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GUIDA ALL’INTEGRAZIONE 

DELLA PRODUZIONE ADDITIVA

DI GRANDE FORMATO

La produzione additiva di grande formato offre una visione più ampia della stampa in 3D. L’aumento delle di-

mensioni di costruzione incrementa le possibilità di realizzazione: gli utenti possono creare pezzi più grandi, 

eliminando i vincoli di costruzione con misure standard. Stampare in 3D un pezzo grande in una sola volta 

significa: meno tempo da dedicare alla progettazione di più stampe, meno tempo per l’assemblaggio di più 

pezzi e più tempo da impiegare per fare in modo che quei pezzi lavorino per te.

Iniziare a stampare in 3D parti di grandi dimensioni può essere un grande passo avanti, ma con risultati 

potenzialmente enormi. Tutto inizia con l’analisi del perché si desidera stampare in 3D - quali sono i propri 

obiettivi e quali sono i requisiti necessari per soddisfare le proprie esigenze.
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GUIDA INTRODUTTIVA

Come accade per ogni nuova tecnologia, l’ingresso nella stampa 3D di grande formato inizia con la ricerca. 
La prima domanda è semplice: cosa significa “grande formato”?

Per le stampanti 3D, “grande” è un termine relativo. Molte stampanti 3D a estrusione (FFF) sono chiamate 
macchine desktop, perché si adattano allo spazio di un tavolo. Alcune di queste hanno volumi di costruzione 
piuttosto ampi, ma quando si tratta di “ grande formato “ le macchine avranno bisogno di un proprio spazio 
dedicato. Le stampanti 3D grande formato hanno volumi di costruzione significativi e si trovano più spesso 
in ambienti professionali, come stabilimenti di produzione e centri di ricerca e sviluppo.

Per BigRep, grande formato significa un volume di costruzione di almeno 1000 x 500 x 500 mm, le dimen-
sioni della macchina BigRep STUDIO. Da questo modello in poi, il formato diventa più grande, con i modelli 
BigRep ONE (1005 x 1005 x 1005 mm), BigRep PRO (1005 x 1005 x 1005 mm) e BigRep EDGE (1500 x 800 x 600 

mm).

STUDIOG2 ONE PRO EDGE

1005 x 1005 x 1005 mm1000 x 500 x 500 mm 1005 x 1005 x 1005 mm 1500 x 800 x 600 mm

Dopo aver trovato la giusta misura, entrano in gioco altre caratteristiche: materiali, velocità e qualità sono le 
più importanti. Il loro impiego servirà maggiormente in fase di prototipazione o per creare prodotti finiti che 
richiedono materiali tecnici? La precisione è l’elemento più importante o prototipi realizzati in tempi brevi 
sono la chiave per arrivare sul mercato più velocemente? Queste e altre domande aiuteranno a restringere il 

campo per trovare la soluzione più adatta.
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Nel momento in cui si trova la stampante 3D ideale, c’è un altro importantissimo passo da fare per portare 
la tecnologia in azienda: l’approvazione della dirigenza. Quando si acquistano nuove tecnologie è d’obbligo 
attuare un progetto sostenibile. Fortunatamente, la stampa 3D è in grado di presentare valide argomenta-
zioni in suo favore. Il ritorno sull’investimento di una stampante 3D può arrivare rapidamente, con impieghi 
immediati che accelerano i cicli di iterazione della progettazione e portano in azienda, attraverso il processo 
produttivo, le attività precedentemente affidate a terzi. Presentare alcuni impieghi iniziali aiuterà la dirigenza 
a capire esattamente dove la stampa 3D di grande formato può fare la differenza fin dal primo momento.

A decisioni prese e spese approvate, l’ultima fase prevede l’integrazione della stampante 3D nei processi 
produttivi esistenti. Anche se alcuni impieghi sono già stati definiti, trovare nuovi utilizzi nel settore  tec-
nologico, dove il personale di squadra acquisisce esperienza e competenze, può tenere aggiornati i nuovi 
dispositivi e offrire un inaspettato valore aggiunto.

INNOVAZIONETRAININGRICHIESTASOLUZIONEIDEA

DIMENSIONI CAPACITÀ APPROVAZIONE INTEGRAZIONE

CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI CONSIDERAZIONI

Parti in scala 1:1
Piccola produzione in serie

Spazio disponibile

Materiale
Velocità
Qualità

Ciclo rapido di integrazione
Impieghi immediati

Eliminazione 
esternalizzazione

Training
Applicazione ai processi

di produzione
Sperimentazione
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DOMANDE
Facendo un passo indietro, quando si investe in nuove funzionalità di stampa 3D di grande formato è impor-
tante avere un quadro realistico di ciò che si vorrebbe vedere realizzato.

