production of high

IDEAL è una eccellenza italiana nella produzione di

precision mechanical components for the eyewear

componenti meccanici di alta precisione per l’industria

industry, with over 40 years of history and know-how

dell’occhiale, con oltre 40 anni di storia ed un know-

acquired from collaborations with major international

how maturato nella collaborazione con i maggiori

players. Design is the cornerstone of all our activities:

player internazionali. Il punto cardine di tutte le nostre

all our technicians are specialized professionals, and

attività è la Progettazione, tutti i nostri tecnici sono

our technical office and internal mechanical workshop

professionisti specializzati, e disponiamo di un ufficio

ensure that all engineering operations are carried out

tecnico e di una officina meccanica interna così che

within the company. In doing so we maintain strict

tutte le operazioni di ingegnerizzazione vengono

control of development times, as well as oversee

realizzate all’interno dell’azienda. Manteniamo in

guaranteed lead times from the early stages of product

questo modo così un ferreo controllo sui tempi di

development. One of our company’s strengths is the

sviluppo e garantiamo un presidio dei LT fin dalle

production of customized solutions that have been

prime fasi dello sviluppo prodotto. Uno dei punti forza

studied and industrialized in close collaboration with the

dell’azienda è la produzione di soluzioni customizzate,

customer to meet its usage specifications. Starting with

cioè studiate e industrializzate in stretta collaborazione

the customer’s concept, IDEAL can propose a detailed

con il cliente per essere conformi alle sue specifiche

design which begins with a feasibility analysis, followed

di utilizzo. Partendo dall’idea del cliente, IDEAL è in

by prototyping to then move on to industrialization, also

grado di proporre un progetto dettagliato sulla base di

with dedicated machinery. Each phase of the project

un’analisi di fattibilità, seguita dalla prototipazione, per

takes place inside the Italian plants of IDEAL. We build

passare poi all’industrializzazione anche con macchinari

a relationship of trust and reliability with our customers

dedicati. Ogni fase del progetto avviene all’interno degli

that is based on technical skills, the performance of the

stabilimenti italiani di IDEAL. Costruiamo con il cliente

supplied product and on guaranteed service; we do not

una relazione di fiducia e affidabilità basata sulle

consider our customer relations mere supply relations,

competenze tecniche, sulla performance del prodotto

we see them as partnerships.

fornito e sul servizio garantito, ovvero un rapporto di
partnership e non di sola fornitura.

IDEAL Srl: Via A. Redusio, 6/8/10 - 32038 Quero Vas [BL] Italy
T. +39 0439 787200 - F. +39 0439 787404 - www.ideal.it - info@ideal.it

