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NOTIZIE FLASH

LCPA PER
L'ESTRUSIONE

LCPA FOR
EXTRUSION

L'ampia gamma di poliammidi di RadiciGroup
Performance Plastics si
arricchisce di nuove soluzioni speciali per il mercato dell’estrusione.
“Fino ad ora la maggior
parte delle necessità dei
prodotti per estrusione
veniva soddisfatta dalle
poliammidi 11 e 12, che
garantiscono una buona
resistenza chimica, un
basso livello di rigidità,
semitrasparenza e basso
assorbimento di umidità,
con costi, però, piuttosto
elevati. - spiega
RadiciGroup Performance
Plastics - La risposta di
RadiciGroup è quella di
offrire in alternativa una
gamma di materiali a base
LCPA con un ottimo rapporto costo/prestazioni,
mantenendo buone proprietà in termini di resistenza chimica, basso
assorbimento di umidità,
buone proprietà meccaniche e migliori proprietà termiche (punto di fusione più
elevato).
Quest’ultima caratteristica
risulta molto importante
quando i manufatti devono
lavorare in ambiente caldo
o a contatto con parti
calde”.
Oltre a tecnopolimeri più
resistenti alle temperature
elevate (Radilon A HHR e
Radilon XTreme) e a materiali rinforzati per metal
replacement (Radilon A
RW e Radilon S URV ad
elevata fluidità),
RadiciGroup mette oggi a
disposizione le poliammidi
a catena lunga (LCPA):
Radilon D su base PA 6.10
da fonte parzialmente rinnovabile, Radilon DT su
base PA 6.12 e i copolimeri
di PA 6.10/6.6 anche essi
parzialmente bio.
Si tratta di poliammidi con
particolari caratteristiche
chimico-fisiche, le cui proprietà possono essere
adattate a seconda
dell’esigenza finale.

The wide RadiciGroup
Performance Plastics' polyamide range expands to new
special products for extrusion market. “Until now, explains RadiciGroup
Performance Plastics - most
of the extrusion product
demand has been met by polyamides 11 and 12, which
ensure a good chemical resistance, a low level of rigidity,
translucency and low moisture absorption but are
quite costly.
RadiciGroup’s response is to
offer an alternative, a range
of LCPA based materials
with an excellent cost/performance ratio while maintaining good properties in
terms of chemical resistance, low moisture absorption,
good mechanical properties
and better thermal properties
(higher melting point). The
latter feature is crucial when

the final products need to be
used under hot conditions or
in contact with hot parts”.
Today the Radilon product
range, as well as technopolymers that offer improved
resistance to high temperatures (Radilon A HHR and
Radilon XTreme) and reinforced materials for metal
replacement (Radilon A RW
and Radilon S URV high fluidity), includes long-chain

polyamides: Radilon D based
on PA 6.10 from partially
renewable sources, Radilon
DT based on PA 6.12 and
Radilon CD that are copolymers PA 6.10/6.6 also being
partially bio-based.
These are polyamides with
specific chemical-physical
characteristics, whose properties can be adapted to
suit the needs of the end
customer.

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

4-6 aprile
Stoccarda

MEDTEC EUROPE

www.medteceurope.com

4-9 aprile
Milano

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE

www.salonemilano.it

4-9 aprile
Milano

EUROLUCE Salone internazionale
dell’illuminazione

www.salonemilano.it

4-9 aprile
Milano

WORKPLACE 3.0/Salone Ufficio

www.salonemilano.it

3-5 maggio
Torino

AFFIDABILITÀ & TECNOLOGIE

www.affidabilita.eu

4-10 maggio
Düsseldorf

INTERPACK Fiera di
processi e imballaggi

www.interpack.de

9–12 maggio
Francoforte

TECHTEXTIL Fiera del tessuto
tecnico e del non-tessuto

http://techtextil.
messefrankfurt.com

16-19 Maggio
Guangzhou

CHINAPLAS 2017

www.chinaplasonline.com

15-18 settembre
Milano

HOMI Fiera della casa e
degli stili di vita

www.homilimano.com
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ALLA RICERCA
DELLA LUXURY
RUBBER
In occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario
del celebre disegno
Carrarmato, su desall.com
Vibram si affida alla community di designer internazionale per esplorare nuove
applicazioni, prodotti e
forme pensate per essere
realizzati con l'esclusivo
“foglio gomma simil-pelle”
Luxury Rubber. Nella prima
fase del contest invita a
proporre nuove idee e concept di prodotto, mentre
nella seconda fase viene
richiesto l’approfondimento
e lo sviluppo in specifici
prodotti dei concept vincitori della fase precedente.
Allo scopo di condividere
tutta la passione e l’attenzione di Vibram nella ricerca e sviluppo tecnologici, il
vincitore della seconda
fase, oltre al premio, avrà
la possibilità di partecipare
ad un workshop presso il
Vibram Technological
Center in Cina, dove seguire da vicino lo sviluppo del
proprio progetto.
Il termine ultimo per la presentazione è fissato per il
16 maggio, mentre il vincitore di 4000 Euro sarà
annunciato verso la fine di
giugno 2017.

FINDING THE
LUXURY RUBBER
On the occasion of the celebrations for the 80° anniversary of the renowned
Carrarmato design, on
desall.com Vibram relies on
the international community
of designers to explore new
applications, products and
shapes specifically thought
to be realised with the
exclusive Luxury Rubber
“leatherette rubber sheet”.
In the first phase of the contest, you are invited to suggest new product ideas and
concepts, while in the
second phase you will be
invited to further explore
and develop into specific

products the winning concepts of the previous phase.
In order to share all its passion and attention for the
technological research and
development, Vibram will
grant the winner of the
second phase, in addition to
the award, the chance to
attend a workshop at the
Vibram Technological
Center in China, where she
or he may closely follow the
development of her/his own
project. 16Th May 2017 is
the deadline for the context,
while the winner of 4000
Euros will be announced
approximately by the end of
June 2017.
www.desall.com | design on demand

L'INNOVAZIONE È
TECNOLOGICA
Dal 20 al 22 aprile si svolgerà a Milano Technology
Hub 2017, organizzato da
Senaf, che intende riunire
tutti i comparti dell’innovazione: stampa 3D, additive
manufacturing, realtà
aumentata e virtuale, elettronica e internet delle
cose, materiali innovativi,
robotica collaborativa e di
servizio, droni e app economy. Nei settori 3DPrint
Hub e Additive
Manufacturing Hub, la
stampa 3D prende forma
nei molteplici ambiti applicativi, con uno spazio dedicato ai produttori di tecnologie, materiali e soluzioni
per il rapid prototyping, il
rapid manufacturing e il
rapid maintenance & repair.
Nella Piazza Eccellenza
Progettazione per la
Stampa 3D, progettisti,
designer e creativi troveranno una piattaforma che
metterà loro a disposizione
un programma di attività

per presentare i tre settori
in cui la produzione digitale sta cambiando il modo di
realizzare le cose: progettazione industriale/design,
gioielleria e impiantistica
dentale. Inoltre, l’area
dimostrativa 'Produzione
4.0: dal progetto all'oggetto – Creare e produrre
combinando tecnologie e
materiali differenti'
mostrerà ai visitatori come
avviene un processo industriale, stampando un
oggetto ottenuto dalla
combinazione di due parti
di materiali differenti (opachi e trasparenti, rigidi e
flessibili), assemblati alla
fine di due procedimenti di
stampa 3D che prevedono
l’impiego di due distinte
tecnologie professionali.

INNOVATION IS
TECHNOLOGICAL
Technology Hub2017, organized by Senaf, is scheduled
in Milan, April 20th-22nd ; it
intends to gather all innovations compartments: 3D
printing, additive manufacturing, augmented and virtual
reality, electronics and
Internet of Things, innovative
materials, collaborative and
service robots, drones and

app economy. In the 3DPrint
Hub and Additive manufacturing Hub sectors, 3D printing takes form in the multiple applications fields, with
a space dedicated to manufacturers of technologies,
materials and solutions for
rapid prototyping, rapid
manufacturing and rapid
maintenance & repair. In
Piazza Eccellenza
Progettazione per la Stampa
3D, designers and creatives
will find a platform that will
offer them a program of
activities to present the
three sectors in which digital production is changing
the way of creating things:
industrial design/design,
jewelry making, dental
implants. In addition, the
demonstration area
Production 4.0, from the
project to the object- creating and manufacturing by
combining different technologies and materials – will
show visitors how an industrial process takes place,
printing an object obtained
from the combination of two
parts in different materials
(matte and transparent, rigid
and flexible), assembled at
the end of two 3D printing
processes that include the
use of two distinct professional technologies.
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PU A CONVEGNO
PU Efficienza & Efficacia è
il titolo della 3a conferenza
nazionale poliuretano rigido espanso che si svolgerà
il 25 maggio a Milano. Ogni
due anni l'Associazione
Nazionale Poliuretano
Espanso (ANPE) organizza
una conferenza nazionale
con lo scopo di promuovere
la conoscenza degli isolanti
poliuretanici coinvolgendo,
in un unico evento, sia il
settore produttivo e sia
quello progettuale e applicativo. Il programma della
Conferenza sarà sviluppato
in tre sessioni contemporanee dedicate ai temi: edifici
efficienti, materiali efficaci,
poliuretano & tecnologia.
A corollario della conferenza sarà dedicata un'area
alla presentazione di ricerche, tesi, o progetti sviluppati da studenti universitari
o giovani ricercatori.
Saranno inoltre conferiti
due premi da 1000 Euro ciascuno ai progetti ritenuti
più interessanti e attinenti
alle seguenti aree tematiche: impiego di isolanti
poliuretanici in progetti
(edifici, impianti, manufatti)
ad elevata efficienza energetica; studi e ricerche attinenti agli aspetti chimici e
tecnologici della produzione di poliuretani espansi
rigidi.

CONVENTION
ON PU
PU Efficiency&Effectiveness
is the title of the 3rd national conference on rigid
foam polyurethane that will
be held in Milan, May 25th.
Every two years the National

Association of Foam
Polyurethane (ANPE) organizes a National conference
with the goal of promoting
the knowledge of polyurethane insulating elements
involving, in a single event,
the manufacturing, design
and application sectors. The
conference program will
include three simultaneous
sessions dedicated to the

following themes: efficient
buildings, efficient materials
polyurethane & technology.
Accompanying the conference, there will be an area
dedicated to the presentation of researches, dissertations or projects accomplished by university students
or young researchers. Two
prizes, 1000 euro each, will
be assigned to the projects

that will be deemed more
interesting and relevant to
the following thematic
areas: use of polyurethane
insulating elements in high
Energy-efficiency projects
(buildings, systems, products); studies and researches concerning the chemical and technological
aspects of rigid foam polyurethanes manufacturing.

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

12-13 aprile
Mainz

POLY-FOAM CONFERENCE

www.foamupdate.com

12-14 aprile
DESIGN FOR NEXT
Roma		

www.societadiergonomia.it/
design-for-next/

20 aprile
Milano

www.federazione
gommaplastica.it

LE TECNICHE DI STAMPAGGI
O GOMMA: QUALE LA MIGLIORE?

25-27 aprile
GLOBAL AUTOMOTIVE
Birmingham
LIGHTWEIGHT MATERIALS EUROPE
		

www.global-automotivelightweight-materialseurope.com

4-6 maggio
BIO!PAC – BIOBASED
Düsseldorf
PACKAGING 2017
		

www.bioplasticsmagazine.
com/en/events/biobase
dpackaging/

10-11 maggio
Colonia

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON BIO-BASED MATERIALS

http://bio-basedconference.com

25 maggio
Milano

PU EFFICIENZA & EFFICACIA

www.conferenzapoliuretano.it

31 maggio1° giugno
Douai

MATÉRIAUX POLYMÈRES ET INDUSTRIE
DESTRANSPORTS : UNE CONTRIBUTION
CLÉ À LA MOBILITÉ ET L’ALLÈGEMENT

www.sfip-plastic.org

20-21 giugno
Milano

SMART PLASTICS FORUM

www.eriseventi.com

20-21 settembre
Milano

RM FORUM
RAPID MANUFACTURING

www.eriseventi.com
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TECNOLOGIA & DESIGN
Il Polo Tecnologico più completo

per il Design e il 3D Printing

IN DUE PER
I COMPOSITI

TWO FOR THE
COMPOSITES

Evonik Industries and
Forward Engineering hanno
dato luogo alla joint-venture
Vestaro per incentivare il
ricorso a soluzioni composite per la produzione industriali in serie di componenti
in materiali compositi contenenti fibre per il settore
automotive. Le competenze
di Vestaro riguardano la
consulenza tecnologica e la
scelta e l'adeguamento di
formulazioni per matrici
finalizzate a soddisfare specifiche esigenze dei clienti
per una produzione efficiente. Evonik contribuisce con
la propria esperienza negli
indurenti amminici
(Vestamin) per resine epossidiche e nell'isocianato
(Vestanat) per formulazioni
poliuretaniche allo sviluppo
dei materiali della nuova
azienda. Combinata con il
know-how di sviluppo di
Forward Engineering (un
tempo divisione di engineering di Roding Automobile)
per la costruzione in materiali compositi, ne risulta
una particolare capacità per
la realizzazione di soluzioni
alleggerite efficienti.

Evonik Industries and
Forward Engineering have
established the joint
venture Vestaro to drive forward the implementation of
composite solutions for the
industrial mass production C
of fiber composite compo- M
nents for the automotive
Y
industry.
The core competencies of CM
Vestaro are technology consulting and also selection MY
and adaptation of matrix for-CY
mulations to meet specific
customer requirements for CMY
efficient manufacturing.
K
Evonik is contributing its
expertise in amine hardeners
(Vestamin) for epoxy resin
formulations and isocyanate
(Vestanat) for polyurethane
formulations to the material
developments of the new
company.
Combined with the development know-how of Forward
Engineering (previously the
engineering division of
Roding Automobile) in composite construction, the
result is a unique potential
for the realization of efficient lightweight construction solutions.

Leader nei servizi digitali 3D
Diffondiamo innovazione e tecnologia nelle più
moderne aziende manifatturiere.
Tecnici esperti e qualificati per i vostri prodotti,
dal concept all’additive manufacturing.

• Design in Co-Working
• Scansione 3D e Reverse Engineering
• Prototipazione Rapida
• Additive Manufacturing
• Training

TECNOLOGIA & DESIGN s.c. a r.l. Via San Gaetano, 186
31044 Montebelluna (TV) - Italy

Tel. +39.0423.601495 | www.tecnologiaedesign.it
6-10 news mercato TECHN.+ANPE ING inserire.indd 9
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STAMPI
E ADDITIVO
Dal 30 maggio al 02 giugno
2017 si terrà a Stoccarda
Moulding Expo. Focalizzata
su costruzione di utensili,
modelli, stampi, attrezzature
per lo stampaggio a iniezione, pressofusione, fusione,
fustellatura e formatura, la
fiera evidenzierà nell'edizione 2017 le sinergie fra i nuovi
processi di lavorazione e
quelli già consolidati.
Saranno presenti i rappresentanti dell’industria classica insieme a quelli della
produzione additiva e della
stampa 3D. Oltre agli argomenti generici relativi alla
tecnologia 3D e ai processi
additivi, la Moulding Expo
disporrà di un ampio spazio
in cui sarà possibile raccogliere informazioni su soluzioni molto concrete. Florian
Schmitz, direttore di progetto della Moulding Expo,
afferma: “Agli stand delle
ditte espositrici si potranno
ammirare le applicazioni più
impensabili: dalla prototipazione classica alla creazione
di inserti di stampi raffreddabili perimetralmente;
dalla produzione di utensili
di punzonatura e taglio al
rapid tooling”.