ALCUNE UTILI DOMANDE INIZIALI DA PORRE INCLUDONO:

QUESTO SOLLEVA ALTRI IMPORTANTI QUESITI DA APPROFONDIRE:

Quanto tempo avete a disposizione per produrre il prototipo, lo stampo, il modello o il componente finale?

Quali costi e risorse richiederà il metodo tradizionale rispetto all’additivo?

Quando si esamina il valore della stampa 3D di grande formato, è importante pensare al perché le
 dimensioni contano. Cosa ti permette di fare?

Se il volume di costruzione non fosse un limite, potresti realizzare un prototipo migliore con la stampa 3D?

• C’è tempo per esternalizzare?

• Quanto tempo ci vorrà per produrre in modo tradizionale?

• Una geometria insolita aumenterà ulteriormente i costi e i tempi di esecuzione?

• Manodopera

• Attrezzature supplementari

• Tempi/processi di post-elaborazione

Se volessi una riproduzione a grandezza naturale del tuo pezzo prima di mandarlo in produzione,

potresti facilmente realizzarla? Quanto ti costerebbe? Quanto tempo ci vorrebbe?
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LE DIMENSIONI CONTANO
Quando si considerano i vantaggi che la stampa 3D di grande formato può portare alla tua azienda, entrano 
in gioco diversi fattori determinanti. Il potenziale di miglioramento in termini di velocità, costi e qualità è uno 
degli aspetti fondamentali.

VELOCITÀ

COSTI

QUALITÀ

• Ciclo di iterazione più veloce

• Velocizzazione dei tempi di immissione sul mercato

• Eliminazione dell’esternalizzazione

• Semplificazione dei processi di finitura 

• Garanzia di personale tecnico per lo sviluppo di idee innovative di mercato

• Fornitura di prodotti e componenti dal design elaborato con specifiche complete 

Tra i molti impieghi, la stampa 3D di grande formato viene utilizzata in alcune applicazioni di rilievo, tra cui 
prototipi realizzati in scala 1:1, stampi, modelli, attrezzatura e pezzi finiti, tutte applicazioni particolarmente 
adatte ad un uso crescente della stampa 3D.

La prototipazione è stata la prima, e resta la più grande, area di applicazione per la stampa 3D. In settori 
come l’automotive e l’aerospaziale, dove spesso sono necessari pezzi di grandi dimensioni, vengono rea-
lizzati dei prototipi fino a quando i pezzi non sono pronti per la produzione di massa. La possibilità di farlo 
in tempi relativamente brevi all’interno dell’azienda accelera il processo di progettazione e immissione sul 
mercato. Garantire l’adattamento e la funzione adeguata dei pezzi è una fase critica del processo di proget-
tazione: l’utilizzo pratico di prototipi in scala 1:1 permette al personale di garantire il rispetto della grandezza 
reale, consentendo valutazioni accurate del progetto definitivo.

Anche gli stampi e i modelli vedono un impiego sempre crescente. Mentre la stampa 3D non è attualmente 
una soluzione per tutte le produzioni di parti finite, la tecnologia si sta affermando in modo significativo nei 
processi produttivi. La creazione aziendale di stampi e modelli da utilizzare con le tradizionali tecnologie di 
stampaggio e fusione garantisce che le geometrie specifiche progettate vengano riprodotte nei pezzi finiti.

Dal momento che queste stampe possono essere realizzate a grandezza naturale, i tempi di post-elabora-
zione si riducono sia per i prototipi che per gli stampi. Non è necessario incollare o assemblare i vari pezzi 
poiché gli assemblaggi finali sono in grado di uscire da un singolo piano di stampa in un unico pezzo.

I piani di stampa grande formato consentono inoltre cicli di produzione brevi di molti pezzi più piccoli. Riem-
pire il piano di stampa non significa necessariamente disporre di un pezzo grande; considerevoli volumi di 
costruzione possono anche significare più pezzi di varie dimensioni. Creare contemporaneamente attrezza-
ture e pezzi di ricambio può ottimizzare la produttività.
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INTEGRAZIONE DELLA PRODUZIONE ADDITIVA
Dopo aver deciso di introdurre la stampa 3D di grande formato, inizia il vero lavoro.

