3DSHAPE
D E S I G N

LA MAGIA CALEIDOSCOPICA DELLA STAMPA 3D

ESPERIENZA E CREATIVITÀ NELLA COSTRUZIONE DI EMOZIONI
PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI OGGETTI DI DESIGN

Augurare tanta fortuna
Ricordare qualcosa di importante
Lasciare un ricordo unico
Premiare un traguardo
Regalare un sorriso
Stupire e sorprendere
Per aggiungere qualcosa di speciale
Per quello che deve nascere
Per quello che senti solo tu...

UOVA DELLA FORTUNA
Collezione di speciali EasterEggs progettati e realizzati in Italia a Verona.
Queste uova ornamentali sono stampate in 3D con resina che viene successivamente indurita
(polimerizzata) con la luce UV. La costruzione dell'oggetto avviene per stratificazione della resina
colpita dalla luce ed indurita dentro ad una vasca trasparente colma di liquido.
Un processo complesso quanto affascinante che permette di creare oggetti molto dettagliati e
particolareggiati.
Finalmente liberi dalle restrittive regole della stampa tradizionale nascono oggetti raffinati ed unici
che rievocano geometrie ed emozioni di forme antiche, senza vincoli costruttivi, senza regole se non
quelle della creatività e della instancabile voglia di indagare nelle forme della natura e dell'arte.

PRODUZIONI ARTIGIANALI
Le uova della fortuna sono solo un esempio di
quel che offre 3DShapeDesign. La produzione
avviene in piccole tirature e utilizza resine di
vari colori in condizioni ambientali diverse per
temperatura e umidità. Questi fattori
determinano piccole differenze nella cromìa e
nella finitura superficiale delle stampe e
costituiscono un'indiscutibile garanzia di
artigianalità. In questo modo ogni pezzo è
sempre unico e accuratamente rifinito a mano.

TECNICHE E MATERIALI
Per realizzare questi oggetti
vengono utilizzate due tecniche
di stampa che consentono
questi giochi di luce e
trasparenza. la precisione della
stampa a resina con luce UV per
le sculture ovali e la stampa a
un solo filo per il loro guscio
protettivo.

COME SI REALIZZANO

1

Progettazione su carta dell’oggetto e
successiva creazione del modello
tridimensionale.

3

Pulitura con diversi passaggi in bagno
d’alcool isopropilico e poi acqua in
centrifuga e/o ad ultrasuoni.

2

Aggiunta supporti al modello 3D e
preparazione file stampa (slicing) .
Stampa del pezzo (dalle 6 alle 20 ore)
e rimozione supporti.

4

Asciugatura con getto d’aria e
spazzolatura leggera. Indurimento
finale sotto lampade UV 405mn
(curing). Finitura dei pezzi con alcune
mani di vernice e asciugatura finale.

3dshapedesign.com

MICHELANGELO AGOSTINETTO
A R T I G I A N O

C O N T E M P O R A N E O

Esploro l’uso creativo delle nuove
tecnologie per esprimere la mia passione
per ciò che è bello e fatto bene

PERSONALIZZAZIONI
Personalizzare un modello con un nome o delle
iniziali per produrre oggetti unici per regali
speciali o cerimonie importanti; Le uova non
sono gli unici oggetti dedicati che si possono
realizzare; chiedi informazioni.
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