MOULDS &
ADDITIVE
From 30.05 to 02.06.2017
Moulding Expo will be held
in Stuttgart. Focalized in

tool, pattern and mould
making with injection moulding, die-cast moulding,
casting, stamping and forming tools, the 2017 edition
of the fair wants to demonstrate the synergies between
the new and established processing methods.
Representatives from the
classic industry and the new,
up-and-coming scene of
additive manufacturing and
3D printing come together
there – extensive experience
meets incredible innovation.
In addition to the general
topics relating to 3D technology and additive manufacturing, Moulding Expo offers
enough space to provide
information about very specific solutions in this area.
Florian Schmitz, Project
Manager of Moulding Expo:
"The exhibiting companies
showcase all conceivable
applications, from classic
prototyping to the development of close-contour cooling mould inserts through
to the production of stamping and cutting tools or
rapid tooling".

EAMES IN MOSTRA
Charles e Ray Eames sono
tra i più importanti designer
del 20° secolo. La loro perdurante influenza è
ampiamente nota e continua ad essere celebrata
in tutto il mondo.
The World of Charles and
Ray Eames è una nuova

mostra significativa inaugurata il 18 febbraio 2017 presso gli spazi espositivi del
C-mine design centre e del
centro culturale Cmine di
Genk (B) per proseguire
fino al 28 maggio 2017.
Prende in esame le carriere
di Charles (1907-1978) e Ray
(1912-1988) Eames e lo straordinario lavoro dell'Eames
Office: un 'laboratorio',
attivo per più di quarant'anni, dove gli Eames e i loro
collaboratori hanno prodotto una serie di lavori pionieristici e influenti: dall'architettura, arredamento, grafica e product design alla pittura, disegni, film, scultura,
fotografia, installazioni
multimediali, mostre nonché modelli per l'istruzione.
La mostra è stata curata e
organizzata dal Barbican
Centre di London, in collaborazione con l'Eames
Office.

EAMES' EXHIBITION
Charles and Ray Eames are
among the most important
designers of the 20th centu-

ry. Their enduring influence
is widely acknowledged and
continues to be celebrated
worldwide. The World of
Charles and Ray Eames is a
major new exhibition opened
in the exhibition spaces of
C-mine design centre and
Cmine cultural centre in
Genk (B) 18 February 2017 to
go on until 28 May 2017. It
surveys the careers of
Charles (1907-1978) and Ray
(1912-1988) Eames and the
extraordinary work of the
Eames Office: a ‘laboratory’,
active for over four decades,
where the Eameses and their
collaborators and staff produced an array of pioneering
and influential work – from
architecture, furniture, graphic and product design, to
painting, drawing, film,
sculpture, photography, multi-media installation and
exhibitions, as well as new
models for education.
The exhibition was curated
and organised by Barbican
Centre, London, in collaboration with the Eames
Office.
o
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stampaggio e verniciatura
del poliuretano

LA SCELTA IDEALE PER IL SETTORE MEDICALE

carrelli ospedalieri monoscocca

VERSATILE

ESTETICO

permette di realizzare oggetti di grandi
dimensioni dalle forme particolari anche molto
complesse (fino a 36 kg in un pezzo unico).
Permette l’annegamento di inserti in vari materiali.

omogeneo, compatto, privo di risucchi e
deformazioni anche in presenza di nervature e
rinforzi. Permette un’infinita varietà di verniciature
e finiture superficiali, anche particolari.

Il poliuretano con le sue ottime caratteristiche, risulta perfetto
per le esigenze del mondo medicale.
ECONOMICO

DUREVOLE

costi competitivi rispetto ad altre tecnologie
per tirature medio/piccole e/o prodotti di
grandi dimensioni, grazie ad attrezzamenti
più economici e a minori tempi di formatura.

grazie alle ottime caratteristiche meccaniche
e alla capacità di conservarle nel tempo
permette cicli di vita dei prodotti molto lunghi,
con vantaggi sia economici che ambientali.

innovazione & design al tuo servizio
GAMMA POLIURETANI Srl Via Padova 9 31046 Oderzo (TV) Italy

T +39 0422 207008 F +39 0422 712154

www.gammapoliuretani.com info@gammapoliuretani.com
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The city captured by design
Il Salone e tanto altro: mini mappa
per la festa ‘mobile’ della Milano
Design Week 2017.
The Show and much more: minimap for the ‘mobile’ party of the
Milan Design Week 2017.

Il 56° Salone del Mobile di
Milano si svolge a Rho Fiera
dal 4 al 9 aprile 2017 e accorpa quest’anno le biennali
Euroluce e Workplace 3.0.

Indoor e outdoor in armonioso dialogo: poltrona v2
di Giovanni Tommaso Garattoni per Adrenalina, seduta Sissi di Ludovica + Roberto Palomba per Driade.

The 56th Furniture Show in
Milan is held at Rho Fiera,
April 4th-9th 2017 and this
year includes the biennial fairs
Euroluce and Workplace 3.0.

Indoor and outdoor in a harmonious dialogue: armchair
v2 by Giovanni Tommaso
Garattoni for Adrenalina,
Sissi chair by Ludovica +
Roberto Palomba for Driade.

LA CITTÀ
RAPITA
DAL DESIGN
“Be the first to see the latest”, sii il
primo a scoprire le novità, è il claim
scelto dal Salone del Mobile di
Milano per presentarsi al pubblico
internazionale, più accattivante del
pomposo, se pur veritiero, dell’italiano “Il design è uno stato. Milano è la
sua capitale”. La 56a edizione si svolge come sempre a Rho Fiera, dal 4 al
9 aprile 2017: gli espositori sono più
di 2400. Quest’anno, al Salone del
Mobile e al Salone Satellite, creato
nel 1998 per accogliere i designer
under 35, si affiancano le biennali del
lighting design Euroluce e il salone
dell’ufficio Workplace 3.0.
Quest’ultimo si cimenta con un
ambiente sempre più nomadico e
personalizzato. L’installazione “A
joyful sense at work”, a cura di
Cristiana Cutrona, declina la teoria
dell’ufficio in una visione “americana” come lo studio O+A, “asiatica”
come Ahmadi Studio, “europea”
come Unstudio e SCAPE, “italiana”
come lo Studio 5+1AA.
La mostra “SALONESATELLITE. 20
anni di nuova creatività”, a cura di

“Be the first to see the latest”, this
is the claim created by Milan’s
Furniture Show to present itself to
the international public, more
appealing than the pompous albeit
true, Italian, “Design is a state.
Milan its capital”.
As always, the 56th edition will be
held at Rho Fiera, April 4th-9th
2017: there will be more than 2400
exhibitors. This year, at the
Furniture Show and the salone
satellite - created in 1998 to welcome under-35 designers, there
will also be the biennials of lighting design Euroluce and the office
show Workplace 3.0. The latter
engages with an increasingly
nomad and customized environment. The installation “A joyful
sense at work” by Cristiana
Curtona unrolls the theory of the
office in an ‘American’ vision, like
the studio O+A, “Asian” like
Ahmadi Studio, “European” like
Unstudio and SCAPE, “Italian”
like Studio 5+1AA.
The show “SALONESATELLITE 20
years of new creativity” curated by
Beppe Finessi and held at La
Fabbrica del Vapore, presents an
anthology of products that have
subsequently entered mass manufacturing.
SUPERDESIGN SHOW:
THAT’S WHERE THE PARTY IS
The spaces Superstudio Più and
Superstudio 13 are the historical
heart of the Fuori Salone. This
year’s theme is “Time to color!”
The Temporary Museum exhibition formula is back and it hosts a
futuristic scene by Tokujin
Yoshioka for the 70th anniversary
of LG and “Touch”, a ‘glass to be
touched’ by AGC Asahi Glass.
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Beppe Finessi, presenta presso La
Fabbrica del Vapore un’antologia di
prodotti poi entrati nella produzione
di serie.
SUPERDESIGN SHOW:
È LÌ LA FESTA
Nucleo storico dei Fuori Salone sono
gli spazi Superstudio Più e Superstudio 13. Il tema di quest’anno è
“Time to color!”. Torna la formula
espositiva del Temporary Museum,
che accoglie un’ambientazione futuristica di Tokujin Yoshioka per il 70°
anniversario di LG e “Touch”, un
‘vetro da toccare’ di AGC Asahi
Glass. Sunbrella mostra i propri tessuti da esterno con un allestimento di
Charles Pétillon e Slide articola i
propri coloratissimi arredi in rotomoulding nell’installazione “Color
Pop” a cura di Roberto Paoli. I tappeti olandesi Carpet Sign sfoggiano le
forme liquide e i colori intensi di
Karim Rashid. PepsiCo con Mix it Up
a cura di Mathieu Lehanneur, Luca
Nichetto, Fabio Novembre, Davide
Oldani, Studio Job, Patricia Urquiola
propone un’esplorazione tra passato,
presente e futuro di come cibo e
bevande sono consumati nella nostra
società iperconnessa.
Il design polacco è illustrato nella
collettiva “Tomorrow is Today” che
accoglie i lavori di otto università del
design a cura di Dorota Koziara, mentre l’università giapponese Keio indaga sulle necessità della vita quotidiana con soluzioni ad avanzata tecnologia in una mostra interattiva curata
da Manabu Tago.
Materials Village occupa l’intero Art
Garden di Superstudio e il primo
piano dell’edificio Spazio Vetro. È un
villaggio indipendente ove gli espositori (Leather’s Stylists, Adaptacolor,
Elitism, XL Xtralight, IPM Italia
Naturtex, Tile Skin, Gerflor, Oltre-

IN COPERTINA

Sunbrella displays its fabric for
outdoors with a layout by Charles
Pétillon and Slide presents its very
colorful rotomolded furnishing in
the installation “Color Pop” by
Roberto Paoli. The Dutch carpets
Carpet Sign boast the liquid forms
and intense colors by Karim
Rashid. PepsiCo with Mix it Up by
Mathieu Lehanneur, Luca Nichetto,
Fabio Novembre, Davide Oldani,
Studio Job, Patricia Urquiola proposes an exploration in-between
past, present, future of how food
and drinks are consumed in our
hyperconnected society. Polish
design is illustrated by the collective “Tomorrow is today” that
hosts the work of eight design
universities by Dorota Koziara,
while the Japanese university Keio
investigates the needs of everyday
life with advanced technological
solutions in an interactive exhibition curated by Manaby Tago.
Materials Village occupies the
entire Art Garden at Superstudio
and the first floor of the building
Spazio Vetro. It’s an independent
village where exhibitors (Leather’s
Stylists, Adaptacolor, Elitism, XL
Xtralight, IPM Italia Naturtex, Tile
Skin,
Gerflor,
Oltremateria,
Novacolor) displays in little huts
and view boxes and material innovation is the theme of the exhibition-event “New Materials for a
Smart City”. An installation by
Studio Patricia Urquiola for 3M
raises awareness on the importance of preserving memories for the
future through the combination of
architecture, design and the magic
of materials.
Dassault Systemes presents the
“study of the future”, advanced
solutions for creative design and
interior decoration, Gore-Tex uses

MERCATO

Euroluce, ovvero funzionalità e magia: Sol_3 di Daniel
Rybakken per Luceplan ha
corpo illuminante LED con
disco in materiale plastico
diffondente o riﬂettente.

Quattro visioni futuribili
dello spazio dedicato al lavoro all’italiana, all’europea,
all’asiatica, all’americana si
confrontano nell’installazione “A joyful sense of work”.

PROGETTAZIONE

Euroluce, namely functionality and magic: Sol_3 by Daniel Rybakken for Luceplan
has a LED lighting body with
disk in diffusing or reflective
plastic material.

Four futuristic visions of space dedicated to work in the
Italian, European, Asian and
American style, face each
other in the installation “A
joyful sense of work”.
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“Time to color” è il tema
di Superdesign Show 2017:
lo esemplifica, tra i molti
espositori di Zona Tortona,
Alessandro Ciffo con mobili e complementi d’arredo in
silicone.

Mangiare e bere nel mondo
interconnesso: lo spiega
Mix it Up, a cura di Mathieu
Lehanneur, Luca Nichetto,
Fabio Novembre, Davide
Oldani, Studio Job.

“Time to color” is the theme
of Superdesign Show 2017:
it is exemplified, amongst
the many exhibitors of Zona
Tortona, by Alessandro Ciffo
with furniture and furnishing
complements in silicone.

Eating and drinking in the
interconnected world: it is
explained by Mix it Up, by
Mathieu Lehanneur, Luca
Nichetto, Fabio Novembre,
Davide Oldani, Studio Job.
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materia, Novacolor) si mostrano in
casette e view box e l’innovazione dei
materiali è il tema della mostra-evento “New Materials for a Smart City”.
Un’installazione di Studio Patricia
Urquiola per 3M sensibilizza sull’importanza di preservare le memorie
per il futuro attraverso l’unione di
architettura, design e la magia dei
materiali.
Dassault Systèmes presenta lo “studio del futuro”, soluzioni all’avanguardia per il design creativo e la
progettazione d’interni, Gore-Tex utilizza la realtà virtuale per comunicare
la duttilità e il confort del materiale,
IBM presenta Watson. Daard reinventa la valigia per i tempi moderni,
budbrand rende portatili oggetti inaspettati, Haberdashery celebra la
bellezza dei colori celati dalla nostra
percezione della luce bianca col lampadario “Canopy” .
Il web è un grande hub che raccoglie
ogni genere di creativo: un singolo
oggetto per ciascuno li presenta
nella collettiva Discovering: People&
Stories, realizzata con l’e-commerce
partner Bay.
TheGIFER-pills è un piccolo assaggio del festival theGIFER (Torino, 2-5
novembre 2017) progetto internazionale nato per diffondere e promuovere la gif art (www.thegifer.org).
Opificio 31 ospita una selezione di
brand e progetti espositivi tra cui
Stellar Works, Citroën in collaborazione con Gufram, Archiproducts
Milano,
Italian Wallcoverings
Tecnografica, Vestre, Lumy House
Limited, Contemporary Indonesian
Design Pavillion, +d, Coontemporary
Mood e una collettiva che presenta
designer indipendenti, start up, piccoli brand emergenti di design.
Qui troviamo degli habitué come l’in-

“New Materials for a Smart City”, curata da Material ConneXion Italia con il
Patrocinio del Comune di Milano, copre
un totale di circa 1.850 m2.