Sebbene la produzione additiva offra nuove funzionalità e una nuova dimensione al processo produttivo, 
non è una tecnologia sostitutiva. Mentre alcuni processi passeranno dalle tecnologie tradizionali alla nuova 
stampante 3D, il modo migliore per integrare la stampa 3D è affiancarla anziché sostituirla ai processi pro-
duttivi esistenti. Alcuni impieghi sono particolarmente adatti alla stampa 3D, mentre altri sono privi di alcun 
senso dal punto di vista economico o pratico.

Mentre si stanno ampliando le aree di impiego e altre emergeranno grazie alle crescenti competenze profes-
sionali con il nuovo sistema e i suoi processi di progettazione e post-elaborazione, la produzione additiva 
non sostituirà tutti gli altri strumenti della cassetta degli attrezzi.

L’installazione di una nuova stampante 3D, magari anche di una nuova macchina di grande formato accanto 
alle unità desktop esistenti, o di stampanti industriali 3D in metallo, aggiunge ulteriori potenzialità. La vera 
strategia per sfruttare queste nuove capacità sta nel trovare le soluzioni più adatte. A volte, ha molto più sen-
so produrre o modellare a mano un pezzo; altre volte, un approccio ibrido che integra metodi di produzione 
sia additiva che sottrattiva produce i risultati migliori.

La curva di apprendimento al momento dell’introduzione della stampa 3D nelle operazioni è relativamen-
te ripida. La formazione del personale e la preparazione sono particolarmente importanti nei primi giorni, 
quando i corsi di progettazione per la produzione additiva (DfAM) garantiranno che i pezzi vengano adegua-
tamente progettati per essere stampati in 3D. L’utilizzo degli stessi design per un nuovo strumento di produ-
zione non darà i migliori risultati e quindi i file di progettazione dovranno essere ottimizzati per la macchina 
specifica su cui saranno realizzati (ad esempio, per quanto riguarda supporti, orientamento, riempimento).

Trovare il materiale adeguato per il rispettivo impiego è altrettanto importante. Molti dei polimeri più co-
muni sono disponibili per la stampa 3D grande formato, ma le vecchie tecnologie di produzione potrebbero 
modificare un po’ le loro prestazioni e i loro limiti, poiché le nuove geometrie e i mezzi di produzione ne alte-
rano le proprietà. Garantire che la stampante e il materiale più adatti vengano utilizzati insieme, ad esempio 
una stampante 3D ad alta temperatura con materiali di qualità ingegneristica, è fondamentale per garantire 
le prestazioni del materiale. Quando è necessario realizzare un prototipo in tempi brevi, ha più senso usare 
un materiale di base meno costoso rispetto a dei materiali tecnici.

La stampa 3D è un altro strumento nella cassetta degli attrezzi.
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QUATTRO IMPIEGHI CHE TRAGGONO VANTAGGIO 
DELLA PRODUZIONE ADDITIVA GRANDE FORMATO

La stampa 3D grande formato offre vantaggi in numerose aree. Molti di questi saranno stati analizzati nelle 
fasi iniziali di ricerca, altri emergeranno con il tempo e l’esperienza.

Esempi di utilizzo concreti, che evidenziano quattro aree di applicazione, consentono di esaminare più da 
vicino alcuni casi specifici in cui gli utenti reali hanno visto i vantaggi dalla stampa 3D grande formato nelle 
loro attività.

PROTOTIPAZIONE ATTREZZATURE

MODELLI, STAMPI E FUSIONI PARTI DEFINITIVE
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PROTOTIPAZIONE

Steelcase, fondata nel 1912, è la più grande azienda globale di mobili per il contract B2B nel mondo. Dal no-
vembre 2016 l’azienda dispone di una stampante 3D BigRep ONE presso il suo Munich Learning + Innovation 
Center.

La sfida per Steelcase era quella di produrre prototipi a grandezza naturale dei suoi mobili con tempi di con-
segna più rapidi. Prima di investire nella stampa 3D di grande formato, Steelcase doveva scegliere tra:

• Modelli a grandezza naturale ben definiti, costosi e che richiedono diverse settimane di lavorazione.

• Modelli più semplici, di solito in scala più piccola privi di molte specifiche tecniche.

