progettazione
design
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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.

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.

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

www.instudioproject.it

IN - Studio

info@instudioproject.it

Con
esperienza
decennale
nel
settore
di
progettazione, prototipazione rapida e design. La
nostra esperienza e conoscenza delle più innovative
tecnologie presenti sul mercato, ci ha permesso di
specializzarci in più 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.

PROGETTAZIONE
Operiamo in ambiente CAD\CAM, con
conversione del progetto nel formato
nativo
richiesto,
fornendo
file
costruttivi, di taglio per laser e water
jet, esplosi costruttivi, distinte di montaggio e di ricambi, manuali
costruttivi , studi di tempi e metodi di produzione, tecnologia di
modellazione tridimensionale per la visione finale del prototipo
finito.
Per la messa in produzione del prototipo, progettiamo l’attrezzatura
per maschere di taglio, di saldatura, di verniciatura, dime di
montaggio, stampi per gravità, iniezione e termoformatura.

PROTOTIPAZIONE RAPIDA E STAMPA 3D
Utilizzando le ultime tecnologie di stampa 3d (sla, sls, fdm), sviluppiamo in
tempi brevi oggetti concreti irrealizzabili con i metodi tradizionali abbattendo
così i tempi e i costi di realizzazione. Qualora il modello dovesse avere
caratteristiche estetiche, grazie alla manodopera utilizzata nella fase post
stampa (carteggiatura, levigatura, verniciatura), rivestiremo il modello con
tessuti particolari, otte-nendo così un effetto simil acciaio, alluminio, carbonio
ecc..; il modello sarà perfetto in ogni sua parte, uguagliando per qualità, per
colori e per definizione il progetto digitale

INOLTRE PROGETTIAMO:
- SVILUPPO LAMIERE CALANDRATE
- COFANATURE
- CARROZZERIE
- STRUTTURE E TELAI
- ESTERNI IN VETRORESINA E ABS
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