APPLICAZIONI

virtual reality to convey the ductility and comfort of the material,
IBM presents Watson. Daard reinvents the suitcase for modern
times, budbrand makes unexpected objects portable. Haberdashery
celebrates the beauty of colors
hidden by our perception of white
light with the chandelier “Canopy”.
The web is a great hub that gathers
every kind of creative artist; a single object for each artist is presented
in
the
c ollective
Discovering: People& Stories, created with the e-commerce partner
Bay. TheGIFER-pills is a small
tasting of the GIFER festival
(Turin, November 2nd-5th 2017),
an international project born to
diffuse and promote gif art (www.
thegifer.org). Opificio 31 hosts a
selection of brands and exhibition
projects including Stellar Works,
Citroën in collaboration with
Gufram, Archiproducts Milano,
Italian Wallcoverings Tecnografica,
Vestre, Lumy House Limited,
Contemporary Indonesian Design
Pavillion, +d, Coontemporary
Mood and a collective that presents independent designers,
start-ups, small emerging design
brands. Here we find the habitués
as MINI’s installation and the
project by Corian® Design Surface
in collaboration with Cabana
Magazine.
VENTURA LAMBRATE,
IN-BETWEEN RESEARCH
AND BOHÈME
The focus on materials, including
less traditional ones, and on moist
experimental technological processes is the conceptual heart of
the avant-garde proposals at

“New Materials for a Smart City”, curated by Material ConneXion Italia with
the sponsor of the town of Milan, covers
a total of about 1.850 m2.
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stallazione di MINI e il progetto di
Corian® Design Surface in collaborazione con Cabana Magazine.
VENTURA LAMBRATE
TRA RICERCA E BOHEME
Il focus sui materiali, inclusi i meno
tradizionali, e sulle tecnologie di
lavorazione più sperimentali è cuore
concettuale dalle proposte avantgarde del distrettoVentura Lambrate,
che quest’anno festeggia l’8a edizione estendendosi alla zona circostante, la Stazione Centrale. ‘The Colour
of Hair’ è un progetto di Martijn
Rigters e Fabio Hendry che riduce in
cenere la cheratina dei capelli per
trasformarla in inchiostro su substrati metallici. ‘Liquid Matters
Collection’ di Fraai Werk studia il
processo di solidificazione dei liquidi. Con “PaperBricks”, Woojai Lee
ricicla con migliorata efficienza la
carta: i quotidiani sono ridotti in
polpa, mescolati a colla e modellati
in mattoni per costruire mobili.
‘Chromatic Nature’ di ErinTurkoglu è
un tableware ove le ciotole di vetro
soffiato delicatamente colorate
ipnotizzano roteando sul proprio
centro e le ceramiche ‘Kivi’ assumono sfumature impressioniste martellando ceramiche di tinte diverse
nello stampo. Sul tema lighting si
cimentano tra gli altri gli studi One
Design Space e Thier&vanDaalen: il
primo, ispirato dal valore aggiunto
del colore pone dischi in acrilico di
fronte alle sorgenti luminose, il
secondo, con Vapour Light crea una
sospensione luminosa che gioca sul
fascinoso contrasto tra forma organica e la struttura rigorosa e minimale. Lo Studio dArk di Milano mette
in scena la tecnologia Dyson nel
dArk Cube, ove il buio è spezzato

In Layerscape di Gore-Tex, in base alla
propria posizione lungo un planisfero
riportato sul pavimento, ogni ospite
visualizzerà un diverso profilo/skyline.

IN COPERTINA

Ventura Lambrate district, which
this year celebrates its 8th edition
also extending to the neighboring
area, the Central Station. ‘The
color of hair’ is a project by
Martijn Rigters and Fabio Hendry
that reduces hair’s keratine into
ash and then transforms it into
ink on metal substrates. Liquid
Matters Collection’ by Fraai Werk
studies the process of liquids’
solidification.
With “PaperBricks”, Woojai Lee
recycles paper with enhanced
efficiency: newspapers are reduced into a pulp, mixed with glue
and modeled into bricks to build
furniture. ‘Chromatic Nature’ by
Erin Turkoglu is a tableware where
the delicately colored bowls in
blown glass, hypnotize you by
rotating on their center and the
ceramics ‘Kivi’ take on impressionist shades by hammering
ceramics in different shades inside the mold. On the theme of
lighting, amongst others we find
the offices One Design Space and
Thier&vanDaalen: the former
inspired by the added value of
color, places acrylic disks in from
of the light sources, the latter,
with Vapor Light, creates a luminous suspension that plays on
the charming contrast between
organic form and rigorous, minimal structure.
The d’Ark studio in Milan, stages
the Dyson technology in the
d’Ark Cube, where darkness is
shattered by the light blades
generated by a CSYS™task lights
lamp and uses the cooling technology of the heat duct to provide
a powerful light and re-direct
heat outside the LED.

In Layerscape by Gore-Tex, depending
on one’s position along a planisphere
reproduced on the floor, each guest will
see a different profile/skyline.
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Polar Bear di Ania
Kanicka, studentessa dell’Accademia di Belle
Arti di Lodz.
Polar Bear by Ania
Kanicka, student
of the Arts academy in Lodz.

Attraverso ogni passaggio
di riciclo la carta si degrada: nei PaperBricks di Woojai Lee diventa invece più
durevole materiale di costruzione per arredi.

Through each recycling
stage paper decays: in PaperBricks by Woojai Lee
instead it becomes a more
lasting material to build furnishing.

Visible Light dello studio
britannico One Design
Space, a Ventura Lambrate.

Visible Light by the British
studio One Design Space, at
Ventura Lambrate.
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dalle lame di luce prodotte da una
lampada CSYS™ task lights e utilizza
la tecnologia di raffreddamento del
condotto termico per fornire una luce
potente e ri-direzionare il calore
all’esterno dei LED.

Struttura minimale e diffusore… allo stato gassoso:
Vapour Light dello studio
Thier&vanDaalen.

Minimal structure and diffuser in the gas state: Vapor Light by the studio
Thier&vanDaalen.

Un cubo buio per dare luce
alle lampade tecniche CSYS
di Dyson: il dArk Cube è
stato progettato da Cristian
Russo e Marco Ricci.

A dark cube to give light to
technical lamps CSYS by Dyson: the dArk Cube has been
designed by Cristian Russo
and Marco Ricci.

Gli studenti di design presentano i propri lavori nella
dimensione nomadica e festosa di Design Pride.

Design students present
their work in the nomadic
and party dimension of Design Pride.

… PER STRADA E
NEL QUARTIERE DEGLI ARTISTI
Replica anche Design Pride, street
parade organizzata da Seletti, dall’associazione non-profit Wunderkammer
e dalla piattaforma e-commerce
YOOX, corteo di carri, musica, balli,
performance in programma il 5 aprile
attraverso il distretto delle 5VIE che si
conclude in Piazza affari con un grande party finale: protagonisti gli studenti delle università, delle scuole di
design e delle accademie di tutto il
mondo che mostreranno il proprio
lavoro in questo contesto informale.
Il Brera Design District ospita presso
la galleria Barbara Frigerio Contemporary Art i 19 finalisti dell’Oscar
dell’imballaggio, i packaging più innovativi dell’industria italiana selezionati dall’Istituto Italiano Imballaggio.
I vincitori saranno proclamati il 16
maggio in occasione dell’Assemblea
dell’Istituto, ma la mostra “Best
Packaging 2017: scienza+design”
spiega anche quest’anno al pubblico
della settimana milanese del design
l’affascinante complessità di questi
prodotti industriali. L’allestimento, a
cura di Studiolabo, affianca le opere di
Roxy in the Box, che dal 2004 lavora sul
tema del packaging divenuto oggetto
di elaborazione artistica sin dai tempi
della Pop Art: luogo e concept scatenante di questa connessione è il
supermercato, regno della ripetibilità
dei loghi e delle merci dunque Pop per
eccellenza. Allo spazio The Mall di
Porta Nuova torna l’evento “Space&
Interiors”, dedicato a superfici, pavimenti, porte, finiture in un percorso
labirintico allestito dagli architetti
Migliore+Servetto.
A.F.
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.. IN THE STREET
AND IN THE ARTISTS’
NEIGHBORHOOD
The street parade Design Pride
organized by Seletti, by the noprofit association Wunderkammer
and by the e-commerce platform
YOOX will be held again; a parade
with chariots, music, dancing,
performances scheduled April
5th, through the district of the
5VIE that ends in Piazza Affari
with a huge final part: the protagonists are university students,
students of design schools, and
academies from all over the
world, who will show their works
in this informal context. At the
Barbara Frigerio Contemporary
Art gallery Brera Design District
will host the 19 finalists of the
packaging Oscar, the most innovative packages of the Italian
industry, selected by the Italian
packaging Institute. The winners
will be announced on May 16th
during the Institute’s Assembly,
but the exhibition “Best Packaging
2017: science+design” explains,
this year as well, to the public of
the Milan design week, the fascinating complexity of these industrial products.
The fitting out, by Studiolabo,
includes the works by Roxy in the
Box, which has been working,
since 2004, on the issue of packaging that has become the object
of artistic interpretation from the
advent of Pop Art: the place and
concept that sparks off this connection is the supermarket, the
reign of logos’ and goods repeatability, hence Pop par excellence.
At The Mall in Porta Nuova, the
event “Space & Interiors” will be
held once more; dedicated to surfaces, floors, doors, finish in a
labyrinth path set up by architects Migliore+Servetto.
o

Presso la galleria Barbara Frigerio Contemporary
Art, Roxy in the Box crea 3 opere originali sul tema
del packaging, affiancate agli imballaggi della mostra “Best Packaging 2017: scienza+design”.
At the Barbara Frigerio Contemporary Art gallery,
Roxy in the Box creates 3 original works on the
theme of packaging, next to the packages of the
show “Best Packaging 2017: science+design”.
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INVESTI IN UNO
STAMPO SUPERIORE!
5

METODI

CO-STAMPAGGIO

Bimateriali & Trimateriali

CORE BACK SYSTEM
• Co-injection
without transfer of part
• Core insert retracting
for overmolded part

INDEX PLATE SYSTEM
• Sides of substrate part.
• Rotating & Transfer function
are integrated in the mold

STACK MOLD WITH
CORE BACK SYSTEM
• Material: ABS and TPE
• Injection m/c 650 tons

DAI AL TUO PRODOTTO
IL VALORE CHE MERITA
CO-STAMPATI BIMATERIALE

ROTARY PLATE SYSTEM
• Material: ABS (black)
SAN ABS (white)
• Moving half rotaries 120°
3 times/cycle

Tecnologia: co-stampaggio ad
iniezione con inserti di gomma
Caratteristiche: funzionalità e
resistenza.

TRANSFER PLATE SYSTEM
• Material: ABS (black)
TPE (black)
• Moving first material
molded part

Gomma TPE
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La bella forma dell’industria:
IF Design Award 2017.
The beautiful form of the industry:
IF Design Award 2017.

Il sensore di presenze APS90 di Hella Aglaia Mobile Vision, in materiale plastico e
alluminio.

Gli auricolari wireless AirPods di Apple pesano 4 g e
sono caratterizzati da una
connessione e qualità audio
ottimali; l’astuccio funziona
anche da stazione di ricarica.

The people sensing device
APS-90 by Hella Aglaia Mobile Vision, in plastic and aluminum.

Wireless headphones AirPods by Apple only weigh 4
g and feature an optimum
quality connection and audio;
the case also acts as recharge
unit.

Benvenuti nel tunnel del
divertimento: è pronto per
diventare un’icona il visore
PlayStation per la realtà virtuale di Sony.
Welcome in the fun tunnel:
the Playstation visor for virtual reality by Sony is ready to
become an icon.
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The gold of Baviera

GLI ORI DELLA
BAVIERA
L’Industrie Forum Design è nato nel
1953, lanciato come “Special Show
for Well-Designed Industrial Goods”
all’interno della Fiera di Hannover
per valorizzare il design tedesco e
nel tempo è diventato uno strumento
forte di promozione del design attraverso l’industria, e viceversa. Un prodotto che si aggiudica un IF Design
Award dà forma al massimo sforzo
dell’industria per realizzare oggetti
universalmente desiderabili e funzionali. I prodotti premiati da IF Design
Award 2017 sono 1137, distribuiti
nelle categorie design di prodotto,
comunicazione, packaging, design
dei servizi, architettura, architettura
d’interni, concept; ai migliori 75 sono
stati assegnati i Gold Award.
GLI ELEGANTI DOMESTICI
Attraverso il piacere di una preparazione personalizzata sui propri gusti
la macchina per caffè, tè e altre
bevande calde Nespresso Expert di
Nestlè coccola l’utilizzatore trattandolo come un intenditore; anche il
design studiatissimo da mini-architettura si rinnova ispirandosi a una
tipologia da bar per lo sviluppo orizzontale e il piacere dei materiali a
vista. L’aspiratore cordless CordZero
A7 di LG ha un volume pieno ma
elegantemente rastremato, una
livrea metallizzata perlescente ed è
studiato per un’agile, prolungata
operatività con sistema di ricarica
rapida e batterie rimovibili: grazie a
un giroscopio il carrello si avvicina
da solo alla spazzola aspirante quando la loro distanza reciproca supera il
metro e un sensore laser evita collisioni con ostacoli e spigoli di pareti.
Materiali a nudo esaltati da forme
molto essenziali piacciono nella
sezione arredo: LessThanFive è
un’elegantissima seduta impilabile
di Michael Young per Coalesse
Design Group realizzata interamente in fibra di carbonio, capace di

The Industrie Design Forum was born
in 1953, launched as “Special Show for
Well-Designed Industrial Goods”
within Hanover’s trade-fair to enhance
German design and, in time, it has
become a strong instrument to promote design through the industry, and
vice versa. A product that wins an IF
Design Award embodies the utmost
effort of the industry to manufacture
universally desirable and functional
objects. Products rewarded by IF
Design Award 2017 are 1137, spread in
the categories of product design,
communication, packaging, service
design, architecture, interior decoration, concepts: the best 75 were presented with the Gold Awards.
THE ELEGANT ELECTRIC
HOME APPLIANCES
Through the pleasure of a preparation
customized on one’s taste, the coffee,
tea and other hot beverages machine
Nespresso Expert by Nestlè pampers
the user, treating him like a connoisseur; even the carefully conceived
design as mini-architecture is renewed, drawing inspiration from a bar
typology for its “flat to the wall” development and the pleasure of materials
in sight. The cordless vacuum cleaner
CordZero A7 by LG has a full but elegantly tapered volume, a pearly metalized dress and is designed for an
agile, prolonged functioning with
rapid recharge system and removable
batteries; thanks to a gyro auto moving
function the canister approaches the
suction brush by itself when their
mutual distance exceeds one meter
and a laser sensor prevents collisions
with obstacles and wall corners.
Naked materials enhanced by very
essential forms were appreciated in
the furnishing section: LessThanFive
is a very elegant, stackable chair by
Michael Young per Coalesse Design
Group, entirely made in carbon fiber,
capable of supporting the weight of
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sostenere il peso di persone di tutte
le taglie a fronte di un peso specifico
inferiore a 2,3 kg. Ultra sottile, privo di
telaio, esile come un leggio da musica, con rivestimento posteriore in
tessuto in più colori, il televisore
OLED Loewe bild 7 è un oggetto d’arredo a tutti gli effetti e fornisce una
qualità d’immagine ottimale grazie
alla profondità dei neri e un volume
audio da sala cinematografica che si
sprigiona da un altoparlante frontale
che appare solo all’accensione
dell’apparecchio.
FUORI CASA
La poltrona da ufficio Itoki Flip Flap è
il risultato di uno sviluppo prodotto
durato tre anni e condotto in partnership con ITO Design ove l’ispirazione
vincente è la flessibilità funzionale
dell’origami: un volume estremamente mosso eppure strutturale ottenuto
connettendo le diverse sezioni dello
schienale con una cerniera di gomma,
che asseconda con naturalezza la
postura assunta dall’utilizzatore. In
modalità reclinata, le sezioni laterali
della seduta si contraggono per incrementare il sostegno della zona pelvica. L’affaticamento del collo, delle
spalle e delle braccia causato dall’uso
prolungato del mouse o della tastiera
è alleviato da braccioli regolabili in
resina elastomerica, piacevole al
tatto. Legno di rosa, acero, ebano,
mogano e una cordiera in resina sintetica sono gli ingredienti costitutivi
del violino elettrico YEY di Yamaha,
estremamente robusto e leggero, dal
design sorprendente per l’apparente
assenza di una superficie posteriore
percepibile da qualsiasi angolazione
visual. Il fornello da campeggio
E-stove di Kovea elimina le bombole
del gas, le loro emissioni e i problemi
di logistica e smaltimento connessi
utilizzando la tecnologia di cottura a
induzione elettronica ricaricabile:
perfetto per spedizioni sportive, saccopelisti hi-tech, interventi di emergenza e organizzazioni umanitarie.
La bombola del gas sparisce in favore
di una tecnologia a induzione, elettronica e ricaricabile, per il fornello da campo E-stove della coreana Kovea.
The gas bottle disappears in favor of an
electronic, rechargeable induction technology for the camping stove E-stove by
the Korean Kovea.

