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Descrizione:  
 
Siamo il primo rivenditore autorizzato e centro di assistenza certificato 3D Systems per l’Italia.  
 
3D Systems è leader mondiale per la produzione e distribuzione di tecnologie di modellazione 3D, con 11 differenti tecnologie di stampa 
3D, oltre 1300 brevetti e la disponibilità di prototipare, tramite Quickparts, parti estetiche e funzionali con più di 120 materiali. Selltek si 
avvale dell’attività e della competenza di agenti, collaboratori commerciali e partners di distribuzione, grazie ai quali garantisce una 
copertura capillare su tutto il territorio nazionale. 
 
Siamo pionieri della stampa 3D in Italia, e insieme a Prototek, uno dei più grandi service di stampa 3D e prototipazione rapida in Italia, 
formiamo l’unico gruppo in Europa che comprende rivendita e service di stampa 3D. Siamo il migliore rivenditore autorizzato di 
stampanti 3D Systems in Italia, leader mondiale nella produzione di stampanti 3D, scanner 3D.  
 
Il nostro obiettivo è quello di continuare quello che abbiamo iniziato più di 15 anni fà, fornire ad ogni cliente gli strumenti giusti per 
creare, produrre e per massimizzare gli investimenti al fine di ottenere risultati produttivi tangibili. Con la stampa 3D. 

 

 Aree applicative ( = attività e competenze prioritarie,  = tema trattato) 
 Utilizzatore 

di tecnologie 
additive 

Design e 
progettazione 
di processi e 

prodotti 

Materiali e 
polveri per 

le 
tecnologie 
additive 

Processi, 
macchine e 
attrezzature 

Lavorazioni 
conto terzi, 

centri di 
servizio, 

consulenza, 
formazione 

Informatica, 
infrastrutture di 

comunicazione e 
software 
gestionali 

Software e 
strumenti per 

la 
progettazione 
e simulazione 

Qualità e 
metrologia, 

caratterizzazione 
materiali e 
processi 

Aerospaziale         

Automobilistico         

Ferroviario         

Elettrodomestici         

Edilizia, 
ingegneria civile 

 
       

Beni strumentali         

Energia, oil&gas         

Meccanica varia         

Subfornitura         

Componentistica         

Servizi         

Training e 
formazione 

        

Altre applicazioni 
(associazione di 

categoria) 

 
       

Indirizzo: Via G.Gillio 14 / Valenza (AL) 
Sito web: www.selltek.it 

Persona di contatto: Marta Accatino 
Telefono: 0131.946449 
E-mail: info@selltek.it 

 