Nessuno dei due metodi di prototipazione era l’ideale, così Steelcase ha cercato una soluzione per produrre 
rapidamente prototipi grandi e precisi, introducendo la BigRep ONE.

Aluleg per Bfreebeam, ad esempio, è uno sgabello con seduta alta disegnato da Alban Moriniere. Utilizzando 
un ugello da 1 mm e un’altezza del layer di 0,7 mm, un prototipo di Aluleg di dimensioni standard è stato 
stampato in circa 34 ore, un tempo notevolmente inferiore rispetto a quello che sarebbe stato necessario per 
un modello esternalizzato o fatto a mano.

ALULEG FOR BFREEBEAM

Progettato da: Alban Moriniere, Sr. Industrial Designer, Steelcase

Dimensioni: 160 x 850 x 850 mm

Ugello: 1 mm

Altezza Layer: 0.7 mm

Peso del pezzo: 6.5 kg

Materiale: ProHT Nero

Tempo di stampa: 34 ore
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 È stato anche creato un guscio di seduta alto a grandezza naturale in modo più veloce e con costi minori 
rispetto ai metodi tradizionali. In confronto, la realizzazione del prototipo è stata più veloce di oltre il 90%; 
la BigRep ONE ha impiegato solo quattro giorni per creare la struttura portante del guscio di seduta, mentre 
la produzione manuale richiede due mesi. Allo stesso modo, la produzione manuale richiede 2-3 settimane 
di manodopera in subappalto, che è stata eliminata dai costi con la stampa 3D in azienda del progetto. Nel 
frattempo i designer hanno la possibilità di essere più produttivi, creando più iterazioni in minor tempo.
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ATTREZZATURE

Ford Research & Advanced Engineering Europe fa parte di un team globale di produzione additiva con uno 
stabilimento situato nel centro sperimentale di Colonia. L’attenzione della struttura si concentra su applica-
zioni funzionali: sviluppo e analisi dei materiali, innovazione nei processi di stampa e tecnologie basate su 
oltre 30 anni di esperienza nella produzione additiva. Il centro sperimentale vede il progetto dei nuovi veicoli 
diversi anni prima della loro produzione di massa.

Il team Ford si è rivolto a BigRep per creare attrezzature. La sfida di questa azienda era quella di ottimizzare i 
tempi necessari per creare le attrezzature, il costo dell’attrezzatura e il peso delle attrezzature. 
Casi di successo con dime di saldatura e maschere per saldatura a mano evidenziano l’applicabilità della 
stampa 3D grande formato per l’attrezzatura.
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DIME DI SALDATURA

Le dime di saldatura utilizzate presso la Ford posizionano parti in lamiera per le operazioni di saldatura ma-
nuale in fase di prototipazione. Si tratta di assemblaggi complessi che in precedenza richiedevano la lavora-
zione manuale di tutte le loro parti. Non si trattava della soluzione ideale in quanto i componenti vengono 
utilizzati solo per un progetto prototipo e il riciclaggio non era possibile. Ogni auto richiede l’uso di 190 dime 
e tutte richiedono un lavoro manuale notevole.

L’efficienza in termini di risparmio di tempo e costi creati ha consentito un rapido ritorno sull’investimento
(ROI) per questo tipo di impiego: il primo per la stampante 3D BigRep di Ford.

La precisione e la stabilità dimensionale delle dime si sono dimostrate altamente funzionali per il loro utiliz-
zo. Questo è stato abbinato ai materiali di BigRep, che hanno un’elevata resistenza termica e garantiscono 
un’efficace resistenza del metallo a un costo inferiore. 

Le dime possono essere stampate e 
riutilizzate il giorno successivo sul 
tavolo di saldatura, con tempi di montag-
gio ridotti al minimo, dato che ogni dima è 
progettata per il suo specifico impiego. 
Ciò ha fornito un confronto vantaggioso 
rispetto all’utilizzo di dime di saldatura 
modulari, che sono imprecise e richiedo-
no più tempo per le regolazioni al fine di 
adattarsi a particolari esigenze.