IN COPERTINA

people of all sizes, while having a specific weight inferior to 2.3 kg. Extrathin, free of frame, slim like a music
stand, with a back lining in fabric of
several colors, the OLED television
set Loewe bild 7 is a furnishing object
by all means and provides an optimum
image quality thanks to the depth of
blacks and a sound volume like in a
movie theater, coming out a front
soundbar that appears only when you
turn on the device.
AWAY FROM HOME
The office armchair Itoki Flip Flap is
the result of a product development
that lasted three years and was performed in partnership with ITO Design,
where the successful inspiration is
the functional flexibility of the origami: an extremely mobile, yet structural volume achieved by connecting the
various sections of the backrest with a
rubber hinge that naturally follows the
user’s posture. In the reclined mode,
the chair’s lateral sections contract to
increase the support for the pelvic
area. The fatigue experienced by neck,
shoulders and arms due to the prolonged use of the mouse and the keyboard is relieved by adjustable armrests
in soft-touch elastomer resin. Rose,
maple, ebony, mahogany wood and
chords in synthetic resin re the ingredients that make up the electric violin
YEY by Yamaha, extremely robust and
light, with a surprising design for its
apparent lack of rear surface that can
be perceived from any visual angle.
The camping stove E-stove by Kovea,
eliminates carbon dioxide and carbon
monoxide emissions and related problems of logistics and disposal, using
the electronic, rechargeable, induction cooking g technology, perfect for
sports events, high-tech backpackers,
emergency interventions and aid
organizations.

MERCATO

L’aspirapolvere cordless Cordzero A7 di LG, con serbatoio in
policarbonato, segue l’utilizzatore alla giusta distanza ed
evita gli ostacoli.

PROGETTAZIONE

The cordless vacuum cleaner
Cordzero A7 by LG, with polycarbonate canister follows the
user at the right distance and
avoids obstacles.

Geometrie pure da macchina professionale e diverse
possibilità di perfezionare la
bevanda a gusto del consumatore: Nespresso Expert di
Nestlè.

Pure geometries as a professional machine and various
possibilities of enhancing the
beverage following the consumer’s tastes: Nespresso
Expert by Nestlè.

Schienale modulare che s’ispira all’origami per la poltrona
da ufficio Flip Flap di Itoki: gli
elementi sono connessi da
cerniere in gomma e i braccioli
sono in morbido elastomero.

Modular backrest inspired to
origami for the office armchair
Flip Flap by Itoki: elements are
connected by rubber hinges
and armrests are in soft elastomer.
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Sottile come uno smartphone, elegante anche spento,
il televisore con schermo
OLED Loewe bild 5 si ambienta ovunque.

Thin as a smartphone, elegant
even when switched off, the
OLED screen television set
Loewe bild 5 blends in everywhere.

“Riducendo al minimo
funzionale il volume,
YEV di Yamaha conserva la forma iconica
del violino rimuovendo
tutto il resto”.
“Reducing the volume
to the functional minimum, YEV by Yamaha
preserves the iconic
form of the violin, removing all the rest”.

“Punti di giunzione e transizione tra piani risolti brillantemente”, commenta la giuria
di IF Design Award a proposito di LessThanFive, seduta
in carbonio di Coalesse e MichaelYoung.

“Connection points and transition between planes have
been solved successfully”, is
the comment by the jury of IF
Design Award talking about
LessThanFive, carbon chair by
Coalesse and Michael Young.

Bicicletta elettrica Gazelle N° 1 di Giugiaro
Design per Royal Dutch: il telaio in carbonio
integra un motore Bosch e la batteria; in carbonio sono anche la catena, i cerchioni, i raggi.
Electric bicycle Gazelle N° 1 by Giugiaro Design
for Royal Dutch: the chassis in carbon integrates a Bosch engine and the battery; even the
chain, rims and spokes are in carbon.

MERCATO

PROGETTAZIONE

PRESENZE DIGITALI
Gli auricolari wireless AirPods di
Apple sono dotati del nuovo chip
Apple W1 che migliora connessione,
qualità audio, durata delle batterie.
Permettono di chiamare l’assistente
digitale Siri con un doppio tocco del
dito, si ricaricano non appena riposti
nell’astuccio che funziona anche
come stazione di ricarica, con un singolo tocco del dito si accendono,
subito pronti per interagire con lo
smartphone iPhone e l’orologio Apple
Watch. Il sensore di presenze APS-90
di Hella Aglaia Mobile Vision, progettato con Emamidesign, fornisce una
mappatura 3D dettagliata di ciò che
accade in uno spazio di 8x8 m, distinguendo tra persone e oggetti ed elaborando statistiche attendibili del
flusso di clienti.
Il design estremamente semplice e
poco “tecnologico” che non richiama
la tipologia della telecamera di sorveglianza, permette di mimetizzarlo
ovunque e di ambientarlo ovunque. Il
design della PlayStation per realtà
virtuale di Sony combina semplicità in
un assieme divertente, sicuro, userfriendly. Il visore è definito dagli elementi caratterizzanti: un’unica fascia
avvolge la testa ed è racchiusa da
curve ‘stilose’ che integrano le luci
per il tracking.
MUOVERSI
La bicicletta Gazelle Nº1 di Giugiaro
Design per Royal Dutch ha un telaio
realizzato interamente in fibra di carbonio, (come catena, cerchioni e
raggi) perciò è leggerissimo. Il design
sottolinea una parte superiore dedicata alla relazione tra il ciclista e il
suo mezzo, una parte inferiore per la
propulsione, affidata a un motore
Bosch integrato, come la batteria, nel
telaio; le luci sono inglobate nei parafanghi e il logo Gazelle nasconde una
presa per la corrente.

APPLICAZIONI

DIGITAL PRESENCES
The wireless headphones AirPods by
Apple are fitted with the new chip
Apple W1 that enhances connection,
sound quality, battery duration.
They allow calling the digital assistant Siri with a double tap, they
recharge as soon as they are placed
in the case that also works as recharge station, you switch them on with
a single tap, and they are immediately
ready to interact with the smartphone iPhone and the Apple Watch.
The people sensing device APS-90 by
Hella Aglaia Mobile Vision, designed
with Emamidesign, provides a detailed 3D heightmap of what happens in
an 8x8 meter space, distinguishing
between people and objects and processing reliable statistics of customer traffic. The extremely simple and
essential design, that doesn’t recall
the surveillance videocamera typology, allows blending it in anywhere and
setting it in any place.
The design of Sony’s PlayStation for
virtual reality combines simplicity
with a fun, safe, user-friendly set. The
visor is defined by the characterizing
elements: a single strap wraps the
head and is enclosed by ‘stylish’ curves that integrate lights for tracking.
MOVING
The bicycle Gazelle Nº1 by Giugiaro
Design for Royal Dutch has a chassis
entirely made in carbon fiber, including chain, rims and spokes, hence it
is very light. The design highlights an
upper part dedicated to the relation
between the rider and the bicycle, a
lower part for propulsion, assigned
to a Bosch engine integrated, like the
batteries, in the chassis; lights are
included in the mudguard and the
Gazzelle logo hides an electric
socket. The Ferrari design center
directed by Flavio Manzoni, signs the
4-seater with four-wheel drive and
V12 GTC4 Lusso engine; it shows
strong formal influences from the
coupé and adopts an intrinsically
dynamic volume thanks to a well
adjusted unbalancing of the masses
beneath the waistline, generated by
the rearwards shift of the greenhouse
that covers the cockpit.
Yepp Nexxt Maxi is an extremely light
child backseat to be mounted on the
bicycle, designed and manufactured
by Thule in collaboration with the Van
der Veer studio.
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Il centro design Ferrari, diretto da
Flavio Manzoni, firma la quattro posti
a trazione integrale con motore V12
GTC4 Lusso: mostra forti influenze
formali dal coupé e adotta un volume
intrinsecamente dinamico grazie a un
ben calibrato sbilanciamento delle
masse al di sotto della cintura, generato dalla dislocazione arretrata
posteriormente della calotta trasparente che copre l’abitacolo.
Yepp Nexxt Maxi è un seggiolino per
bambini da montare sulla bicicletta
estremamente leggero, prodotto e
sviluppato da Thule in collaborazione
con lo studio Van der Veer. Il design
s’ispira alla forma e alla tecnologia
costruttiva dei caschi per ciclisti e
motociclisti: per il sedile è stato usato
il polipropilene espanso di Epplix, con
prestazioni ottimali di assorbimento
degli urti e comfort, accanto a EVA e
polipropilene.
STAR BENE
TytoHome diTytoCare è una soluzione
per visite mediche, esami diagnostici
inclusi, da effettuare da soli a casa
propria: si controllano orecchie, gola,
polmoni, cuore, addome, pelle e temperatura corporea con una serie di
dispositivi progettati da I2D e connessi a una piattaforma per dialogare con
gli specialisti. Il set Assistant Glasses
è stato progettato dalla Konyang
University per aiutare i non udenti a
visualizzare suoni e potenziali pericoli
su un display contenuto in un ‘normale’ paio di occhiali, indicando tramite
vibrazione il punto da cui provengono.
Il sistema permette di distinguere tra
il bussare alla porta, un allarme che
suona, l’acqua che bolle, il clacson di
un’auto per strada. Prodotto da ZiuZ
Medical e disegnato da Spark design
& innovation, IRIS è uno scanner ad
alta precisione per sacche medicali
che verifica la tipologia e la quantità di
medicinali contenuta e scatta una foto
come futuro riferimento. Fa risparmiare tempo allo staff della farmacia al
dettaglio o ospedaliera ed evita somministrazioni errate.
A.F.
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Il corpo vettura ‘shooting brake’ di
GTC4 Lusso Ferrari, station wagon a
doppia portiera, segna l’abbandono della tradizionale silhouette berlina della
tipologia Gran Turismo.
The vehicle body ‘shooting brake’ by
GTC4 Lusso Ferrari, station wagon with
double door, marks the wend of the traditional coupè profile of the Gran Turismo
typology.

The design is inspired to the form
and constructive technology of
bicycle and motorbike helmets;
foam polypropylene by Epplix has
been used for the seat with optimum performances of impact
absorption and comfort, together
with EVA and polypropylene.
FEELING WELL
TytoHome by TytoCare is a solution
for medical visits, including diagnostic examinations, to be carried out
at home by oneself: you can check
ears, throat, lungs, heart, abdomen,
skin and body temperature with a
set of devices designed by 12D and
connected to a telehealth platform
to speak with specialists.
The set Assistant Glasses has been
designed by Konyang University to
help the deaf visualize sounds and
potential dangers on a display contained in a ‘normal’ pair of glasses,
indicating through a vibration, the
direction they come from.
The system allows distinguishing
knocking on the door, an alarm that
rings, water boiling, and a car’s honk
on the road. Manufactured by ZiuZ
Medicale and designed by Spark
design & innovation, IRIS is a high
precision medicine pouch scanner
that checks the typology and
amount of medications contained,
and takes a picture as future reference. It helps save time to the pharmacy staff or in the hospital and
prevents wrong medication dispensing.
o

Lo scanner per confezioni medicinali IRIS di ZiuZ
Medical identifica rapidamente natura e quantità
dei farmaci formulati per lo specifico paziente.
The scanner for medical pouches IRIS by ZiuZ Medical quickly identifies the nature and amount of medications formulated for the specific patent.

Il seggiolino per bambini Yepp
Nexxt Maxi di Thule s’ispira alla
tecnologia costruttiva e alla forma dei caschi per moto e bici: è
realizzato con EPP, EVA e PP.

The child seatYepp Nexxt Maxi by
Thule is inspired to the constructive technology and the form of
bicycle and motorbike helmets:
it is made with EPP, EVA and PP.

TytoHome è una soluzione di
telemedicina che permette di
analizzare le proprie condizioni di salute e ricevere la diagnosi tramite una piattaforma
di dialogo con gli specialisti.

TytoHome is a tele-health solution that allows analyzing
one’s health conditions and
receive a diagnosis through a
dialogue platform with specialists.

Il set Assistant Glasses, progettato dalla Konyang University, visualizza su occhiali
speciali per non udenti la provenienza dei suoni.

The set Assistant Glasses, designed by Konyang University,
visualizes on special glasses
for the deaf, where sounds
come from.
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I più funzionali, estetici, tecnologici
imballaggi dedicati ai prodotti cosmetici premiati a Cosmopack Wall 2017.
The most functional esthetic, technological packages dedicated to cosmetic products, rewarded at Cosmopack
Wall 2017.

PROGETTAZIONE

Transforming Eye shadow
– Kajal by Myc Packaging Innovation is a 2-in-1 solution
for 3 different combinations of
eyes and lips makeup.

Starscraper by Cosmei includes a ring in the middle of
the container which, when
rotated, pulverizes the compact eyes-face powder stick
contained inside.

APPLICAZIONI

Beauty on display

LA BELLEZZA
IN VETRINA
La bellezza è preziosa. Va quindi preservata con cura, in modo mirato,
lasciando spazio all’immaginazione.
Altrettanta attenzione richiedono le
confezioni dedicate ai prodotti che tale
bellezza intendono supportare. La progettazione degli imballaggi per cosmetici comporta un mix di tecnologia,
design e marketing in grado non solo
di proteggere al meglio i principi contenuti, ma anche di renderne più funzionale l’uso e di affascinare il consumatore suggerendo tutta la ‘magia’ che i
risultati sapranno sprigionare. ‘Let’get
emotional – Urban poetry’ è stato il
tema proposto per la 4a edizione di
CosmopackThe Wall, premio dedicato
a prodotti e packaging innovativi organizzato in collaborazione con l’agenzia
di trend scouting Beautystreams. Le
migliori soluzioni sono state premiate
in occasione di Cosmopack 2017, salone dedicato alla filiera produttiva della
cosmetica, che si è svolto a Bologna
dal 16 al 19 marzo, come sempre al
fianco del salone internazionale della
bellezza Cosmoprof.

