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TESTO DESCRITTIVO  

 

La stampa 3D personalizza il settore 

dell’automotive 
 

Per le aziende automobilistiche la personalizzazione è un’interessante 

opportunità commerciale. Infatti i consumatori sono sempre più attirati 

dalla possibilità di avere un veicolo che rispecchi i propri gusti. La 

soluzione più vantaggiosa per soddisfare queste esigenze è sicuramente la 

possibilità di rivolgersi ad un’azienda di stampa 3D altamente qualificata.  

 

Il caso Daihatsu 

 

Daihatsu Motor Company è un’azienda automobilistica con sede a Osaka, 

Giappone. L’obbiettivo dell’azienda era rendere i propri clienti ancora più 

partecipi nella fase creativa per la realizzazione delle autovetture. Il 

servizio offerto dagli esperti della stampa 3D è stato indispensabile per 

aiutare i designers, gli ingegneri, i tecnici di Daihatsu a raggiungere questo 

scopo. Il risultato di questo straordinario lavoro è stata una proposta di 

personalizzazione al cliente finale composta da 15 pezzi di trame diverse, 

disponibili in 10 colori. 

 



 
 

Parti customizzate ad impiego diretto con l’additive manufactuting 

 

Le trame ispirate principalmente dall’alta moda, da forme geometriche e 

dalla natura portano il costruttore ad una proposta di personalizzazione 

mai vista prima nel panorama dell’automotive. Queste 15 possibilità di 

personalizzazione denominate “Effect Skins” sono ora a disposizione del 

cliente finale che può scegliere quale di queste si può applicare sui paraurti 

della propria autovettura. Il materiale consigliato dagli specialisti e 

utilizzato per realizzare questi pezzi è ASA: un termoplastico che gode di 

estrema resistenza meccanica, straordinaria stabilità ai raggi UV e che 

presenta una finitura estetica di altissimo livello. Infatti con i macchinari 

di stampa 3D non è solo possibile realizzare prototipi per eseguire test 

funzionali e per valutazioni estetiche, ma anche per produrre parti su 

richiesta; parti estremamente resistenti da impiegare sulle autovetture. Il 

risultato raggiunto da Daihatsu Motor Company è un’incredibile 

soddisfazione della clientela. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborare ai massimi livelli 

 

Per ottenere risultati veramente vantaggiosi in ambito additivo la vera 

soluzione è quella di rivolgersi ai migliori specialisti del panorama italiano 

e internazionale. Spring srl, con 20 anni di esperienza nelle tecnologie 

additive, lavora con le più grandi aziende nazionali ed internazionali del 

settore automotive, garantendo la massima qualità e il massimo riserbo.  
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