Prima di passare alla stampa 3D di grande formato
per queste dime, il processo produttivo era 
complesso:

L’introduzione della stampa 3D ha semplificato il 
processo produttivo: 

• Progettazione della dima

•      Invio a terzi

•      Dime lavorate da terzi

•      Installazione della dima

•      Uso della dima

• Progettazione della dima

•      Stampa in-house della dima

•      Uso della dima

ATTREZZATURE
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MASCHERE PER SALDATURA A MANO

Ford ha inoltre sfruttato le capacità della sua stampa 3D grande formato per la creazione di maschere per 
saldatura a mano. Queste maschere a volume ridotto hanno un notevole impatto sulle prestazioni  dei 
lavoratori.
Le maschere per saldatura a mano realizzate in modo tradizionale richiedono molte iterazioni e un 
tempo di realizzazione di 8-10 settimane. Grazie alla stampa 3D fatta in azienda, le iterazioni possono essere 

velocizzate e le maschere possono 
essere realizzate in soli 2-3 giorni, 
un risparmio di tempo del 94% se 
si confronta l’attuale processo di 3 
giorni con il tradizionale periodo di 
50 giorni.

Nello stabilimento, le maschere 
per saldatura a mano vengono 
utilizzate ogni 60 secondi: 
quindi ridurre di appena 1 kg il 
peso di una maschera, significa 
che un operaio solleva ad ogni 
turno 600 kg in meno, offrendo un 
grande vantaggio per le condizio-
ni di lavoro. Anche l’ergonomia di 
queste maschere è importante e 
facilmente adattabile alle esigenze 
di coloro che le utilizzeranno nel 
caso in cui vengano create con un 
processo additivo.

FORD – COMPONENTE DEL SENSORE

Progettato da: Ford Motor Company 

Dimensioni: 890 x 1010 x 110 mm 

Ugello: 1 mm

Altezza Layer: 0.6 mm

Peso del pezzo: 4.1 kg

Materiale: ProHT Nero

Tempo di stampa: 51 ore

LAVORAZIONE
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MODELLI, STAMPI E FUSIONI                

Teignbridge Propellers International Limited è un’azienda di componenti per ingegneria navale ad alte pre-
stazioni. Nel corso della sua storia pluridecennale, l’azienda ha prodotto eliche personalizzate progettate e 
prodotte per l’uso su rimorchiatori, yacht di lusso, pescherecci da traino e traghetti.

Nel 2017, Teignbridge ha investito in una stampante 3D BigRep ONE, attratta dalla macchina per il suo utiliz-
zo nella produzione di modelli di fusione in sabbia. In questi due anni l’azienda ha significativamente ridotto 
i tempi, i costi e la manodopera associati alla creazione di nuovi modelli di eliche.

 Una tipica stampa a motivi per un disegno lungo 750 mm richiede solo 40 ore per la stampa. Il tempo totale 
di produzione è di sole 48 ore includendo i lavori di post-elaborazione. Due giorni equivalgono a tempistiche 

di produzione del modello più veloci del 
33%, rispetto ai tre giorni. Una riduzione 
del 90% dei costi di creazione dei modelli 
evidenzia ulteriormente i vantaggi di 
portare in azienda la stampa 3D grande 
formato.

Anche la manodopera per la realizza-
zione di modelli di eliche viene notevol-
mente ridotta da 20 ore fino a solo due. 
Teignbridge ha esplorato diverse opzioni 

quando ha investito nella stampa 3D, scoprendo che BigRep ha costi di materiale inferiori rispetto ad altri 
sistemi considerati.

Con la stampa 3D portata in azienda, Teignbridge si affida meno ai modellisti. Ciò riduce il rischio di carenza 
di manodopera o di essere meno competitivi rispetto alla concorrenza.

TEIGNBRIDGE - ELICA

Progettato da: Teignbridge Propellers 

Dimensioni: 515 x 354 x 587 mm 

Ugello: 1 mm

Altezza Layer: 0.6 mm 

Peso del pezzo: 3.6 Kg 

Materiale: PLA Grigio

Tempo di stampa: 32  ore
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PARTI DEFINITIVE

Boyce Technologies, Inc., con sede a New York, progetta e produce apparecchiature di sicurezza e di comu-
nicazione per il mercato dei trasporti di massa che includono sistemi di interventi di emergenza, sistemi di 
interfono, sistemi di allarme di sicurezza, reti radio e wireless e sistemi di visualizzazione delle informazioni 
riferite alla clientela.