Transforming Eyeshadow –
Kajal di Myc Packaging Innovation è una soluzione 2-in-1
per 3 differenti combinazioni
di makeup per occhi e labbra.

Starscraper di Cosmei prevede al centro del contenitore un anello che ruotato
polverizza lo stick compatto di polveri occhi-viso presente all’interno.

MERCATO

C’È IL ‘TRUCCO’
Lo stile di vita urbano ha condotto i
consumatori alla ricerca di sistemi più
pratici anche per il momento del trucco, senza scendere però a compromessi in termini di emozioni. Il vincitore
della categoria Packaging Makeup è
Myc Packaging Innovation con
Transforming Eyeshadow – Kajal, una
soluzione 2-in-1 adatta a 3 differenti
combinazioni di makeup per occhi e
anche per labbra. La confezione è
caratterizzata da due applicatori posti
nelle estremità che ruotano di 180° per
facilitare l’accesso alle formulazioni. Il
kajal è contenuto nel componente
superiore e chiuso da un tappo trasparente che ne svela il colore. L’ombretto/
rossetto è invece racchiuso nel flacone
sottostante dotato di molla per favorire il completo consumo del prodotto.
Tre i finalisti. Starscraper è stato concepito da Cosmei come I-packaging,

Beauty is precious. Thus is must be
preserved with specific care, leaving
room for imagination. The same attention is required for packages dedicated
to products that intend to support such
beauty. Designing cosmetic packaging
implies a mix of technology, design and
marketing that can not only protect at
best the main contents, but also make
their use more functional and fascinate the consumer suggesting all the
‘magic’ that the results will offer. “Let’s
get emotional- urban poetry was the
theme proposed for the 4th edition of
Cosmopack The Wall, the prize dedicated to products and innovative packaging organized together with the trend
scouting agency Beautystreams. The
best solutions have been rewarded
during Cosmopack 2017, the show
dedicated to the cosmetic productive
chain which was held in Bologna,
March 16th-19th as always together
with the international beauty show
Cosmoprof.
MAKING UP
The urban lifestyle has brought consumers to search for more practical
systems even for their makeup, yet
without tradeoffs in terms of emotions.
The winner in the Packaging Makeup
category is Myc Packaging Innovation
with Transforming Eyeshadow-Kajal, a
2-in-1 solution suitable for three different makeup combinations for eyes and
lips. The package has two applicators
placed at its ends that rotate by 180° to
facilitate accessing the formulas. The
kajal is contained in the top of the body
and closed by a clear lid that shows its
color; the eye shadow/lipstick instead,
is contained in the underlying pan fitted
with spring to favor complete product
consumption.
Three
finalists.
Starscraper was conceived by Cosmei
as I-packaging because it allows customizing the amount of product to be
used. The patented system includes a
ring in the middle of the container that
when rotated, pulverizes the compact
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perché permette di personalizzare la
quantità di prodotto da usare. Il sistema, brevettato, prevede un anello al
centro del contenitore che ruotato polverizza lo stick compatto di polveri
occhi-viso presente all’interno. Una
retina posta all’estremità lascia fuoriuscire la giusta quantità di polvere, il suo
design ne facilita la raccolta con un
pennello adatto al tipo di prodotto e la
polvere di bellezza ottenuta può essere
applicata direttamente o mixata con un
altro colore. Applicare lo smalto diventa un gioco con Mani magic polish pen
di Intercos Group, studiato per applicazioni impeccabili on-the-go. Si tratta di
uno speciale pennarello provvisto di un
innovativo sistema di rilascio che eroga
la giusta dose di smalto mantenendo
fresco il prodotto all’interno. Per attivare il pennarello basta spingerlo una
volta verso il basso e il prodotto scorre
nella punta di poliestere. La punta è ad
alta porosità, consente allo smalto di
uscire correttamente ed è morbida
nella parte finale per un’applicazione
liscia e uniforme. La doppia bacchetta
magica di Omnicos è un packaging 2 in
1 che contiene da un lato un fondotinta
né in polvere né liquido applicabile con
una spugnetta posta all’estremità,
dall’altro un evidenziatore con perle
olografiche. La confezione è inoltre
rivestita da una guaina rimovibile in
morbido elastomero, utilizzabile per
massaggiare il viso prima di applicare il
prodotto.
CURA DELLA PELLE
Ha vinto la sezione Packaging Skin
Care il dispenser airless Helium di
Karza, un imballaggio leggero per prodotti di igiene e cosmesi. Abbina a una
pouch un dispenser caratterizzato da
una particolare tecnologia che impedisce all’aria di rientrare dopo che la
confezione è stata premuta. Una speciale valvola di distribuzione combina
un’efficace tenuta, a garanzia della
conservazione della formulazione contenuta, con un dosaggio accurato.
Helium favorisce il completo utilizzo
del prodotto e poiché il suo design riduce la quantità e i tipi di materiali impiegati, la complessità ed elimina i componenti metallici, si propone come packaging ecologico per il moderno stile di
vita. TearDrop è la soluzione sviluppata
da Albea per le formulazioni liquide. Si
basa su un tubo flessibile, leggero e
resistente capace di erogare goccia a
goccia formulazioni a base di acqua o
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stick of eye-face powders held inside. A
net placed at the end lets the right
amount of powder come out, its design
facilitates collecting it with a brush fit
for the product and the beauty powder
achieved can be applied directly or
mixed with another color. Applying nail
polish is so easy with Mani Magic
polish pen by Intercos Group, designed for impeccable, on-the-go applications. This is a special pen fitted with
an innovative release system that
dispenses the right amount of nail
polish while maintaining the product
inside fresh. To activate the pen it’s
enough to push it downwards once and
the product flows in the polyester tip.
The tip is highly porous, allowing the
nailpoish to be dispensed correctly,
and it is soft in the final part for a smooth and even application. The double
magical wand by Omnicos is a 2 in 1
packaging that contains on the one
hand, a foundation not in powder nor
liquid that can be applied with a sponge
placed at its end, on the other, a
highlighter with holographic pearls.
The package is also lined with a removable case in soft elastomer that can be
used to massage the face before
applying the product.
SKIN CARE
The airless dispenser Helium by Karza
has won in the Packaging Skin Care
category; a lightweight package for
hygiene and cosmetic products. It
combines a pouch with a dispenser
featuring a special technology that prevents air back-flow problems once the
package has been pumped; a special
distribution valve combines a perfect
seal ensuring the preservation of the
contained formula with an accurate
dispensing. Helium favors complete
use of the product and since its design
reduces the amount, types and complexity of materials employed as well as
eliminating metal components, it proposes as ecological package for a contemporary lifestyle. TearDrop is the
solution developed by Albea for liquid
formula. It is based on a flexible, light
and resistant tube that can dispense,
drop by drop, water or oil based formulas. Thanks to the smooth nozzle tip it
allows for direct and non-direct applications of the product. Handy,
lightweight, infrangible it is a functional
alternative to conventional glass bottle
dropper and it can always be carried
around. The fascination of the East is
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Lo smalto può essere applicato ovunque e in modo impeccabile con Mani magic polish pen
di Intercos Group.

The nail polish can be impeccably applied anywhere with Mani
magic polish pen by Intercos
Group.

2 Hold Magic One di Omnicos contiene da un lato
un fondotinta applicabile
con l’acclusa spugnetta e
dall’altro un evidenziatore
con perle olografiche.

2 Hold Magic One by Omnicos contains on one side the
foundation that can be applied
with the included sponge and
on the other, a highlighter with
holographic pearls.

Helium di Karza abbina
a una pouch un dispenser caratterizzato da
una speciale valvola di
distribuzione che combina un’efficace tenuta
a un dosaggio accurato.
Helium by Karza combines a pouch with a
dispenser featuring a
special
distribution
valve that combines an
effective seal with an
accurate dosage.
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TearDrop di Albea si basa su
un tubo flessibile, leggero e
resistente capace di erogare
goccia a goccia formulazioni
a base di acqua o olio.

TearDrop by Albea is based
on a flexible, light and resistant tube that can dispense
water or oil based formulas,
drop by drop.
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olio. Grazie alla punta dell’ugello liscia
permette applicazioni dirette e indirette
del prodotto. Pratico, leggero e infrangibile, è una funzionale alternativa ai
convenzionali flaconi in vetro, da portare sempre con sé.
Il fascino dell’oriente si svela con gli
innovativi processi di stampa Changing
Printing & MiracleVision Flash Printing
di Takemoto packaging. Con Changing
Printing è possibile stampare simultaneamente due diverse grafiche che
cambiano a seconda dell’angolo da cui
si guarda. MiracleVision Flash Printing
permette invece di combinare in un
solo film di stampa più grafiche, creando un effetto mutevole che luccica e
cambia a seconda dell’angolazione. Gli
effetti possono essere ulteriormente
aumentati metallizzando le superfici di
stampa, usando inchiostri trasparenti e
combinando i normali sistemi di serigrafia. Entrambi i processi si basano
infatti sulla serigrafia, pertanto i costi
iniziali dei film sono piuttosto contenuti
e adatti anche a bassi volumi produttivi.
I PIÙTECNOLOGICI
Il primo posto della categoria
Technology se l’è aggiudicato Geka con
Bottle-in-bottle marble mascara. Due
flaconi uno dentro l’altro creano una
parete particolarmente importante;
quello esterno è impreziosito da un
singolare effetto marmo a tre colori e,
abbinato al tappo metallizzato in argento lucido, conferisce un’estetica da
‘poesia urbana’. Se finora l’effetto
marmo era stato ottenuto solo per le
chiusure, con Bottle-in-bottle marble
mascara Geka lo estende al contenitore esterno, realizzandolo tramite stam-

I processi Changing Printing & Miracle Vision Flash
Printing di Takemoto permettono di stampare simultaneamente più grafiche,
mutevoli a seconda dell’angolazione.

The Changing Printing & Miracle Vision Flash Printing
processes by Takemoto allow simultaneously printing
several design patterns that
change depending on the angle of view.

Geka ha realizzato Bottle-in-bottle marble mascara, a parete rinforzata, stampando a iniezione
polipropilene additivato con più colori per creare
l’effetto marmo.
Geka has manufactured Bottle-in-bottle marble
mascara, with reinforced wall, injection molded in
polypropylene added with several colors to create
the marble effect.

APPLICAZIONI

unveiled with the innovative printing
processes Changing &Printing Miracle
Vision Flash Printing by Takemoto.
With Changing Printing it is possible to
simultaneously print two different
design patterns that change depending
on the angle of view. Miracle Vision
Flash printing instead allows combining a multiple pattern design in a single print film, creating a mutating effect
that sparkles and shifts depending on
the angle of view. The effects can be
further increased by metalizing the
printing surfaces, using transparent
inks and combining the conventional
silk—screen printing systems. Both
processes are actually based on silkscreen printing, hence the initial costs
of film are quite low and suitable even
for low volume production.
THE MOST TECHNOLOGICAL
The first place in the Technology category was won by Geka with Bottle-inbottle marble mascara. Two bottles one
inside the other, create a high quality
heavy wall; the outer one is made precious by a particular three-colored marble effect and combined to the metalized cap in shiny silver it confers an
‘urban poetry’ esthetics. If until now
the marble effect had only been achieved for caps, with Bottle-in-bottle marble mascara Geka also extends it to the
outer bottle, achieving it through injection molding and by adding from 3 to 7
colors to polypropylene to the point of
creating the typical marble-look texture.
This solution allows avoiding secondary decoration treatments such as heat
transfer sleeves, usually required to
give a marble-like effect to injection
molded bottles. To meet the growing
use of multiple packages, Baralan
International has developed Link, an
overcap featuring an interlocking
system that transforms its nail polish
and makeup bottles Mini -8 to 10 ml- in
modular solutions to be assembled in
different configurations and colors.
Lipstick and eye shadow are available in
a single package with Twinsted by
Marino Bellotti. The top of the packaging can be easily recharged with the
eyeshadow and also contains a handy
mirror. The lower part, instead contains
the lipstick. Its original form effectively
responds to the ‘urban poetry’ theme
since it recalls the current architectural
trend of skyscrapers that twist, winding
their shape from the lips to the eyes.
o
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La sovrachiusura Link di Baralan International permette di comporre varie
configurazione e accostamenti cromatici agganciando più contenitori Mini.
Link overcap by Baralan International allows composing various configurations
and chromatic matches by interlocking
several Mini containers together.

paggio a iniezione e aggiungendo al
polipropilene da 3 a 7 colori, fino a creare le caratteristiche striature del
marmo. Questa soluzione consente di
evitare trattamenti secondari di decorazione, come i rivestimenti per trasferimento a caldo, solitamente necessari per ‘marmorizzare’ i flaconi stampati
a iniezione. In risposta al crescente
ricorso a imballaggi multipli Baralan
International ha sviluppato Link, una
sovrachiusura caratterizzata da un
sistema di aggancio che trasforma i
propri contenitori per smalto e makeup
Mini, da 8 a 10 ml, in soluzioni modulari
da montare in diverse configurazioni e
colori. Rossetto e ombretto sono
disponibili in un’unica confezione con
Twinsted di Marino Belotti. La parte
superiore può essere facilmente riempita con l’ombretto e contiene anche
un pratico specchietto.
La parte inferiore, invece, racchiude il
rossetto. La sua forma originale
risponde efficacemente al tema ‘Urban
poetry’, poiché richiama l’attuale trend
architettonico dei grattacieli che ruotano, volvendo la propria sagoma dalle
labbra agli occhi.
L.C.

Rossetto e ombretto sono
disponibili in un’unica confezione con Twinsted di Marino
Belotti la cui forma richiama i
moderni grattacieli rotanti.
Lipstick and eye shadow are
available in a single package
with Twinsted by Marino Belotti, whose form recalls modern
twisted skyscrapers.
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organizzano il Forum:

Smart

PLASTICS
‘SMART’ PLASTICS è l’evento organizzato dalle
riviste Plast e Plast Design interamente dedicato
ai materiali polimerici ad alte prestazioni.
La formula di ‘SMART’ PLASTICS prevede un programma di relazioni sullo stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi, delle loro applicazioni e
delle tecnologie di progettazione e lavorazione.
Il Forum ‘SMART’ PLASTICS si propone a Designer, Progettisti, Studi di progettazione e di
engineering, Direttori Tecnici, Responsabili di
Produzione di aziende dei settori Automotive,
Componentistica tecnica, Medicale, Aerospaziale, Elettrico/Elettronico, Elettrodomestici, Hobby & Sport, Complementi d’arredo… che cercano
soluzioni ‘intelligenti’ per l’industrializzazione dei
loro progetti e prodotti.

| METAL REPLACEMENT
| HIGH PERFORMANCES
| LIGHTWEIGHT
| SURFACES
PERCHÉ PARTECIPARE?
| Per conoscere novità e tendenze
nel campo dei tecnopolimeri.

| Per incontrare la community del
settore.
| Per fare la conoscenza dei maggiori
player e dei brand owner più prestigiosi nei settori automotive, industriale, elettronica, trasporti, medicale ed altri ancora.
Interverranno in veste di relatori esponenti del
mondo industriale e della ricerca, tecnici e manager di aziende del settore che presenteranno
le novità e le prospettive di evoluzione nell’impiego di tecnopolimeri ad alte prestazioni con
una apertura ai mercati internazionali.
Spazio stand per incontri one-to-one con le
aziende fornitrici di materiali, attrezzature e
tecnologie.
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Evolve 2017 is hybrid 3D modeling software that integrates a top quality rendering and that
allows evaluating and rapidly visualizing various design possibilities.

