Made in Italy

L A
N O S T R A
S T O R I A
O U R
H I S T O R Y

La Professional Cut deve tutto al suo fondatore Daniele Berni
che, mosso dalla passione per l’arte del taglio, inizia a lavorare
negli anni ’70 per importanti aziende del settore tessile e pronto
moda.
Daniele Berni fonda la propria azienda nel 1989 partendo da
semplici forbici e primi tessuti di sartoria. Oggi la Professional
Cut è specializzata nel taglio automatico e nelle lavorazioni di
diverse tipologie di tessuti per abbigliamento, accessori e capi
di alta moda.
Per tenere il passo con le nuove richieste e gli ordinativi sempre
crescenti, conquistati grazie alla nostra costante e meticolosa
cura dei dettagli, recentemente ci siamo trasferiti in una nuova
sede con oltre 1000 mq a disposizione.
Professional Cut owes everything to its founder Daniele Berni
who, inspired by his passion for the art of cutting, began working
in the 70’s for important companies in the textile and ready-towear fashion industries.
Daniele Berni founded his own company in 1989 starting with
only scissors and simple fabrics. Today, Professional Cut is
specialized in automatic cutting and the processing of different
types of textile for clothing, accessories and high fashion
garments.
We recently moved to our new site of over 1000 m2 in order to
keep pace with the latest requests and growing orders we have
won through our constant and meticulous attention to detail.

P R O G E T TA Z I O N E E R I C E R C A
D E S I G N A N D R E S E A R C H

Investiamo da sempre nella ricerca e nello sviluppo per offrire
alla nostra clientela macchinari e processi di lavorazione
tecnologicamente all’avanguardia.
Per e con i nostri committenti siamo in grado di progettare
prototipi ed eseguire lavorazioni personalizzate per soddisfare
ogni richiesta su capi di alta moda.
Per restare all’avanguardia nel nostro settore puntiamo sul
costante investimento in nuove tecnologie e sulla formazione
professionale continua dei nostri collaboratori.
We have always invested in research and development in order
to offer our clients technologically avant-garde machines and
working methods.
We are able to design prototypes and carry out personalized
production for and with our customers to meet every request for
high fashion clothes.
To stay at the avant-garde in our sector we aim at constantly
investing in new technology and providing continuous
professional training for our staff.

T A G L I O E P R O D U Z I O N E
CUTTING AND PRODUCTION

Disponiamo di una vasta gamma di tipologie produttive grazie
all’ausilio del taglio automatico targato F.K Group, un’azienda
italiana tra le migliori sul mercato.
Utilizziamo inoltre una base laser, indispensabile per lavorazioni
con il sistema pannellatura e in grado di garantire un’altissima
precisione su lavorazioni prettamente artigianali.
We have a vast range of types of production due to the use of
F.K. Group automatic cutting machines, produced by one of the
best Italian companies on the market.
Furthermore, we use an automatic laser cutting machine,
indispensable for working with bedsheets and able to guarantee
high precision when producing essentially handcrafted work.

I
S E R V I Z I
O F F E R T I
THE SERVICES WE OFFER

Il nostro contributo alla filiera produttiva spazia attraverso vari
tipi di servizi: dalla prototipazione allo sviluppo del capo, dal suo
piazzamento al taglio.
Siamo organizzati anche per la consegna e la spedizione dei
prodotti, così da offrire un servizio completo alla nostra clientela.
Our contribution to productive industry encompasses various
types of services: from prototyping to developing the garment,
to its positioning for cutting.
We can also offer our clients a complete service including the
delivery and shipping of our products.

PROFESSIONAL CUT SRL
Via G. Brodolini, 13 41033 Concordia sulla Secchia (MO) Italy
Tel. +39 0535 38 183 Cell. +39 366 78 59 291
www.professionalcut.it email: info@professionalcut.it