Nel 2017 Boyce Technologies ha deciso di integrare la produzione additiva nelle sue operazioni. Mentre in 
precedenza l’azienda non vedeva la necessità di stampare in 3D nel proprio ambito, valutando le opportuni-
tà e studiandone la redditività ha in seguito cambiato idea decidendo di rivoluzionare il modo in cui produ-
cevano le attrezzature. L’azienda ha investito in un sistema BigRep STUDIO, con l’intenzione di utilizzarlo al 
90% per la prototipazione e forse al 10% per creare parti definitive.

La realtà si è rivelata essere esattamente l’opposto.

L’azienda gestisce una varietà di tecnologie di produzione tra cui:

• Lavorazione sottrattiva CNC multiasse

•      Tecnologie laser per taglio e saldatura

•      Robot industriali multiasse

• Taglio a getto d’acqua multiasse

•      Stampa 3D grande formato 

“Non pensavo di aver bisogno 
della stampa 3D e ora non 
posso vivere senza.”

Charles Boyce,
Presidente della Boyce Technologies 

Boyce ha sottoposto la stampa 3D aziendale alla sfida di creare 
rapidamente componenti con risultati affidabili e di alta qualità. 
L’azienda si trova spesso di fronte a scadenze molto brevi, in cui 
negli affari o si vince o si perde. Oggi gli utilizzi nella prototipa-
zione e nello stampaggio sottovuoto stanno aiutando Boyce a 
compiere progressi, anche se la maggior parte (90%) della sua 
stampa 3D è destinata alle parti definitive.

Nella creazione di parti definitive, Boyce Technologies ha riscontrato numerosi vantaggi 
nella stampa 3D, tra cui:

• Risparmio del tempo

•      Risparmio sui costi

•      Capacità di produzione

• Flessibilità

•      Personalizzazione

•      Qualità di finitura 

Il tempo di programmazione e preparazione dei lavori è stato notevolmente ridotto rispetto ai tradizionali 
processi sottrattivi che usava Boyce. In un caso specifico, hanno scoperto che 3-6 ore di tempo di prepara-
zione per l’alluminio CNC sono state ridotte a 15-30 minuti per la stampa 3D con la plastica. Inoltre, i processi 
sottrattivi possono determinare uno spreco di materiale del 60-80% che, con un costo di $ 0,40 -.60 /libbre di 
alluminio, non è trascurabile. Il filamento di plastica invece costa $ 12 / libbra senza sprechi, eliminando di 
fatto i costi aggiuntivi come la gestione dei rifiuti e i costi di compensazione ambientale.
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Per quanto concerne il lavoro di post-elaborazione per la finitura dei pezzi, la manodopera viene notevol-
mente ridotta. Per le parti in metallo, il lavoro di finitura richiedeva 12 persone, ma ora ne sono necessarie 
solo due per lavorare su pezzi in plastica, rendendo la manodopera libera di lavorare su più progetti.

Boyce ha sperimentato i vantaggi della stampa 3D nel ridurre i costi e portare i prodotti sul mercato più ve-
locemente. I pezzi possono essere realizzati secondo specifiche rigorose senza esternalizzare il lavoro, ridu-
cendo i costi e il tempo necessario per avere i pezzi a portata di mano. Inoltre, a differenza dello stampaggio 
ad iniezione, per la creazione di pezzi finali non sono necessarie costose attrezzature, quindi, quando un 
progetto è pronto per la produzione, non ci sono contrattempi.

Progettato da: Boyce Technologies 

Dimensioni: 127 x 223 x 77 mm 

Ugello: 0.6 mm

Altezza Layer: 0.3 mm 

Peso del pezzo: 0.12 Kg 

Materiale: ProHT

Tempo di stampa: 2.5 ore (x1) - 34 ore (x16)

BOYCE - COOLING SYSTEM AIR-INTAKE DUCT

LA STAMPA 3D GRANDE FORMATO FA PER TE?
Dopo aver posto tutte le domande tecniche e gestionali ed esaminato alcuni dei tanti casi d’uso 

per la stampa 3D grande formato, c’è una sola domanda che rimane da farsi: 
è la soluzione ideale per la tua azienda?



                

LA RIDEFINIZIONE DELLA PRODUZIONE ADDITIVA

bigrep.com

EUROPA
Gneisenaustraße 66
10961 Berlino
Germania
Telefono +49 30 20 84 82 60

NORD AMERICA
400 West Cummings Park
Suite 1675
Woburn, MA 01801
Stati Uniti
Telefono +1 781 281 0569

APAC
120 Lower Delta Road
#04-04/05 Cendex Centre
Singapore 169208
Telefono +65 6909 8191