PIÙ LIBERTÀ AL
				

DESIGN
MORE FREEDOM

TO DESIGN

Il mercato sta cambiando rapidamente. Il
continuo sviluppo della stampa 3D, fasi
di concept sempre piu’ estese agli aspetti ingegneristici e di industrializzazione
del design, la crescente tendenza ad una
progettazione collaborativa nello sviluppo prodotto determinano nuove esigenze
di progettazione. solidThinking, divisione
del gruppo Altair, risponde a tali richieste
con nuovi strumenti, Evolve ed Inspire,
nati per liberare completamente la creatività dei progettisti e tradurla in prodotti
innovativi. Evolve è un modellatore ibrido
che combina il controllo parametrico dei
solidi con la libertà di modellazione delle
superfici e la flessibilita’ delle tecniche
poligonali, e potenzia la creazione del
concept amplificando la creativita’ del
designer o del centro stile supportandone poi la modellazione tecnica, mentre
Inspire permette di ottimizzare la forma
del modello in base ai carichi che deve
sostenere (ottimizzazione topologica).
DAL CONCEPT ALL’ENGINEERING
“Per ottimizzare fin da subito i risultati finali e contrarre i tempi di sviluppo si è verificata in questi ultimi anni la tendenza
a richiedere a chi si occupa del concept
del progetto di fornire anche il modello
matematico del prodotto. Il designer è
chiamato a seguire anche gli aspetti più

XX APRILE 2017

INCOPERTINA ON THE COVER

Evolve 2017 è un software di modellazione ibrida 3D che integra un rendering di alta qualità
e che permette di valutare e visualizzare rapidamente varie possibilità di design.

www.solidthinking.com
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Maggiore utilizzabilità e potenza
dei software per una più semplice
e rapida creazione di progetti e
innovazione di prodotto.
Enhanced usability and software
upgrading for a simpler and faster
creation of projects and product
innovation.

The market is changing quickly. The ongoing development of 3D printing, concept stages increasingly extended to
design engineering and industrialization
aspects, the growing trend towards a
collaborative design in product development, determine new design needs.
solidThinking , Altair group division, responds to such requests with the new
instruments, Evolve and Inspire, born to
completely set free designers’ creativity,
translating it into innovative products.
Evolve is a hybrid modeler that combines
solids parametric control with surfaces’
modeling freedom and the flexibility of
polygonal methods, and it strengthens
concept creation by amplifying the creativity of the designer or style center, and
supporting technical modeling. Inspire
instead, allows optimizing the model’s
form depending on the loads it must support (topological optimization)
FROM CONCEPT TO ENGINEERING
“To optimize final results from the very
initial stages and reduce time-to-market
in the past years we have witnessed the
trend of asking those dealing with the
project concept to also provide the product’s mathematical model. The designer
is summoned to also attend to more engineering aspects linked to the industria-
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Con il rendering di Evolve è
possibile creare immagini
fotorealistiche anche direttamente all’interno della finestra di modellazione.
With Evolve’s rendering it is
possible to create photorealistic images even directly inside
the modeling window.

ingegneristici e legati all’industrializzazione del pezzo. Questo – spiega Matar
- ha creato la necessità di utilizzare software che non abbiano problemi a chiudere gli oggetti, come invece avviene con
i modellatori di superfici, a comunicare
correttamente con i programmi CAD, ad
esportare i file .stl necessari a realizzare
i modelli prototipali e così via. Per questo
solidThinking sta andando nella direzione di fornire uno strumento concept
sempre più completo, non solo di puro
design ma orientato in misura crescente
alla produzione”.

Tra le novità della versione Evolve 2017 vi sono nuove funzioni di
simmetria planare e radiale.
New functions of Planar and
radial symmetry are included in
the Evolve 2017 version.

TECNOLOGIA IBRIDA E FACILE
“Il mercato sta accogliendo molto bene
la tecnologia di modellazione ibrida, o
modellazione organica, che noi chiamiamo Polynurbs. - sottolinea Matar - Le funzionalità PolyNurbs presenti sia in Evolve
che in Inspire permettono agli utenti di
modellare agilmente forme organiche
complesse (Evolve) e trasformare in maniera semplice e rapida i risultati dell’ottimizzazione topologica in prodotti realizzabili (Inspire). In pochi ‘clic’ del mouse è
possibile ottenere forme complesse con
geometrie arrotondate e continue.

lization of the part. This- says Matar- has
created the need to use software that
don’t have problems in closing objects,
as is the case with surface modelers,
in communicating correctly with CAD
programs, exporting .stl files required to
create prototype models and so on. For
this reason, solidThinking is moving in
the direction of offering a concept tool
that is increasingly complete, not only
of pure design, but increasingly oriented
towards production.”
HYBRID AND EASY TECHNOLOGY
“The market is responding very well to
the hybrid modeling or organic modeling
technology we call Polynurbs- says Matar. Polynurbs functions – present both
in Evolve and Inspire- allow users to easily model complex organic forms (Evolve) and simply and rapidly transform
the results of topography optimization
into feasible products (Inspire). With a
few clicks of the mouse, it is possible to
achieve complex forms with rounded and
seamless geometries.
What distinguishes the hybrid modeling
implemented in Evolve from that of other
software is its user-friendliness.The designer must not learn two different technologies, to work with polygons or meshes
and then transform the object in Nurbs or
solid models. Evolve makes it possible to
start from the polygonal model or mesh
and perform, for example, the Boolean
operation with a Nurbs object or solid
without having to transform it. Actually
when a Boolean operation is carried out,
the program ‘behind the scenes’- so to
say-, transforms the object in Nurbs without the user having to do anything, it
performs the Boolean and allows moving
directly to all other subsequent solid modeling operations. This user-friendliness
is eliciting great success since users
often import polygonal objects from
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SOFTWARE PER L’ADDITIVO
“Le tecnologie di costruzione additiva
hanno importanti potenzialità per la creazione di nuovi prodotti e soluzioni personalizzate. - dichiara Adel Matar, Business Manager solidThinking - Il progetto
di partenza deve però essere sviluppato
in maniera opportuna per avere risultati
vincenti, il che significa avere a disposizione software 3D adatti. Consapevole
del valore di questo connubio, molti distributori di stampanti 3D hanno deciso
di proporre alle aziende un pacchetto
completo, affiancando alle loro macchine un software di progettazione. Tra le
tante opzioni, i software solidThinking
spiccano perche’ combinano le potenzialità di un software completamente parametrico e l’ottimizzazione topologica, ad
un prezzo decisamente accessibile.

INCOPERTINA ON THE COVER

Ciò che distingue la modellazione ibrida
implementata in Evolve rispetto a quella
degli altri software è la facilità d’utilizzo. Il progettista non deve imparare due
tecnologie diverse, per lavorare con
poligoni o mesh e poi per trasformare
l’oggetto in Nurbs o modelli solidi. Evolve permette di partire dal modello poligonale o mesh ed eseguire ad esempio
l’operazione booleana con un oggetto
Nurbs o solido senza doverlo trasformare. Quando viene eseguita un’operazione
booleana, infatti, il programma “dietro
le quinte” trasforma l’oggetto in Nurbs
senza che l’utente debba fare nulla, esegue la booleana e permette di procedere
direttamente con tutte le altre operazioni
successive di modellazione solida. Questa facilità d’impiego sta riscontrando
un notevole successo perché gli utenti
spesso importano oggetti poligonali da
applicazioni di computer grafica, ma con
gli altri sistemi, se vogliono usare questi
oggetti, devono prima rimodellarli come
Nurbs. Con Evolve, invece, se l’oggetto
poligonale è stato progettato correttamente, con tutte le superfici chiuse, è
possibile attivare l’opzione Nurbify che
ne arrotonda automaticamente le forme
e lo trasforma in Nurbs. Questo apre
nuove ed interessanti strade alla progettazione.

La flessibilità, la storia di costruzione e la tecnologia di
modellazione ibrida di Evolve permettono di creare ed
esplorare più iterazioni di design velocemente.

computer graphic applications, but with
other systems, if they want to use these
objects they must first remodel them as
Nurbs. With Evolve, instead, if the polygonal object has been designed correctly
with all surfaces closed, it is possible to
activate the Nurbify option that automatically rounds its forms and transforms it
in Nurbs. This opens up new and exciting
paths to design.

The flexibility the construction
history and the hybrid modeling
technology by Evolve allows rapidly creating and exploring several design iterations.

SOFTWARE FOR ADDITIVE
Additive manufacturing technologies
have an important potential in the creation of new products and customized solutions- says Adel Matar, solidThinking
Business Manager. The starting project
however must be developed in an appropriate manner to have successful results;
this means having at one’s disposal suitable 3D software.
Well aware of the importance of this
combination, many 3D printers distributors have decided to propose to companies a complete package, adding a design
software to their machines.
Amongst the many options, the solidThinking software stands out because
they combine the potential of a completely parametric software and topological
optimization, at a truly accessible price. Thanks to the partnership with solidThinking, these distributors will thus
propose both Evolve – for people dealing
with projects and design- and Inspire –
for those wishing to optimize the object.
Thanks to the systems’ competitive prices (about 2000 euro for Evolve and 6000
for Inspire) they will hence be able to offer to the market a complete package for
3D printing”.
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Un’altra novità della release
2017 di Evolve riguarda la profondità di campo.
Another novelty of the release
2017 in Evolve concerns the
background depth.

Nuove funzioni legate all’import/export dei dati in vari formati sono state introdotte in
Evolve 2017.
Ottimizzazione della forma di
un oggetto tramite le potenzialità di Inspire 2017.
New functions connected to
data import/exporting in various formats have been implemented in Evolve 2017.
Optimization of an object’s
form through Inspire 2017 potential.

Grazie alla partnership stretta con solidThinking, questi distributori proporranno quindi sia Evolve, a chi si occupa
di progettazione e design, sia Inspire a
chi vuole ottimizzare l’oggetto. Grazie ai
prezzi concorrenziali di questi sistemi (circa 2000 Euro per Evolve e 6000 per Inspire)
saranno cosi’ in grado di offrire al mercato
un pacchetto completo per la stampa 3D”.
COMUNICAZIONE E IMMAGINI
“Un’altra esigenza che si va creando
nell’ambito della progettazione – prosegue Matar – riguarda la possibilità di
operare con programmi che permettano
di sviluppare un po’ tutte le fasi del progetto, compreso il rendering: sempre più
importante dal concept all’engineering
per presentare le possibili soluzioni al
cliente. Evolve ha già al suo interno un
renderizzatore di altissima qualità chiamato Thea Render, quindi l’utente non
deve acquistare nessun altro prodotto.
Chi, ad esempio, utilizza software CAD
di fascia alta spesso cerca un prodotto di
rendering che sia in grado di comunicare
con il CAD senza richiedere investimenti esagerati. Molti motori di rendering,
però, non riescono a comunicare bene
con il CAD perché non leggono i formati
nativi (SolidWorks, Catia, Pro-E o Creo
Parametric ecc.). Inoltre, nel caso l’utente, visualizzando il progetto, si accorga
che deve spostare un oggetto, raccordarlo, aprirlo o modificarlo in altro modo,
con un normale motore di rendering non

COMMUNICATION AND IMAGES
Another need that is appearing in the
design domain- says Matar- involves the
possibility of operating with programs
that allow developing all project stages,
including rendering that is gaining more
and more importance -from the concept
to engineering - when presenting possible solutions to the customer.
Evolve is already provided with a top
quality rendering tool called Thea Render, hence the user needn’t buy any other
product. For instance, those using high
range CAD software are often looking
for a rendering product that can communicate with the CAD without requiring
excessive investments. Many rendering
environments however, cannot communicate well with the CAD because they
don’t read native formats (SolidWorks,
Catia, Pro-E o Creo Parametric etc). Furthermore, if the user, while visualizing
the project, realizes he needs to move an
object, connect it, open it or modify it in
another way, he cannot do so with a normal rendering tool: he must return to the
CAD, correct the file and then re-import
it in the rendering. Evolve, being provided
with powerful import-export tools that
have been further enhanced in the new
2017 release, can read native formats
and is a solid modeler, hence it can modify the object without any problem. This
completeness of resources allows us to
efficiently approach not only the world of
concept design but also sectors that are
more focused on mechanical design. At
present, even in more technical compartments, nobody accepts presenting his
project with a normal PLC visualization;
it is preferable to propose the project with
all the potential offered by rendering solutions and Evolve, in this sense too, can
truly make the difference. It is worth mentioning Altair’s recent takeover of Solid
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MESSA INTAVOLA
“L’impegno di solidThinking – conclude
Matar – non è solo legato allo sviluppo
prodotto. Stiamo infatti lavorando intensamente anche sulla messa in tavola,
perché esistono molte realtà che ne hanno l’esigenza, sia per la documentazione,
le certificazioni ISO ecc., sia per formalizzare i rapporti tra cliente e fornitore nei
contratti, sia, come capita ad esempio
alle falegnamerie, per avere un esecutivo
con misure, dimensioni e così via.
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare
al meglio tutte le esigenze dei clienti e,
con i software Evolve e Inspire della Design Suite di solidThinking, potenziarne
la creatività e ampliarne le possibilità
realizzative”.
o

INCOPERTINA ON THE COVER

può farlo: deve tornare al CAD, correggere il file e poi reimportarlo nel rendering.
Evolve, essendo dotato di potenti strumenti di import-export, ulteriormente
migliorati nella nuova release 2017, è in
grado di leggere i formati nativi ed è un
modellatore solido quindi può modificare
l’oggetto senza problemi.
Questa completezza di risorse ci permette pertanto di approcciare efficacemente non solo il mondo del concept
design, ma anche settori più focalizzati
sulla progettazione meccanica. Oggi,
anche nei comparti più tecnici, nessuno
si accontenta di presentare il progetto
con una visualizzazione PLC normale, si
preferisce proporlo con tutte le potenzialità delle soluzioni di rendering ed Evolve,
anche in tal senso, può davvero fare la
differenza”. Interessante menzionare la
recente acquisizione di Solid IrisTechnologies da parte di Altair. Le due aziende
avevano già stretto un accordo di collaborazione che aveva condotto all’inserimento dell’avanzata tecnologia “Thea
Render” quale funzionalità di rendering
in solidThinking Evolve. Oggi, le competenze delle due società si uniscono e gli
esperti diThea Render sono già al lavoro
per proseguire lo sviluppo del motore di
rendering all’interno di Evolve e dei software solidThinking”.

