
Last Designer comes from Duna’s necessity to 

develop a sw application able to optimize internal 

processes oriented to design customized shoes. This 

sw application, conceived as a Rhinoceros CAD 

plugin, gathers Duna’s know-how in the field of last 

creation, optimizing the internal designing processes 

starting from cloud-points originated from 3D foot 

digitalization, from manually taken measurements 

or from plaster cast. 

Sw application enables an operator having both CAD 

and last know-how to design the final last in an easy 

and fast way using dedicated macros. A continuously 

updated database gives the possibility to design 

a customized last easily and using few commands 

thanks to the lasts designed by Duna starting from 

the study of specific lasts for foot pathologies.

mINImUm PC rEQUIrEmENTS

Intel Core i3 processor

ram: 2 gB

Free space available on hard-disk: 5 gB

graphic Card: 1 gb dedicated

operating System: windows 7 32 bit

rhinoceros 4.0 license

Last Designer nasce dalle esigenze Duna di 

sviluppare un applicativo sw che ottimizzi i processi 

interni relativi alla progettazione della calzatura Su 

Misura. Questo applicativo, realizzato come plug-in 

del CAD Rhinoceros, riassume in know-how Duna il 

campo della realizzazione della forma ottimizzando 

il processo interno di progettazione a partire dalla 

nuvola di punti originata dalla digitalizzazione 

3D del piede, dalle misure prese manualmente o 

direttamente tramite calco gessato.

L’applicativo permette, ad un operatore con 

conoscenze CAD e conoscenze nel campo della 

realizzazione della forma, grazie ad una serie 

di macro appositamente studiate, di progettare 

facilmente e velocemente la forma finale. Un database 

costantemente aggiornato grazie ai continui studi 

che Duna conduce per realizzare forme specifiche 

per le patologie che affliggono il piede, permette di 

progettare la forma in modo semplice e impiegando 

pochi comandi.

rEQUISITI mINImI PC

Processore Intel Core i3

ram: 2 gB

Spazio disponibile su disco: 5gB

Scheda grafica: 1 gB dedicato

Sistema operativo: windows 7 32 bit

licenza rhinoceros 4.0
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