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FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

Founded in 1966 after a reorganization of a former 
company and thanks to the passion of its founder, 
Angelo Montagna, APEGO is proud to offer to the 
customers a superb heritage in experience, deep 
knowledge and technical know-how acquired through 
more than 50 years in this field.

APEGO means tradition and innovation, efficiency 
and quality: a real outcome coming from experience 
and investment in the best productive technologies: 
consultancy and design, CAD-CAE-CAM technology, 
rapid prototyping, high speed 5/6 axis milling, superb 
mould finishing, quality controls and mould testing 
are the way to ensure customer’s satisfaction and 
excellence in footwear mouldmaking.

APEGO today: a group of skilled technicians leaded 
by an outstanding passion and know-how work to 
achieve superior results for providing to the actual 
footwear industry demands all the required solutions, 
now.

THE ART OF INNOVATION
more than 50 years of heritage & tradition
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APEGO significa tradizione e innovazione, efficienza e 
qualità: un concreto risultato che viene dall’esperienza 
e dall’investimento nelle migliori tecnologie produttive: 
consulenza e disegno, tecnologie CAD-CAE-CAM, 
prototipazione rapida, fresatura ad alta velocità a 5/6 assi, 
eccezionale finitura degli stampi, controlli di qualità e 
collaudo stampi sono la via per garantire la soddisfazione 
del cliente e l’eccellenza nella fabbricazione di stampi per 
calzature

Fondata nel 1966 a seguito della riorganizzazione di 
una precedente azienda e grazie alla passione del suo 
fondatore, Angelo Montagna, APEGO è orgogliosa di 
offrire alla propria clientela una invidiabile eredità fatta 
di esperienza, profonda conoscenza e know-how tecnico 
acquisito attraverso più di 50 anni in questo settore

APEGO oggi: un gruppo di abili tecnici guidati da una 
notevole passione e know-how lavorano ad ottenere 
risultati superiori per fornire alle attuali esigenze 
dell’industria calzaturiera tutte le soluzioni richieste, 
adesso.



FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

THE ART OF FOOTWEAR
DEVELOPMENT
the CAD-CAM team

A unique mentality, a unique group, a unique target: making 
your ideas become reality. APEGO has started investing into 
CAD-CAM systems when these tools where still young in this 
business field and, from time to time, has increased his skill 
and adopted the latest state of the art solutions. 

Thanks to a team of technicians fully motivated to achieve the 
company targets, APEGO’s CAD-CAM team is the preferred 
choice of customers looking for the best innovative solutions 
for their products. And the result is always guaranteed.

WELL DONE AND ON TIME
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Un’unica mentalità, un unico gruppo, un unico obiettivo: fare delle vostre idee 
realtà. APEGO ha cominciato ad investire in sistemi CAD-CAM quando questi 

strumenti erano ancora di recente introduzione in questo settore e, di volta 
in volta, ha incrementato la sua abilità e adottato le ultime soluzioni allo 

stato delI’arte.

Grazie a un team di tecnici pienamente motivati al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali, il gruppo di lavoro CAD-CAM di 

APEGO è la scelta preferita dei clienti che cercano 
le migliori e più innovative soluzioni per i loro 

prodotti. E il risultato è sempre garantito.

BEN FATTO ED IN TEMPO
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THE ART OF
MANUFACTURING
high-speed 5/6 axis milling

In this field there’s no doubt, APEGO role is relevant.

We have started using CNC machines since the early 
8O’s, constantly investing in new technologies and new 

equipments for staying updated and leading the market.

Using innovative technology such as 5 axis milling and 
pallet changes, APEGO has completely changed its 
traditional way of milling, providing our customers 

the trust of getting their ideas converted into reality.

One matter is buying equipments. Another one, 
fully different, is getting the most out of them. 

And the result of this vision is achieved. 

NOW
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In questo campo non ci sono dubbi,
il ruolo di APEGO è rilevante.

Abbiamo iniziato con le macchine 
a CNC a partire dagli inizi degli anni 
80 investendo costantemente in nuove 
tecnologie e nuovi equipaggiamenti per 
rimanere aggiornati e guidare
il mercato. 

Utilizzando tecnologia innovativa come la 
fresatura a 5 assi e il cambio pallet, APEGO ha 
completamente cambiato il suo tradizionale 
modo di fresatura, fornendo ai propri clienti la 
fiducia del sapere che le loro idee potessero 
essere tradotte in realtà.

Una cosa è acquistare equipaggiamenti, 
un’altra cosa, completamente differente, è 
ottenere il massimo dal loro uso.
E il risultato di questo modo di operare è 
raggiunto. 

ADESSO
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THE ART OF FINISHING
the human touch

Customers increased demands of extremely complicated 
moulds with different combinations of materials can be 
addressed only with constant efforts in making a good job. 
The ability of a well directed team of skilled technicians 
gives the final touch to our moulds ensuring the continuity 

of our reputation in this market.
And the target is achieved with great performances.

