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in-studio project accompagna il cliente in 
ogni fase dello sviluppo del progetto, 
            elaborando l’idea di partenza, 
                  rendendola concreta 
                     mediante stampa 3D.

attraverso 
l’esperienza acquisita e 
la conoscenza delle più 
innovative tecnologie presenti sul 
mercato, operiamo in diversi settori, dalla   
                      progettazione di un singolo 
                           dettaglio a creazioni più
                                         complesse.  

siamo uno studio specializzato in 
progettazione, prototipazione e design.
ci rivolgiamo a tutte le realtà, privati e\o 
aziende che necessitano di un 
supporto tecnico per la realizzazione 
rapida e low cost di un’ idea.

IN - Studio
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Per le serigrafie forniamo la 
documentazione per lo sviluppo 
della lastra di vetro o di materiale 
plastico, tutto il supporto digitale 
e le tavole per la costruzione dei 
telai serigrafici.

INOLTRE PROGETTIAMO E 
SVILUPPIAMO
- VETRI E CONICI
- VETRI CON TAGLI E SCASSI
- VETRI SCORREVOLI
- VETRI ELETTRICI
- VETRI FORATI
Attraverso un percorso di collaborazione 
efficiente e costante, svilupperemo l’intero 
progetto, partendo dall’idea iniziale fino al 
raggiungimento del risultato finale, mantenendo un 
livello di cooperazione tale da soddisfare sempre 
pienamente le vostre esigenze e necessità.

SVILUPPO VETRI 
CURVI E SERIGRAFATI
Operiamo in ambiente CAD\CAM, 
fornendo il disegno tecnico, il modello 
tridimensionale in qualunque formato CAD (DXF -DWG 
-PDF - VTF - DRW) e i file di taglio laser o water jet 
pronti per il vostro centro di lavoro.
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 progettazione - design - prototipazione rapida
Via capoluogo 23 - Ferriera di buttigliera alta 

10090 (to) italia
tel +39 011 934 27 27

www.instudioproject.it  info@instudioproject.it
p.i.11139970013


