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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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progettazione e prototipazione rapida, La nostra 
conoscenza delle più innovative tecnologie presenti 
sul mercato, ci specializza in diversi settori.
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.

Design certificato
Elaboriamo modelli cad con superfici 
di classe A garantendo la costruzione  

delle superfici di stampo  

STUDIO DI STILE
Digitalizziamo la tua idea proiettandola in un futuro sia industriale che di 
design. 
Realizziamo studi di stile lavorando su uno schizzo iniziale, utilizzando bozze 
di progetto oppure costruendo su una struttura di modello già realizzata. 
Proponiamo un nostro studio di design sia per un singolo oggetto, sia per 
l'insieme di oggetti che andranno a comporre il progetto finale.  
I nostri studi sono totalmente realizzabili con tecnologie di stampa 3D.  
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