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We use Catia V5, one of the most advanced CAD
software, for the design stage. Thanks to this is
possible realize every project and we are able
to cover all the processes to realize high quality
products.
- Vehicle layout
- Mechanical components
- Cassis and suspensions
- Engine and accessories
- Set-up study
- Ergonomic study
- Feasibility and assembly study

Utilizziamo Catia V5, uno dei più avanzati programmi
professionali di CAD, per la fase di progettazione e
ingegnerizzazione. È possibile realizzare qualsiasi
progetto e siamo in grado di ricoprire tutti i processi
per realizzare un prodotto di alta qualità.
- layout veicolo
- componentistica meccanica in genere
- telaio – sospensioni
- motore e componenti annessi
- studio di assetto veicolo
- studio ergonomico
- analisi fattibilità e di montaggio

www.vinsmotors.com

6

DESIGN & STYLE
Design & Stile

Vins engineering

Vins engineering

7

We use Photoshop for the virtual sketches and
photo editing, Alias Surfaces for advanced shape
modelling and Vred Software for renderings. We
are able to create tailored design projects starting from the sketch to the 3D models ready to be
industrialized, paying attention for the maximum
quality.
- Sketch and style research
- Virtual modelling of shapes
- Rendering

Utilizziamo Photoshop per lo sketch virtuale e fotoritocco, Alias per la modellazione avanzata delle
superfici e Vred per il rendering fotorealistico. Siamo
in grado di realizzare ad hoc progetti di design
partendo dal bozzetto iniziale fino ai modellati in
virtuale pronti per essere ingegnerizzati, curando al
massimo la qualità estetica.
- sketch e ricerca di stile
- modellazione virtuale delle superfici
- rendering fotorealistico
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We are able to replay real objects with the CAD
softwares, converting them thanks to our scanner
3D CAM2 by FARO and the POLYWORKS software.
The Reverse Engineering and Reverse CAD allows
to make 3D survey, adding the quality control on
an object equal to the original or improved, compared to the original one

Siamo in grado di replicare oggetti reali al CAD, convertendoli grazie allo scanner 3D CAM2 by FARO e
al software POLYWORKS. Il Reverse engineering e
Reverse CAD permettono di eseguire ricostruzioni
e rilievi 3D, implementando il controllo qualità su un
oggetto uguale o migliorato rispetto all’originale.
- piano di riscontro centesimale
- software polyworks
- scanner ScanArm
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Being “modern artisans” we can’t do without rapid
prototyping: for this, we have a ZORTRAX M300
3D printer with a large variety of materials: from
classic ABS to the rubber, through differents types
of plastics.

Essendo “artigiani moderni” non possiamo fare a
meno della prototipazione rapida: per questo disponiamo di una stampante ZORTRAX M300, con una
vasta gamma di bobine (caricate e non) che vanno
dal più classico ABS fino alla gomma.
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We realize, from our or customer sketch, the finished and serviceable prototype desired. With
our machines tool and composites department
we guarantee the best quality of the product, following all the stages of the process internally.
- Lilling machine Itama VS
- Lathe Kami
- 3 axis CNC milling machine
- 5 axis CNC milling machine
- Reference surface

Realizziamo, a partire dal nostro disegno o da quello
del cliente, il prototipo completo e funzionante
dell’oggetto desiderato. Attraverso il nostro parco
macchine e reparto compositi possiamo garantire la
qualità del particolare finito, seguendo l’intero processo internamente.
- Fresa Itama VS
- Tornio Kami
- Fresa CNC a 3 assi
- Fresa CNC a 5 assi
- Piano di riscontro
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Our flagship is the composite materials department.
We are one of the fwe companies able to follow
the entire process, from the sketch to the serviceable part.
To guarantee the best quality and the control
on every part, we made internally all the stages:
lamination (into our clean room), the cooking in
autoclave and final finishing, for a 360° process
control.
We are able to manage both pre-preg and wet
lay-up composites, in an environment with humidity and temperature controlled.
The autoclave allows us to achieve the best
mechanical and structural performances for the
parts; without it, would be impossible follow and
control internally all the process and achieve the
best quality. After the cook in autoclave, the parts
are finished in the finishing room for the painting
or the gluing. Here we have installed the CORAL
Polijet extractor bench for carbon powder, to guarantee a safety and clean work environment.

Fiore all’occhiello della nostra azienda è il reparto
compositi.
Siamo tra i pochi in grado di eseguire l’intero processo produttivo di un manufatto, dal disegno al
pezzo finito.
Per garantire la massima qualità e controllo sul
prodotto finale ci occupiamo direttamente della
laminazione nell’apposita Clean Room, della cottura
in autoclave e della finitura finale, per un processo a
360 gradi.
Siamo attrezzati per la laminazione di manufatti in
carbonio sia di tipo pre-impregnato che in wet layup,
in ambiente controllato con umidità e temperatura
costante.
L’autoclave ci permette di trarre la massima performance meccanico-strutturale dal manufatto; senza
di essa sarebbe impossibile seguire e controllare
l’intero processo internamente, nonchè ottenere il
massimo standard qualitativo imposto dal cliente.
Dopo la cottura in Autoclave il manufatto viene rifinito nell’apposita sala di finitura, per la successiva
verniciatura o incollaggio. Qui abbiamo installato
il banco aspirante CORAL Polijet per aspirare le
polveri di carbonio, garantendo un ambiente di
lavoro protetto e sicuro.
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Through dedicate softwares and dyno test Bapro
BPM-1R S, we do a completely analysis for every 2
strokes and 4 strokes engine.
- Engine map tuning
- Performance and durability test
- Road and racetrack simulation
- Combustion chamber pressure checking

Attraverso l’utilizzo di software dedicati e del nuovo
banco prova Bapro, eseguiamo un’analisi completa di
qualsiasi motore 2 e 4 tempi per moto.
Offriamo in particolare:
- mappatura/tuning motore
- calibrazione
- test potenza e durata
- simulazione percorso strada e pista
- monitoraggio pressioni in camera di combustione
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We customize and design based on your demand:
- One-off motorcycle – complet design
- Livery customization
- Fairings studies
- Motorcycle accesories
- Other on demand

Personalizziamo e progettiamo in base alle tue esigenze:
- moto one/off – progettazione completa di una moto
- personalizzazione delle livree
- studio di carenature su misura
- accessori moto
- altro su richiesta
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