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Descrizione: Siamo rivenditori autorizzati 3D Systems, leader mondiale nella produzione di stampanti 3D, software e 

scanner 3D. 
3DZ inizia l’attività specializzandosi subito nel campo della prototipazione rapida e nella vendita di stampanti tridimensionali 
professionali, fornendo servizi completi di consulenza e soluzioni per ogni tipo di clientela: dal privato alla grande azienda. 
Il nostro obiettivo è quello di fornire ad ogni cliente gli strumenti ottimali per produrre e, per creare, per massimizzare gli investimenti e 
ottenere risultati produttivi immediati. Vogliamo mettere nelle tue mani lo strumento adatto che ti consenta di dare una forma alle tue 
idee, esattamente come sono nella tua testa. Vogliamo renderti indipendente ed autonomo nel creare esattamente quello che ti occorre, 
come lo vuoi, senza sprechi e in tempi brevi. 
Per questo lavoriamo costantemente per portare a tutti le straordinarie possibilità che offre la tecnologia della stampa 3D e la qualità dei 
prodotti 3D Systems. 
La tecnologia delle stampanti 3D ha fatto passi da gigante, soprattutto negli ultimi anni, e ci ha permesso di raggiungere risultati che 
solo alcuni anni fa sembravano pura fantascienza. Alla 3DZ impieghiamo tutte le nostre risorse, la nostra professionalità e il nostro 
entusiasmo per incrementare il tuo livello di soddisfazione, migliorando quotidianamente sia la qualità dei nostri prodotti sia il nostro 
servizio. Per darti molto di più di quanto ti saresti aspettato! 
Offriamo un servizio di vendita e assistenza tecnica localizzata, a casa tua: possiamo contare su una fitta e fidata rete commerciale e di 
supporto tecnico. Il nostro servizio di assistenza è un’altra punta di diamante dell’azienda, con tecnici certificati sempre a disposizione, 
operativi in tutta Italia. 
Inoltre proponiamo servizi di prototipazione rapida completi e soluzioni personalizzate per ogni esigenza specifica. 
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Indirizzo: Viale Alcide de gasperi, Mazzano, Brescia 
Sito web: www.3dz.it 

Persona di contatto: Marco Panizzoli 
Telefono: +39 0306385195 
E-mail: info@3dz.it 

 


