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“L’unione fa la forza”

Niente di più vero, che nel nostro caso.
Siamo cinque soci con personalità e formazione diverse, una diversità che è 
ricchezza perché ci permette di prenderci in carico i problemi delle aziende e 
risolverli.
Kjosul nasce nel 2018 si occupa principalmente di configuratori e 
visualizzatori tridimensionali in tempo reale:
- configuratore web 3D;
- realtà aumentata
- scansioni 3D
- digitalizzazione di prodotti

Kjosul ha visto il suo primo cliente ancora in una fase “beta” nel comparto del 
mobile e arredo (Calligaris Spa), offrendogli uno strumento di alta qualità per la 
visualizzazione e la personalizzazione in 3D dell’intera collezione disponibile 
(500 modelli digitalizzati), per la vendita on-line tramite la piattaforma 
e-commerce del cliente stesso.
Grazie all’implementazione di questo “pilota” e al contatto con altri potenziali 
clienti, ha iniziato a concretizzarsi l’idea di costruire un modello di business 
diverso, in grado di rispondere ad una più ampia gamma di necessità aprendosi 
di fatto ad una più vasta tipologia di aziende.



COME LAVORIAMO

Ci prendiamo a cuore ogni situazione, ogni caso. La nostra grande esperienza 
ci permette di consigliare, trovare insieme al cliente la soluzione migliore. 
Ogni configuratore che realizziamo è unico, adattato alle esigenze del cliente. 
Non facciamo mai un copia e incolla.

Con noi lavora un valido team di collaboratori.
Sono professionisti che abbiamo scelto perché condividono i nostri valori. 
Collaboriamo con l’Università d’Informatica di Udine, e questo ci permette di 
avere sempre le soluzioni più innovative ed è di grande stimolo per la crescita 
nostra e dei nostri ragazzi.
 
Ci sono molte parole che ci identificano e di queste, ne scelgo alcune che ci 
rappresentano più di altre:
 
Affidabilità
Per prima cosa. Non è una parola vuota, è il nostro dna. Ogni cliente è per noi 
importante, ogni lavoro lo affrontiamo con serietà e competenza.



Tenacia
Solo con costanza e fermezza si possono analizzare a fondo i problemi, anche 
quelli che sembrano impossibili, e trovare le soluzioni migliori.
Il primo appuntamento è fondamentale, insieme al cliente analizziamo tutto il 
ciclo produttivo per vedere come poterci inserire al suo interno apportando i 
benefici che la digitalizzazione ci consente.
 

Studio
Non ci fermiamo di studiare. Forniamo ai clienti strumenti per affrontare le 
prossime sfide tecnologiche, tutti i modelli che digitalizziamo sono già pronti 
per essere inseriti all’interno dei futuri strumenti di marketing che sfruttano 
la tecnologia sia AR che VR.

Confronto
Ci teniamo a creare un rapporto fiduciario, spieghiamo ai clienti i motivi per 
cui eseguiamo determinati procedimenti e non altri.



Al centro di un configuratore web 3D ci sono sempre l’utente e il suo engagement

Cos’è un configuratore 3D di prodotto?

Un configuratore 3D on-line è un software che consente 
ad un utente di visualizzare nel web oggetti in tre 
dimensioni e di personalizzarli.
La peculiarità è la possibilità di scelta: le opzioni e le 
combinazioni (spesso infinite) di materiali, colori, texture, 
optional, consentono di assemblare un oggetto unico. 
Possibilità questa, interessante sia per l’utente finale che 
per le aziende.



Nato come configuratore 3D in tempo reale, Kjosul è ora una tecnologia 
interdisciplinare che racchiude e valorizza in maniera sinergica numerose 
competenze in campi diversi.

Tale tecnologia può essere resa accessibile a un’ampia platea di utilizzatori finali, 
semplificando un processo che al momento richiede costi elevati con tempi 
lunghi.
Il campo di applicazione naturale di un configuratore è costituito dall’e-commerce 
B2C, in riferimento al concetto di mobile first, (utilizzo dei cellulari rispetto ai 
sistemi desk), viene stimato che nel 2021 il 45% degli acquisti nell’e-commerce 
verrà effettuato attraverso un dispositivo mobile.

Il configuratore che abbiamo pensato tuttavia è perfettamente utilizzabile anche 
nel B2B e sta fortemente puntando anche in quel segmento, grazie alla facilità con 
cui può venire incorporato all’interno dei database delle aziende clienti, fornendo 
un ampio spettro di applicazioni nelle diverse unità operative aziendali 
(marketing, commerciale, agenti …).

Kjosul diventerà quindi un modello per il coinvolgimento dei clienti finali delle 
aziende, entusiasmandoli in un’esperienza di acquisto unica (sia on-line che 
off-line), garantendo nel frattempo all’azienda il supporto necessario 
all’operatività interna collegata alle vendite. 



In un momento storico in cui il commercio on-line si sta espandendo 
esponenzialmente (con valori a due cifre), il processo stesso di acquisto 
sta modificandosi portando i clienti finali ad apprezzare esperienze 
emotive ed emozionali, in grado di far percepire il prodotto come se lo 
stessero toccando (restando comodamente seduti sul divano di casa), 
modificandolo e personalizzandolo a loro piacimento.

La verità è che sviluppare un configuratore 3D in tempo reale di alta 
qualità non è così semplice: sono necessarie competenze trasversali in 
ambiti differenti, capacità che non tutti hanno, e questo porta nella 
maggior parte dei casi a risultati non soddisfacenti.