Immagine renderizzata con il
motore di rendering di Thea
Render.

Iris Technologies. The two companies had
already signed a collaboration agreement
that had lead to the implementation of
the advanced “Thea Render” technology
as rendering function in solidThinking
Evolve. At present, the expertise of the
two companies joins together and Thea
Render experts are already at work to
pursue the development of the rendering
environment within Evolve and solidThinking software”.
LAY-OUT
“solidthinking’s commitment- says Matar- is not only concerned with product
development. We are intensely working
on the lay-out, since there are many realities that require it, both for the documentation, ISO certifications etc, as well as to
formalize customer-supplier relationship
in contracts, and also, as often happen
to carpentries, to have an executive plan
with measures, dimensions and so on.
Our goal is to satisfy at best all customer
needs and through the software Evolve
and Inspire of the Design Suite by solidThinking, enhance their creativity and
extend their manufacturing potential”.
o

Image rendered with the rendering engine of Thea Render.

Analisi agli elementi finiti condotta con Inspire di
solidThinking.
Analysis of finished elements
carried out with Inspire by
solidThinking.
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Nuovi strumenti di Bolt Pretention sono utilizzabili per
ottenere risultati più accurati
quando i bulloni sono sottoposti a pretensionamenti.
New tools in Bolt Pretension
can be used to achieve more
accurate results when the bolts
are under pretension.

LE NOVITÀ 2017
Funzionalità evolute e maggiore facilità di utilizzo sono la strategia sinergica racchiusa nelle release 2017 della Design Suite di solidThinking.
Sviluppate in risposta alle richieste provenienti dai clienti, le più importanti novità
della release 2017 di Evolve puntano a migliorare l’utilizzabilità del software per fornire ancora più libertà ai progettisti. Ad esempio, sono stati aggiunti gli strumenti
Simmetria Planare e Simmetria Radiale in sostituzione delle funzioni Mirror e Polar
Copy. Particolare attenzione è stata dedicata alle funzioni di import/export: sono stati
introdotti aggiornamenti per i formati IGES e STEP e sono stati aggiunti e/o aggiornati all’ultima versione i formati SVG, PDF 2D, DWG e DXF. All’interno di Evolve 2017
tutte le immagini renderizzate comprendono ora un Canale di Profondità che tramite
sistemi di post-produzione come Adobe Photoshop permette di simulare la sfocatura
naturale del primo piano rispetto agli elementi dello sfondo come avviene in fotografia. È stato implementato un nuovo parametro di lunghezza per le funzioni Linea e
Polilinea Arrotondata. Non ultimo, è stata ulteriormente migliorata la funzione Curva
Offset che permette anche di lavorare direttamente sui bordi delle superfici.
Gli strumenti per il design generativo di Inspire si arricchiscono nella versione 2017
di importanti funzionalità per rendere ancora più semplice eseguire un processo di
design complesso. In particolare, è stato implementato lo strumento Motion, che
consente di studiare i movimenti del sistema e prevedere i carichi delle parti in movimento. Nuovi strumenti di ottimizzazione topologica permettono di modificare le
forme delle strutture a guscio con l’introduzione di modelli ‘stamped bead’ per migliorare le prestazioni strutturali.
Strumenti di partizione aggiornati permettono agli utenti di dividere un pezzo in zone
di design e di non-design selezionando un foro, una tasca o una faccia. Infine, è stato
introdotto lo strumento di Bolt Pretention utilizzabile per ottenere risultati più accurati quando i bulloni sono sottoposti a pretensionamenti.
Evolve 2017 ed Inspire 2017 sono già disponibili attraverso gli oltre 200 partner rivenditori presenti in tutto il mondo e tramite la licenza HyperWorks brevettata da Altair.

2017 NOVELTIES

solidThinking
Via Livorno, 60 - 10144 Torino (Italy)
Tel. +39 011 9007706
Viale Sant’Agostino, 134 - 36100
Vicenza - Tel. +39 0444 1770474
e-mail: info-it@solidthinking.com
www.solidthinking.com

Advanced functions and enhanced user-friendliness are the synergic strategy underlying the release 2017 of the designSuite by solidthinking.
Developed to meet the demands coming from customers, the most significant innovations in the release 2017 by Evolve aim at improving software usability to provide
even more freedom to designers. For instance, the planar Symmetry and Radial
Symmetry tools have been added in place of the Mirror and Polar Copy functions.
Special attention has been focused on import/export functions, updating for IGES
and STEP formats have been implemented and the formats SVG, PDF 2D, DWG and
DXF have been added and/or updated to the latest version.
In Evolve 2017, all rendered images now include a Depth Channel which through
post-production tools such as Adobe Photoshop allows simulating the natural blur
of foreground and background elements as is the case on photography. A new length
parameter has been implemented for the functions Line and Rounded Polyline. Last
but not least, the function Curve Offset has further been enhanced allowing to
directly work on the surface edges.
Inspire’s tools for generative design are enriched –in the 2017 version- with important functions to simplify even further the carrying out of a complex design process.
In particular, the Motion tool has been implemented that allows studying the
system’s motion and predict the loads in the moving parts. New tools for topography
optimization allow modifying the shell structures’ shapes with the implementation
of ‘stamped bead’ models to improve structural performances. Updated partition
tools allow user to divide a part in design and non-design regions, selecting a hole,
a pocket or a face to offset. The Bolt Pretension tool has also been added which can
be used to achieve more accurate results when the bolts are under pretension.
Evolve 2017 and Inspire 2017 are already available through the over 200 channel partners worldwide and through the license model Hyperworkrks patented by Altair.
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Un magico intreccio in un unico
pezzo di poliuretano rigido crea la
scocca di una seduta in cui fascino
e funzionalità si legano indissolubilmente.
A magical weave of rigid polyurethane in a single piece creates the
shell for a chair whose charm and
functions bond together forever.

Knot, progettata da Giorgio
Gurioli e realizzata da Ilpo, ha
una scocca composta da un
unico pezzo in poliuretano rigido ad alta densità.

Knot, designed by Giorgio
Gurioli and manufactured by
Ilpo, has a shell made of a single piece in high density rigid
polyurethane.

Il ‘nodo’, elemento chiave della
sedia, nasce da algoritmi mutuati dal mondo della natura.

The ‘knot’, as key element of the
chair, is born from algorithms borrowed from the world of nature.

MERCATO
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The knot of ergonomics

IL NODO DELL’
ERGONOMIA
Si chiama Knot (nodo in inglese) la
nuova sedia progettata da Giorgio
Gurioli e realizzata da Ilpo in un
unico elemento di poliuretano perché, come spiega il designer: “Il
nodo è sinergico alla funzione di
esaltare il materiale e la tecnologia
applicata ad arte”. A comporre questo ‘nodo’, un accurato studio della
forma basato su algoritmi mutuati
da morfologie della natura, l’abilità
di tradurre un’evoluzione grafica in
una scocca ergonomica ad alte performance funzionali e la competenza tecnologica per tradurre il design
in un prodotto che esplica al meglio
tutte le potenzialità del poliuretano.
PRONTI ALL’OPERA
“Questa seduta – afferma Gurioli - è
stata a lungo meditata. Ho indugiato se proporla, mi sembrava troppo
o troppo poco ‘fuori del coro’. La
sedia è forse il prodotto di industrial
design più inflazionato, quindi il
perché abbia senso proporne un
ulteriore nuovo modello diventa
ancora più pressante e significante.
Tuttavia, Knot ha in sé quegli elementi di unità spaziale e temporale,
di contemporaneità e di originalità,
di linguaggio espressivo formale,
riconoscibile e identitario che uniti
realizzano ‘un’opera’. Parlo di ‘pane
emozionale’, qualcosa che nutre
l’anima e lo spirito con oggetti d’uso
intrinsecamente capaci di sfruttare
al meglio la tecnologia e il materiale
utilizzato con il minimo sforzo.
Perciò ho telefonato a Paolo e
Alberto Marani, rispettivamente
general manager e technical and
production manager di Ilpo, per proporre loro questa nuova sfida. Il loro
entusiasmo mi ha dato conforto e
allora ho capito che i tempi erano
maturi per svilupparla”.
IN ‘LINEA’ CON LA NATURA
Un sedile arrotondato e gradevolmente convesso fluisce, attraverso

It is called Knot, it’s the new chair
designed by Giorgio Gurioli and
manufactured by Ilpo in a single
polyurethane element because, as
the designer explains, “the knot is
synergic to the function of enhancing the material and the technology skillfully applied.
To compose this ‘knot’ there’s an
accurate study of the form based
on algorithms borrowed from nature’s morphology, the ability to translate a graphical evolution into an
ergonomic shell with high functional performances and the technological expertise to translate the
design into a product that expresses at best all of polyurethane’s
potential.
READY TO OPERATE
“This chair- says Gurioli- has been
in my mind for a long time. I hesitated in proposing it for it seemed
too much or too little ‘out of the
box’. The chair is perhaps the most
exploited industrial design product, hence the reason for proposing an additional new model
becomes even more pressing and
meaningful.
However, Knot bears those elements of space and time unity, of
contemporaneity and originality, of
formal expressive language, that is
recognizable and identifiable,
which together create ‘an artwork’.
I’m talking about ‘emotional bread’,
something that feeds the soul and
spirit with use objects that are
intrinsically capable of exploiting at
best and effortlessly, the technology and material they use.
Thus I called Paolo and Alberto
Marani, respectively general manager and technical and production
manager at Ilpo, to propose this
new challenge.
Their enthusiasm comforted me
and so I understood that the time
was ripe to create it”.
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un foro presente nella parte posteriore, in una breve discesa del
materiale che subito risale da
entrambi i lati per creare, all’estremità superiore della sedia, una
comoda fascia d’appoggio per la
schiena.
Il tutto in un unico elemento ininterrotto, dove calibrate curvature e
inclinazioni affascinano lo sguardo
in un continuo ipnotico, determinando forme e geometrie funzionali a comfort ed ergonomia.
“Knot è il frutto di una ricerca che
parte da algoritmi mutuati dalla
natura e dallo studio delle superfici minime matematiche. - prosegue
Gurioli - Lo studio dei carichi e
delle tensioni sono stati analizzati
con specifici software e i suggerimenti colti hanno ulteriormente
definito le geometrie della scocca.
Inizialmente la seduta era pensata
in due parti da assemblare in fase
di montaggio, ma questo la ‘banalizzava’. Il pezzo unico rende l’oggetto veramente magico, virtuoso,
senza interruzioni nella forma e
nella stabilità dimensionale.
Dal punto di vista funzionale, la
forma della sedia in un unico pezzo
dissipa le spinte e distribuisce sul
corpo una pressione diffusa e
meno localizzata. Il punto di rotazione della flessione dello schienale è stato opportunamente spostato sotto il livello della seduta
per migliorare la postura. Le parti
cave generano flussi di aria in
modo da dissipare il calore del
corpo e rendere più confortevole la
seduta.
Anche la struttura di metallo, fissata in punti chiave della scocca,
partecipa a migliorare l’ergonomia
della sedia”.

IN COPERTINA

IN ‘LINE WITH NATURE
A seat that is rounded and pleasantly convex flows, through a
hole in the back part, in a short
descent of the material which
immediately rises again from both
sides to create a comfortable
resting belt for the back, at the
upper end of the chair. All this in a
seamless element where balanced
curves and slants fascinate the
look in a hypnotic continuum,
determining forms and geometries functional to comfort and ergonomics.
“Knot is the result of a research
that starts from algorithms borrowed from nature and the study of
the minimum mathematical surfaces – says Gurioli. The study of the
loads and the stress has been
analyzed with specific software
and the recommendations that
arose have further defined the
shell’s geometry.
Initially the chair was conceived in
two parts to be put together during
assembly, but this made it banal.
The single piece makes the object
truly magical, virtuous, seamless
in form and dimensional stability.
In functional terms, the chair’s
form in a single piece dissipates
thrusts and distributes along the
body a diffused and less localized
pressure. The rotation point for
the seatback’s bending has been
suitably moved beneath the seat
level to enhance posture. The hollow parts generate air flows so as
to dissipate the body’s heat and
make the chair more comfortable.
Even the metal structure, fastened
in key points of the shell, contributes to enhancing the chair’s ergonomics.

MERCATO

PROGETTAZIONE

“Disegnare e modellare sono
due facce della stessa medaglia: un segno iconico diventa
forma nello spazio, la continuità
di un gesto trova risposta in un
materiale ad alte prestazioni”.

“Designing and modeling are
two sides of the same coin: an
iconic sign becomes form in
space, continuity of a gesture
finds an answer in a high performance material”.

Alcuni dettagli degli intrecci
che personalizzano la scocca
poliuretanica di Knot.

Some details of the weaves that
personalize Knot’s polyurethane
shell.

Fasi di sviluppo del progetto
Project development stages.
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La progettazione della sedia Knot passa
attraverso lo studio della stampabilità
attraverso algoritmi per identificare e
ottimizzare le suddivisioni dello stampo per
una facile estrazione del pezzo.
Il puntoè
di rotazione
delLa sedia
realizzata
in un’unica scocca in
lo schienale spostato
materiale
altamente prestazionale brevettato
sotto la seduta migliora
ILPO la postura.
Le performances
della seduta sono
The rotation point for
strettamente
the seatbacklegate
moved a queste scelte per un
under the seat
enhandistribuzione
ottimale,
senza interruzioni
ces posture.
delle spinte e delle torsioni in gioco

La progettazione di Knot passa
attraverso lo studio della stampabilità.

Knot’s design includes the
study of moldability.

La forma della sedia in un unico
pezzo dissipa le spinte e distribuisce sul corpo una pressione
diffusa non localizzata.

