4DOITaly
Bigiotteria: Valorizzare le proprie opere
La 4PRINT nasce per valorizzare i propri lavori e le
proprie passioni unendo il tutto per creare il proprio
Business. Con la nostra tecnologia puoi sfruttare al
massimo i tuoi progetti e la bigiotteria ne è un chiaro
esempio.

Sfida

Bigiotteria – Introduzione

L’idea è nata dalla voglia di uscire dagli schemi
preimpostati, in questo caso, del mercato dei
gioielli.

4DOITaly, con l’innovazione e l’unicità della
4PRINT, ha annesso in modo originale il campo
della stampa 3D a quello della bigiotteria. Con
questa intuizione, l’azienda ha trovato un
modo più efficiente di progettare e produrre
collane e orecchini. Passando dai metodi
tradizionali di produzione alla stampa 3D, il
team ha ridotto notevolmente le tempistiche e
ha notato una riduzione del costo delle
materie prime. Ma soprattutto il team ha
mosso questo suo progetto guidato dal
principio che ha fatto nascere la 4PRINT: la
valorizzazione delle idee di ciascuno.

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





Unicità
Riduzione di tempo
Riduzione costi di produzione
Possibilità di produrre piccole catene di
montaggio automatiche

Soluzione

Risultati

Infatti quale ambito creativo come la
bigiotteria poteva congiungersi meglio con la
4PRINT. Sbizzarrirsi tra collane, bracciali e
orecchini ora è possibile e soprattutto
accessibile a tutti grazie alla 4PRINT. Creare
gioielli fai da te non è mai stato così semplice.
Il nostro team si è divertito a disegnare dei
modelli di bigiotteria inseriti nel catalogo
all’interno della 4PRINT e per questo
facilmente stampabili in 3D da chiunque;
questi prodotti sono stati pensati soprattutto
per chi si è appena approcciato alla stampa 3D
e ha voglia di imparare e raccogliere idee.

Unicità: La 4PRINT ha creato un vero e proprio
modo di produrre bigiotteria completamente
unica. Il prodotto finale rispecchia i gusti e le
esigenze dell’utente. L'obiettivo infatti è
quello di realizzare ogni volta un pezzo unico
che si adatti non solo all'abito, all'accessorio
ma soprattutto alla persona: unica per natura.
Riduzione di tempo e costi di produzione: Si è
stimato che l’utilizzo della 4PRINT nell’ambito
della bigiotteria diminuisca i tempi e i costi di
produzione. In media la realizzazione di un
prodotto di bigiotteria richiede ore, contra la
stampa 3D dai 10 ai 20 min. e i costi risultano
economici nonostante la valenza estetica e
qualitativa risulti immutata se non superiore.
Possibilità di produrre piccole catene di
montaggio automatiche: La 4PRINT lavora in
maniera autonoma e permette quindi di
creare contemporaneamente più pezzi,
aumentando notevolmente la produzione dei

propri progetti.
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