


Pfactor srl viene fondata nel 1997 e concretizza 
l’esperienza ventennale maturata nel settore dal 
suo fondatore e nasce da un’idea visionaria: offrire 
un servizio che includa tutte le fasi dell’industrial 
design, gestito completamente all’interno e in grado 
di soddisfare ogni richiesta del cliente che vuole dare 
forma alle sue esigenze. 
Già nel nome Pfactor è presente la vision dell’impresa. 
Il “fattore P” lega in un continuum il Progetto al 
Prodotto, il Prototipo alla Pre-serie, il Pensiero al 
Processo Produttivo, il Posizionamento al Pubblico 
di riferimento.
Ogni progetto nasce dall’interpretazione dei desideri 
del cliente e viene sviluppato in un continuo e costante 
confronto con le sue esigenze, al fine di soddisfare 
ogni sua richiesta superando tutte le complessità dei 
fattori fondamentali, dei processi tecnici, tecnologici, 
produttivi, di distribuzione e di comunicazione del 
prodotto. Concept design, styling, sviluppo del 
progetto, engineering, prototipazione, produzione 
ed assemblaggi nei propri laboratori sono affidati 
ad uno staff specializzato composto da designer, 
architetti, ingegneri, giovani creativi e tecnici. 
La filosofia aziendale, espressa in modo così chiaro 
dal logo, si è dimostrata nel corso degli anni una 
scelta strategicamente vincente nel panorama 
nazionale ed internazionale.
Oggi Pfactor, con un team di cinquanta persone 
fortemente motivato all’esplorazione di molteplici 
settori, si presenta come una realtà dinamica e 
multidisciplinare che coniuga in modo vincente la 
formazione artigianale del proprio personale con una 
fortissima vocazione all’imprenditoria 4.0. La cura per 
i dettagli e la manualità degli operatori si uniscono ad 
una struttura altamente automatizzata orientata alla 
ricerca e all’innovazione, nel rispetto dell’ambiente di 
lavoro, della qualità e della sicurezza. L’esperienza 
Pfactor spazia in molti campi di applicazione, 
si avvale di diverse tecnologie consentendo la 
lavorazione di differenti materiali, dai termoplastici 
iniettati, termoformati o rotazionali, pressofusioni di 
leghe di alluminio e zama, vetro dritto e curvo alle 
lamiere stampate.
Pfactor è un’azienda che fa del servizio completo, 
all’insegna del Made in Italy, il proprio punto di forza.

Pfactor srl was established in 1997 and embodies 
the twenty-year experience gained in the field by 
its founder; Pfactor’s vision is to offer a service 
including all facets of industrial design, fully 
managed and able to satisfy every customer 
request.
The “P factor” links the Project to the Product, the 
Prototype to the Pre-series, the Thought to the 
Production Process, and the Public Placement in 
a continuum.
Each project is developed to meet our 
customers’ requirements overcoming all tech-
nical, technological, productive problems as 
well as those regarding distribution processes 
and product communication. A specialized 
and diversified staff of designers, architects, 
engineers, creative young people, technicians and 
experts in production and product technologies 
are involved in concept design, styling, project 
development, engineering, prototyping, produ-
ction and assembly.
The company’s philosophy, clearly expressed in 
the logo, has been over the years a strategically 
winning choice in both the national and inter-
national markets.
Today, with a team of fifty people strongly oriented 
towards applying their expertise in multiple sectors, 
is a dynamic and multidisciplinary business, which 
combines the craftsmanship of its staff with a 
strong vocation to 4.0 entrepreneurship. Care for 
detail and the skills of our workers are combined 
with a high level of automation oriented towards 
performance-optimized production, cost cutting, 
research and innovation respecting at the same 
time the environment and the workplace in terms 
of both quality and safety. Pfactor’s experience 
covers several fields of application, employing 
different technologies working with a wide range 
of materials including injection, thermoforming 
and rotational moulding, die casting of aluminium 
and zamak alloys printed in hot/cold runner, glass, 
toughened glass straight or curved, embossed 
metal sheets.
Pfactor is a company that makes full service, 
Made in Italy, one of its strengths.





Design di prodotto
Product design

Engineering
Engineering

analisi di mercato
concept design

stile
studio estetico e 

funzionale
modellazione 3D

rendering
studio di materiali

colori e finiture

analisi tecnica e 
strutturale

reverse engineering
modellazione 3D 

tecnica
file esecutivi
dati tecnici

market analysis
concept design
styling
aesthetic and 
functional study
3D modelling
rendering
study of materials
colors and finishes

technical and 
structural analysis
reverse engineering
technical 3D 
modelling
executive file
technical data



Prototipi
Prototyping
percorsi CAD e CAM

fresatura CNC
prototipazione rapida

repliche da stampo 
in silicone

mockup estetici
verniciatura e 

cromatura
lavorazioni al banco

CAD and CAM
CNC milling
rapid prototyping
replicas from silicone 
mould
aesthetic mock-ups
painting and chrome 
plating
workbench production 

Comunicazione & stand
Stand & communication

logo
brand 

communication
flyer

brochure
packaging

personalizzazioni

logo
brand 
communication
flyer
brochure
packaging
personalizations



Stampaggi
Moldings
termoplastici

leghe leggere
lamiere

thermoplastic
light alloys
plates

Progettazione e 
costruzione stampi
Mould design and 
construction
stampi ad iniezione 

per termoplastici
e pressofusione di 
leghe di alluminio

fresatura
elettroerosione

injection moulds 
for thermoplastics 
and die-casting of 
aluminum alloys
milling
EDM



Costruire mondi ...
partendo dalle idee

Building worlds ... 
starting from ideas

Assemblaggio
Assembly 

assemblaggi automatici 
e manuali

codifica ed etichettatura
tampografia

e stampa digitale
collaudi

confezionamenti
imballi e spedizioni

automatic and 
manual assemblies
coding and labelling
digital and pad 
printing
testing procedures
packaging
packing and shipping
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Pfactor srl
31050 Monastier di Treviso
Via Lombardia 1/B
ITALY

T +39 0422 798761
F +39 0422 798094

info@pfactor.it | www.pfactor.it