I vantaggi per l’azienda

Quando le aziende non producono in serie ma vendono prodotti 
di valore e personalizzabili, i configuratori 3D permettono di 
creare sullo schermo oggetti vicini ai propri gusti. La creatività si 
trasferisce dal produttore al consumatore, che ha la sensazione di 
“creare” il prodotto. Il desiderio prende forma, poiché si acquista 
più facilmente ciò che si desidera, mostrare un prodotto facilita 
l’esperienza di acquisto.

I vantaggi per l’utente 

Il configuratore web ci fa partecipare alla scelta del prodotto in 
maniera interattiva e divertente, quasi fosse un gioco 
(gamification). Il prodotto finale è costruito sul gusto personale ed 
è digitalmente “vero”: abbiamo la sensazione di comprare 
qualcosa di unico, fatto su misura, che vediamo nelle tre 
dimensioni con un’altissima definizione. Il configuratore 3D 
azzera la distanza percettiva tra sé ed il prodotto fisico e aumenta 
il coinvolgimento emotivo.



QUALI SONO I PLUS DI UN CONFIGURATORE 

I vantaggi per l’utente

∙ Leggerezza e velocità 
Il sistema permette di avere modelli 3D calcolati in tempo reale con un peso inferiore ai 
configuratori tradizionali, e con caratteristiche solitamente utilizzate nella gamification. 

∙ Esperienza emotiva 
La velocità di caricamento online di immagini con un grande fotorealismo in tempo reale 
permette esperienze coinvolgenti. 

∙ Esperienza di acquisto 
Il consumatore sceglie esattamente il prodotto come a lui piace e una maggiore possibilità 
di conversione sul carrello. 



I vantaggi per le aziende

∙ Lavoriamo “su misura”. Ogni configuratore è adattato a esigenze specifiche.
∙ Le aziende mantengono la piena proprietà degli asset tridimensionali, che potranno 

sfruttare nel corso degli anni per creare nuovi strumenti di marketing.
∙ I clienti non acquistano solo un configuratore ma un modello 3D compatibile con altre 

applicazioni e orientato per girare su dispositivi mobili. 
∙ Il configuratore 3D Kjosul può essere inserito all’interno della linea produttiva. E se è 

necessario un aggiornamento, i costi sono competitivi e la realizzazione delle modifiche di 
colori e texture veloce e poco dispendiosa. 

∙ La tecnologia WebGL consente di non dover passare attraverso App da scaricare e 
successivamente installare. 

∙ I modelli tridimensionali durante la configurazione si muovono, si avvicinano, offrono una 
vera e propria “esperienza emotiva” che coinvolge e stupisce il cliente. Abbinato ad un 
e-commerce il configuratore raggiunge la sua massima potenzialità con una maggiore 
possibilità di conversione sul carrello.



COME NASCE UN CONFIGURATORE WEB 3D





Scansione tridimensionale realizzata 
attraverso scanner di ultima 
generazione;

Allineamento delle scansioni effettuate;
Riduzione del numero dei poligoni; si 
parte ma mesh da 3/5 milioni di poligoni 
per arrivare a mesh di un massimo di 
40000 poligoni;

Alleggerimento dei modelli 
tridimensionali creati per poterli 
visualizzare soprattutto attraverso 
dispositivi mobili;

Studio e realizzazione dell’interfaccia di 
acquisto;

Progettazione esperienza di acquisto;
Inserimento asset all’interno del 
configuratore;

Riutilizzo asset tridimensionale per 
sviluppo di ulteriori strumenti di 
marketing (AR 
/VR/Animazioni/Rendering)







IL CASO STUDIO
ELMO & MONTEGRAPPA PENNE



Grazie alla fiducia che ci ha concesso Montegrappa insieme 
siamo riusciti a vincere una grande sfida, quella di 
realizzare il primo configuratore al mondo per strumenti 
da scrittura di pregio, studiato specificatamente per il 
modello Extra Custom.
L’interfaccia che abbiamo realizzato facilita e accompagna il 
cliente in una coinvolgente esperienza, attraverso le 200000 
diverse tipologie di configurazione è possibile realizzare la 
propria penna.

Ogni singolo materiale è stato studiato e rifatto digitalmente 
attraverso l’utilizzo di texture a matrice matematica che ne 
garantiscono la perfetta riproduzione.

Il modello tridimensionale della penna è stato realizzato per 
avere il massimo di realismo, lo zoom particolarmente elevato fa 
percepire bene con quale cura vengono progettate le penne e 
anche i minimi dettagli vengono fatti risaltare dalla modellazione 
tridimensionale particolarmente accurata.

Visto il grande successo che ha ottenuto attraverso il nostro 
configuratore, Montegrappa ha deciso di proseguire su questa 
strada, prossimamente verranno inseriti altri modelli di penna.





Durante lo scorso lockdown con l’aiuto di IT’S.:.B2B 
abbiamo sviluppato un chatbot cognitivo evoluto 
basato su tecnologie IBM collegato al nostro 
configuratore 3D.
Il progetto selezionato fra i 7 progetti più innovativi 
dell’anno realizzati da aziende italiane è stato 
presentato a Roma in occasione dell’IBM Ecosystem 
Summit.
L’obiettivo di questo progetto basato sulla 
piattaforma VenDi si sviluppa dall’armoniosa 
collaborazione tra le funzionalità della piattaforma 
IBM Watson Assistant e il nostro configuratore 3D, lo 
scopo è quello di assistere il cliente  durante le fasi di 
acquisto online, proprio come farebbe un commesso 
fisico. Effettua un’analisi del cliente, cerca di capire 
che tipo di persona è, e propone un prodotto che è 
correlato tra il marketing dell’azienda e il profilo del 
cliente stesso, potendolo personalizzare e spingendo 
attivamente la chiusura della negoziazione, con 
l’inserimento del prodotto nel carrello e-commerce.