NOW

La crescente domanda della clientela per stampi 
estremamente complicati e con differenti combinazioni 
di materiali può essere risolta solo con costanti sforzi 
nel fare un buon lavoro. L’abilità di un ben orchestrato 
gruppo di sapienti tecnici dà  il tocco finale ai nostri stampi 
garantendo la continuità della nostra reputazione in 
questo settore. E l’obiettivo è ottenuto con grandi risultati. 

ADESSO
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FOOTWEAR MOULD ARCHITECTS

Alla fine del processo di fabbricazione stampi, una delle 
attività più importanti è eseguita da un gruppo altamente 
qualificato di tecnici che controllano e verificano l’intero 

lavoro svolto.

E questa attività deve essere svolta senza impattare sui 
termini di consegna, per le rigide richieste del mercato e 

per le alte pressioni da parte della clientela.

La sapiente arte del costruire stampi ben fatti aiuta il 
gruppo del Controllo Qualità ad approvare i nostri prodotti 

e le consegne possono essere assicurate.

IN TEMPO
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THE ART OF
PERFORMANCE
quality control

At the end of the mouldmaking process, one of 
the most important activity is performed by a high 
qualified team of engineers who check and verify the 
entire work done.

And this task have to be done without impacting on 
delivery terms because market demands are so tight 
and customers pression is extremely high.

The sapient art of making well done moulds helps our 
QC team to approve our products and deliveries can 
be ensured. 

ON TIME
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INDOOR OUTDOOR CONSTRUCTION THERMIC
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PRODUCT RANGE
our passion in footwear mouldmaking

Our moulds range provide the most complete offer of solutions 
in terms of mould design, mould type and materials:
PU, TPU/PU, PU/PU, RUB/PU, TR, PVC, EVA

MOULDS FOR SOLES 
Lifestyle, Safety, Sport, Performance and Fashion

MOULDS FOR TECHNICAL SOLES 
Lifestyle, Soccer, Bike, Golf and Performance
 
MOULDS FOR FULL INJECTION OF BOOTS
Casual, Work, Safety, Rain, Lifestyle

SAFETY 
Moulds for DI shoes and DI boots 
Indoor, construction, oil and gas, agriculture, food industry, 
fishery, manufacturing, army.
 
MOULDS FOR SPECIAL APPLICATION 
Fins, Ski boots and components, Rubber and EVA flooring, 
tiles, rubber tiles to cut out soles, technical parts, full plastic 
injection for inner and outer toe and counters

ll nostro range di prodotti fornisce la più completa offerta di 
soluzioni in termini di disegno e tipologie di stampi e materiali:
PU, TPU/PU, PU/PU, RUB/PU, TR, PVC, EVA

STAMPI PER SUOLE STANDARD
Lifestyle, Sicurezza, Sport, Performance e Casual

STAMPI PER SUOLE TECNICHE
Lifestyle, Calcio, MTB, Golf e Performance

STAMPI PER INIEZIONE DI STIVALI
Casual, Lavoro, Sicurezza, Pioggia, Lifestyle

STAMPI PER INIEZIONE DIRETTA CALZATURE E STIVALI 
DI SICUREZZA
Indoor, edilizia, gas e petroli, agricoltura, alimentare, pesca, 
industria, esercito.

STAMPI PER APPLICAZIONI SPECIALI
Pinne, Scarponi e componenti da sci, Pavimentazioni in EVA 
e gomma, Lastre in gomma per trancio suole, Componenti 
tecniche, Iniezione plastica per talloni e puntali
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Milan

Corsico

Sesto San Giovanni

Melzo

Peschiera Borromeo

Rozzano

Melegnano

Lodi

Crema

Trezzo sull’Adda
Lissone

Seregno

Giussano

Cantu

Lainate

Rho

Magenta

Abbiategrasso

Trecate

Gallarate

Legnano

Vigevano

Mortara

Garlasco
Pavia

Belgioioso

Stradella

Voghera

Piacenza

Sant’Angelo Lodigiano

Romano di Lombardia

Bellinzago Novarese

Vergiate

Cislago

Cameri

Motta Visconti

Xasale Monferrato

Cilavegna

Linate Airport

Orio al Serio Airport

Malpensa Airport

Cilavegna
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COME MEET US
in the hearth of the footwear area in northern Italy

+39 0381 96301

+39 0381 969496

info@apego.it

www.apego.it

Apego Srl
Via Gravellona 98, Cilavegna (PV), Italy

OUR PARTNERS
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Apego Srl

Via Gravellona 98, Cilavegna (PV),  Italy
T: +39 0381 96301     F: +39 0381 969496

info@apego.it     www.apego.it


