4DOITaly
Modelli architettonici in poche ore
Uno dei settori che sicuramente ha tratto più
giovamento dall’avvento della stampa 3D e
dalla sua diffusione sempre più rapida che va
di pari passo con continue innovazioni
tecnologiche è l’architettura..

Sfida

Architettura – Introduzione

Riuscire a creare modelli architettonici
direttamente in studio così da valorizzare i
propri progetti e differenziarsi dalla
concorrenza.

4DOITaly, con l’innovazione e l’unicità della
stampante 3D professionale 4PRINT, è riuscita
a valorizzare in maniera unica i progetti nel
campo dell’architettura. Tanti professionisti
non hanno ancora compreso che stampa 3D e
architettura sia un connubio che permette di
risparmiare denaro e soprattutto tempo.
Questo perché, come per ogni settore
industriale e non, l’Additive Manufacturing
consente di creare plastici in scala
perfettamente fedeli all’originale con massima
precisione e con una fluidità di realizzazione
che la produzione sottrattiva – e quindi il
metodo tradizionale – non può garantire.

Soluzione
Grazie alla nostra stampante 3D professionale
4PRINT si ha la possibilità di sfruttare questa
tecnologia anche da chi non è un esperto del
settore ingegneristico, così da valorizzare i
propri progetti con immediatezza e alta
qualità.
Risultati





Plastici perfettamente fedeli in scala
Riduzione di tempo
Riduzione costi di produzione
Presentazioni progetti d’impatto

Soluzione

Risultati

Infatti quale ambito creativo come
l’architettura poteva congiungersi meglio con
la 4PRINT. Creare interi palazzi con all’interno
interni e mobili è possibile e soprattutto
accessibile a tutti grazie alla 4PRINT.
Ora puoi realizzare i tuoi progetti in loco e
soprattutto dare la possibilità di valorizzarli
maggiormente rispetto alla tua concorrenza.

Riduzione di tempo e costi di produzione: Si è
stimato che l’utilizzo della 4PRINT nell’ambito
dell’ architettura diminuisca i tempi e i costi di
produzione in maniera esponenziale.
Normalmente per la realizzazione di un
plastico architettonico ci si deve rivolgere a
studi specializzati e richiedono giorni se non
settimane di lavoro, mentre con la nostra
tecnologia è concretamente una questione di
ore e i costi risultano molto più economici con
dei livelli di dettaglio nettamente superiori.
Plastici perfettamente fedeli in scala: La
stampante professionale 4PRINT permette di
poter riprodurre anche i più piccoli dettagli
(sino a 0,05mm), così da rispecchiare
perfettamente i tuoi progetti e offrire una
qualità superiore rispetto ai metodi
tradizionali.
Presentazione progetti d’impatto: Grazie alla
stampante 3D professionale 4PRINT i propri
progetti presentati su scala danno la
possibilità di ottenere un impatto maggiore
all’utente finale così da valorizzare il vostro
lavoro e far risaltare fisicamente ciò che avete
idealmente (e concretamente in questo caso)
costruito. Un grande vantaggio rispetto alla
concorrenza che può solo proporre immagini
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