4DOITaly
Arte e forme complesse
che lasciano il segno
La 4PRINT combina la precisione delle
simulazioni al computer con la tangibilità dei
modelli in scala, con la nostra tecnologia
risparmi tempo nella fase di progettazione e
realizzazione finale.

Sfida
Poter applicare nuove tecniche e tecnologie
avanzate alla progettazione e realizzazione di
nuove forme d’arte, così come alla
riproduzione di opere già esistenti o al campo
del modellismo.

Soluzione
Con la nostra stampante 3D professionale
4PRINT, chiunque può dare sfogo alla propria
creatività, senza limiti di sorta, potendo così
valorizzare le proprie idee in breve tempo e
ottenere risultati di alta qualità.

Risultati
 Riduzione dei tempi e costi di produzione
 Usufruire di nuovi canali di espressione
artistica
 Possibilità di realizzare forme anche
complesse
 Ricreare effetti e consistenza simili alle
originali (Come argilla e bronzo)

Arte – Introduzione
L’unione tra arte e stampa 3D si sta rivelando
sempre più un connubio speciale e vincente,
grazie alle possibilità pressoché infinite che
l’additive manifacturing, ovvero la tecnologia
additiva, offre agli utenti, tanto ai più esperti
quanto ai principianti. Grazie alla flessibilità
produttiva e alla vasta gamma di materiali tra
cui scegliere, la nuova tecnologia messa a
disposizione dalla stampante 3D professionale
4PRINT dà valore alla vostra creatività,
aprendovi nuovi mondi e modi di fare arte.

Soluzione

Risultati

Quale ambito creativo per eccellenza, l’arte si
rivela un campo particolarmente adatto
all’applicazione della nuova tecnologia messa
a disposizione dalla stampante 3D.

Riduzione dei tempi e dei costi di produzione:
si è stimato che l’utilizzo della 4PRINT, anche
in campo artistico, diminuisca i tempi e i costi
di produzione. Normalmente, per creare ad
esempio una scultura, ad un artista servono
ore, se non giorni, per poter realizzare alla
perfezione ogni singolo dettaglio di un’opera.
Lo stesso può valere per la riproduzione e la
finitura di modellini in scala. Per quanto
riguarda i costi, questi sono nettamente
minori, senza però inficiare ovviamente la
qualità del prodotto finito.

Artisti, designer, ma anche neofiti e
principianti, trovano nella nostra stampante
professionale 4PRINT un alleato unico nella
produzione e riproduzione di manufatti
artistici.
Creare sculture, oggetti di design o modellini
non è mai stato così facile e veloce. Inoltre,
grazie ai nostri filamenti e all’intuitività d’uso
della nostra stampante 4PRINT, si possono
ottenere risultati di altissima qualità,
direttamente in loco.

Usufruire di nuovi canali di espressione
artistica: con la nostra stampante 3D
professionale 4 PRINT, la tecnologia è a
servizio dell’arte, permettendovi di unire la
precisione matematica con la vostra creatività.
Possibilità di realizzare forme anche
complesse e di ricreare effetti e consistenze
simili alle originali (ad esempio argilla e
bronzo): in poche parole, non si pongono freni
o ostacoli alla vostra creatività. Con la
stampante 3D professionale 4PRINT si possono
infatti ottenere fisicamente forme anche
complesse e componibili, difficilmente
realizzabili mediante i metodi tradizionali.
Grazie poi all’utilizzo dei nostri filamenti
speciali come “argilla” e “bronzo”, potrete
creare oggetti d’arte sicuri e resistenti nel
tempo, fedelissimi all’effetto visivo e al tatto
dei materiali originali.
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Azienda Italiana nata nel 2017 e incentrata nello sviluppo di stampa 3D per le
aziende e privati affiancato a un elevato sistema informatico elettronico e
meccanico per permettere l’utilizzo di questa tecnologia non solo agli esperti
del settore.
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