SCHEDA

TESTO DESCRITTIVO
IN- Studio Project è un’azienda della provincia di Torino specializzata in progettazione, prototipazione rapida, stampa 3D e design in
grado di sviluppare il vostro progetto in ogni sua parte, dall'idea iniziale, al modello tridimensionale, alle tavole costruttive, alla
manualistica, dai render di presentazione alla stampa in 3D del prodotto.
Tutta la fase della commessa, nello specifico dal design alla progettazione fino al prototipo, la svolgiamo internamente nella nostra
azienda, al fine di evitare passaggi con aziende esterne; in questo modo si velocizza il processo e si evitano inutili passaggi.
Ci rivolgiamo a chiunque voglia vedere realizzata la propria idea! I nostri clienti possono essere privati, studi di architettura ed
ingegneria, laboratori orafi e design di gioielli o gadget, operatori del settore automotive, agenzie di pubblicità, studenti, scenografi,
dentisti, dai realizzatori di parti speciali per veicoli racing, insomma proprio chiunque abbia in mente qualcosa che voglia vedere
realizzata a basso costo, con la massima soddisfazione, che abbia esigenza di un esemplare unico o che ne voglia realizzarne migliaia
di pezzi in serie.
Possiamo includere nel progetto qualunque tipo di maschera (saldatura, verniciatura ecc..), studi di fattibilità, rendering, manuali
costruttivi, manuali di prodotto, tavole costruttive 2D.
Oltre alla prototipazione rapida, ci occupiamo di forniture pre-serie e serie mediante diverse tecnologie:
- stampi siliconici
- Tagli laser
- Termoformatura
- Stampi iniezione
- Fresatura
- Tornitura
Ci distingue la particolare attenzione ed assistenza al cliente: partendo dal progetto iniziale, definiremo insieme a voi un percorso di
collaborazione, coordinandoci periodicamente con voi sull'avanzamento del lavoro, e consentendovi di seguirlo e monitorarlo in ogni
sua fase di sviluppo costruttivo, in modo da poter recepire tempestivamente vostri possibili suggerimenti, variazioni e revisioni, con
l'intento di soddisfare pienamente le vostre esigenze e garantire un risultato di vostro totale gradimento.
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