The chair’s form in a single piece
dissipates thrusts and distributes on the body a diffused nonlocalized pressure.
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DEBUTTO AL SALONE
AT THE
Il punto di rotazione DEBUT
Per realizzare la scocca di Knot è
FURNITURE SHOW
dello
schienale
spostato
stato scelto
un poliuretano
rigido
A rigid, compact, high density
compatto, ad
alta
densità.
Questo
polyurethane has been chosen to
sotto la seduta migliora
materiale unisce
caratteristiche
di
la postura. La forma manufacture Knot’s shell. This
efficace prestazione meccanica e
material combines features of
della particolarmente
sedia in un unico
di flessibilità,
effective mechanical performandissipa
le spinte
importanti pezzo
per conferire
comodità,
ce and flexibility, greatly imporresistenza ee distribuisce
durevolezza a sul
una corpo
tant to confer comfort, resistanseduta.
una pressione diffusace and duration to a chair.
“Stampare Knot in un solo pezzo,
“Molding Knot in one piece- says
- dichiara non
Paololocalizzata.
Marani - se per
Paolo Marani- was an ‘esthetic
cave generano
Giorgio eraLe
unaparti
sfida ‘estetica
e di
and content challenge’ for
contenuto’,camini
per noi di
Ilpo è per
statala Giorgio; for us at Ilpo it was the
d’aria
sin dall’inizio la sfida realizzativa
main manufacturing challenge
dissipazione del calore
principale.
from the very beginning. Yet thanLa struttura
Ma grazie corporeo.
alla collaborazione
del
ksdito the collaboration of our
nostro staffappoggio
e dei nostri abili
stampartecipa
astaff and our skilled molders, we
pisti, abbiamo
felicemente risolto
have successfully solved even
migliorarne
l’ergonomia
anche gli aspetti più critici. In fase
most critical aspects. During the
di progettazione abbiamo collabodesign stage we have collaborarato con il designer allo studio
ted with the designer in studying
della stampabilità della scocca.
the shell’s moldability. Through
Attraverso appositi algoritmi sono
specific algorithms we have idenstate identificate e ottimizzate le
tified and optimized the mold
suddivisioni dello stampo per facisubdivisions to facilitate the
litare l’estrazione del pezzo. La
part’s extraction.
successiva ottimizzazione del proThe subsequent manufacturing
cesso di produzione ha richiesto
process optimization has requivari livelli di interazione, sia per
red various levels of interaction
raggiungere un perfetto e omogeto attain a perfect and homogeneo riempimento dello stampo in
nous filling of the mold during
fase di iniezione sia per ottenere
injection and also to obtain a
un manufatto con superfici estetiproduct with esthetically impeccamente impeccabili.
cable surfaces.
Nelle applicazioni del poliuretano
Ilpo has been an undisputed piorigido compatto alle scocche per
neer in the implementation of
sedute, Ilpo è stata un indiscusso
rigid compact polyurethane to
pioniere ed è oggi leader di settore
the chair shells, and at present it
con le sue innumerevoli applicais a leader in this sector with its
zioni nel campo dell’arredo concountless applications in the
tract e educational, dove ha svifield of contract and educational
luppato soluzioni sia con il proprio
furnishing, where it has develobrand che per conto di clienti
ped solutions with its brand and
internazionali. La tecnologia del
for international customers.
poliuretano rigido la possediamo e
We possess and implement the
la applichiamo nel settore arredo
rigid polyurethane technology in
sin dagli anni ‘70, quando con quethe furnishing sector since the
sti materiali abbiamo prodotto
Seventies, when with these matecomponenti che avrebbero segnarials we have manufactured comto la storia del design del mobile,
ponents that have made the
come la sedia Vertebra e i piani del
history of furniture design such
tavolo Platone di Giancarlo Piretti
as the Verterbra chair and the
per Castelli, le scocche delle sedie
table tops Platone by Giancarlo
e delle poltrone disegnate da
Piretti for Castelli, the chair and
Geoffrey Harcourt per Artifort e
armchair shells designed by
molti altri pezzi divenuti delle
Geoffrey Harcourt for Artifort
icone.
and many other products that
Sappiamo bene che questo matehave become icons.
riale richiede la tecnologia adeWe are aware that this material
guata e le attrezzature idonee per
requires the appropriate technoesprimersi al meglio: per la scocca
logy and equipment to express at
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di Knot abbiamo subito deciso di
investire nello stampo di metallo.
Abbiamo scartato la più economica soluzione dello stampo di resina che, se da un lato avrebbe permesso preventive valutazioni tecnico – formali – ergonomiche a
fronte di più ridotti investimenti,
dall’altro ci avrebbe imposto una
gestione approssimativa dello sviluppo del prodotto.
Per la finitura della scocca sono
state adottate vernici atossiche,
opache e satinate per impreziosire
le sue superfici con un’estetica
contemporanea, declinata in diverse varianti cromatiche.
Da tali sinergie di design, tecnologia e materiale è nata quindi Knot,
che sarà presentata in anteprima
in occasione del prossimo Salone
del Mobile di Milano, dal 4 al 9
aprile 2017, presso lo stand di Ilpo
Design”.
L.C.
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best: for Knot’s shell we have
immediately decided to invest in
the metal mold. We have discarded the cheaper solution of the
resin mold which, on the one
hand would have allowed for preventive technical-formal-ergonomic evaluations with smaller
investments, yet it would have
imposed an imprecise management of the product’s development.
For the shell’s finish we have used
non-toxic paints, matte and satin,
to make the surfaces more precious with a contemporary esthetic, created in several chromatic
versions.
Thus Knot was born from these
design, technology and material
synergies; it will be presented in
preview during the next Furniture
Show in Milan – April 4th-9th
2017- at Ilpo Design’s stand”.
o
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Knot sarà presentata in anteprima al prossimo Salone del
Mobile di Milano, dal 4 al 9 aprile 2017.

PROGETTAZIONE

Knot will be presented in preview at the coming Furniture
Show in Milan- April 4th-9th,
2017.

Via Marelli, 15
28060 S.Pietro Mosezzo
(NOVARA) ITALY
Tel. ++39 0321 468976 r.a.
Fax +39 0321 468990
www.bocaitaly.it
Email: info@bocaitaly.it
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Un futuristico veicolo elettrico a 3
ruote, dal design ispirato ai caschi
da ciclista, mette a disposizione
dell’utente comune il più rapido
concept di veicolo a trazione umana.
A futuristic electric tricycle, with a
design inspired by bike riders helmets, provides consumer with its
version of the world’s fastest,
human powered bike concepts.

Iris eTrike è un veicolo elettrico
a 3 ruote sviluppato da Grant
Sincler a partire dai più rapidi
concept di cicli a propulsione
umana. Ha una caratteristica
forma a casco da ciclista.

Iris eTrike is an electric three wheel trike developed by
Grant Sincler from the world’s
fastest, human powered bike
concepts. It has a characteristic shape of a cycle helmet.

La monoscocca in EPP si apre
dall’alto con una calotta in Plexiglas incernierata.

The EPP monocoque opens
with a superior hinged canopy
in Plexiglas.
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Back to the... trike

RITORNO
AL... TRICICLO
Iris eTrike è stato sviluppato da Grant
Sincler quale versione ‘consumer
friendly’ dei più rapidi concept al
mondo di cicli a propulsione umana.
Combina efficacemente aerodinamica ed ergonomia e permette di affrontare viaggi di media-lunga durata grazie alla pedalata assistita da un
motore da 250 W e a un abitacolo
confortevole e sicuro.
GUIDARE... CON LA TESTA
Come un enorme casco da ciclista,
Iris eTrike affronta gli spostamenti
ottimizzando l’attrito dell’aria e riducendo la richiesta di energia. La
forma della carrozzeria si basa infatti
sulla linea aerodinamica studiata per
i caschi usati nelle competizioni ciclistiche che si svolgono nei velodromi.
Il suo peso ridotto è fornito dall’uso
dell’avanzato polipropilene espanso
Quantum Foam, proprio come quello
impiegato nei caschi di protezione
dagli urti. La leggerezza si unisce
quindi alla sicurezza, ulteriormente
accresciuta dalla stabilità data dalle
tre ruote e dalla altezza superiore
della linea di cintura che rende il veicolo più visibile da parte degli automobilisti. Lunga 260 cm, alta 128 e
larga solo 94 cm, Iris eTrike pesa complessivamente (compresi batteria e
caricabatteria) 55 kg.
La leggera monoscocca in EPP riveste un telaio in acciaio al cromomolibdeno ed è sormontata da un
tettuccio incernierato realizzato in
polimetilmetacrilato Plexiglass trasparente resistente ai graffi che pro-

Iris eTrike was developed by Grant
Sincler as a consumer friendly version of the world’s fastest, human
powered bike concepts. It efficiently
joins aerodynamics and ergonomics
and allows the medium-long term
travel thanks to a pedal assist 250 W
motor and a comfort and safe cabin.
DRIVING... HEAD
As a huge cycle helmet, Iris eTrike
tackles traveling optimizing air friction and reducing the demand for
energy. The body shape is based on
the aerodynamic helmets used for
velodrome bike racing. Its limited
weight is provided by the use of next
generation Quantum Foam expanded polypropylene, similar to crash
helmet tech. Lightness is then combined with the safety, further enhanced by the stability from the three
wheels and the chest height, high
level profile that attracts attention

Lunga 260 cm, alta 128 e larga 94, Iris eTrike
pesa complessivamente (compresi batteria
e caricabatteria) 55 kg.
Un’immagine degli interni.
A picture of the interiors.

260 cm long, 128 high and only 94 cm
wide, Iris eTrike total weights 55 kg (including battery and charger).
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tegge il guidatore dalle intemperie.
Completano la carrozzeria fari a LED,
indicatori luminosi e un unico fanale
posteriore di segnalazione dei freni
che contribuiscono alla visibilità del
mezzo. All’interno, non c’è un sellino,
ma un alto sedile avvolgente, parte
integrante della carrozzeria stampata,
progettato sulla base dei dati metrici
sperimentati nelle sedute ergonomiche. Il display LCD a retroilluminazione mostra i valori della velocità, della
distanza percorsa, della carica della
batteria e della modalità di alimentazione. Prese d’aria, provviste di filtri
antismog, portano l’aria all’interno
dell’abitacolo per mantenere l’utente
in condizioni di temperatura e umidità
confortevoli.
L’EFFICIENZA È FACILE DA USARE
L’impostazione della pedalata da
seduti, considerata più confortevole
per i tragitti più lunghi, è accompagnata da un’agile gestione del veicolo
tramite impugnature simili a quelle
dei go-kart. Il motore hub si avvia
automaticamente quando si inizia a
pedalare, senza bisogno di valvole a
farfalla. Il motore da 250W è definito
da Grant Sincler ‘ultra-efficiente’.
Usa circa 5p di elettricità per percorrere 50 km e recupera l’energia in frenata. È silenzioso e richiede una scarsa manutenzione. La batteria rimovibile agli ioni di litio, con capacità 48 V
e 20Ah, consente di viaggiare per 48
km circa con un’ora di ricarica. Due
freni a disco idraulici forniscono
un’elevata potenza di frenata.
Negli interni è presente una presa
universale per smartphone che permette di sentire la musica, tenere
sotto controllo il consumo di calorie,
disporre di GPS e così via. Inoltre,
una telecamera posteriore trasmette
video in tempo reale agli utilizzatori
dotati di dispositivi iPhone o Android.
Un altro fattore di grande comodità è
il bagagliaio posteriore. Caratterizzato
da una capacità di 50 litri, può essere
chiuso a chiave consentendo così di
trasportare la spesa o di usare il triciclo per consegne limitate di medicinali, cibi ecc. Nel caso di un impiego
commerciale, Grant Sincler ha previsto la possibilità di rivestire la carrozzeria di Iris eTrike con soluzioni personalizzate. Ordinabile fin da ora, Iris
eTrike dovrebbe essere disponibile
entro la fine del 2017.
L.C.
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from other road users. 260 cm long,
128 high and only 94 cm wide, Iris
eTrike total weights 55 kg (including
battery and charger). The light monocoque in EPP covers a chromoly
steel trike chassis and on the top
there is a hinged canopy made out of
abrasion resistant clear polymethylmethacrylate Plexiglas that protects
rider from weather elements. LED
headlamps, indicator-repeaters &
brake lights aid visibility completing
the body. Into the interiors there isn’t
a saddle, but a high level upright
bucket seat that is part of body moulding and has been designed using
metric data from proven ergonomic
chair layouts. LCD display with backlight, shows speed, distance, battery charge & power mode. Built-in air
vents channel air inside cabin, to
keep rider cool through anti-pollution charcoal air filters.
EFFICIENCY IS EASY TO USE
Pedalling while sitting, considered
more comfortable for longer
journeys, is accompanied by an agile
vehicle management with go-kart
like handling. Hub motor automatically starts when pedalling is detected (no throttle is required). The
250W motor is, according to Grant
Sincler ‘ultra-efficient’. It uses
approximately 5p of electricity for
50km and uses regenerative braking.
It is silent and needs low maintenance. Removable lithium-ion battery
pack, with a 48v 20Ah capacity, provides range of up to 48 km on one hour
charge. Twin hydraulic disc brakes
provide max stopping power. In the
interiors there is a universal smartphone dock for GPS, music playback
and calory count etc. Moreover, a
built-in rear view camera streams
real-time video to the riders docked
iPhone or Android device. Another
comfort element is the lockable rear
compartment that can carry up to 50
litres, ideal for personal shopping or
business use e.g. medicines or food
delivery. Custom design body skins
is available for company fleet purchase. Reservable now, Iris eTrike
has an extimated delivery by the end
of the year.
o
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Durante le sperimentazioni presso Grant
Sinclair.
During the tests at
Grant Sinclair.

Alla
propulsione
umana, il veicolo
affianca un motore
elettrico da 250W in
grado di percorrere
circa 50 km con una
ricarica di un’ora.
Human power is
assisted by a 250W
electric with a range
of up to about 50 km
on one hour charge.

Prototipo recentemente presentato inTV dalla BBC.

Prototype recently showed by
BBC TV.

Iris eTrike sarà disponibile per la fine del 2017.
Extimated delivery for Iris eTrike is Q4 2017.
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Un’architettura contemporanea
di sedute in rotomoulding.
A contemporary architecture of
rotomolded chairs.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Greek Modern

GREEK
MODERN
La dialettica tra outdoor e indoor
trova una conciliazione armoniosa e
matura in una proposta di Valerio
Sommella per Plust, che risolve chance e vincoli propri della tecnologia
dello stampaggio rotazionale in un
design modulare e strutturale atipico,
di forte suggestione architettonica.

Valerio Sommella tiene alta la
cultura progettuale dell’arredo
in rotomoulding di Plust con il
confort accattivante e il design
deciso, atipico, della collezione
Atene.

Valerio Sommella maintains the
design culture of Plust rotomolding furnishing at high levels with
the eye-catching comfort and the
marked, original design of the
Atene collection.

Atene è realizzata in PE stampato
in rotazionale: il modulo con struttura portante a quattro gambe
crea nell’iterazione la suggestione
visiva di un colonnato.
Atene is made in rotomolded
PE: the module with supporting
structure on four legs creates,
through repetition, the visual
idea of a colonnade.

APPLICAZIONI

FORME NUOVE
PER L’OSPITALITÀ
La collezione di sedute Atene è costituita da una coppia di due elementi,
uno da accostare in più unità a costruire la lunghezza della seduta, l’altro a
chiuderla lateralmente: il motivo
caratterizzante è una base portante
con quattro gambe cilindriche, che
nella ripetizione creano un’associazione visuale all’architettura modulare per eccellenza, il tempio della
Grecia classica.
“Dal punto di vista progettuale le
forme di Atene sono inconsuete in un
prodotto realizzato con tecnologia
rotazionale, quasi sempre declinata
nell’arredo in volumi pieni. - spiega il
designer Valerio Sommella – La mia
idea è stata di snellire e di sollevare
da terra le sedute dotandole di gambe,
elementi portanti che suggerivano
una struttura architettonica.
Ho voluto interpretare il brief di Plust
con una coppia di elementi modulari
che permettessero di costruire diverse configurazioni per arredare scenari
contract con terrazzi e aree all’aperto
con sedute multiple, utilizzabili anche
come arredi singoli per ammobiliare
piccoli salotti.

The dialectics between outdoor
and indoor finds a harmonious
common ground and develops
into a proposal by Valerio
Sommella for Plust, that solves
chances and constraints peculiar
to rotomolding technology, in an
unusual atypical modular and
structural design with a strong
architectural mark.
NEW FORMS
FOR HOSPITALITY
The chair collection Atene is
made by a pair of two elements,
one to be combined in several
units to build the length of the
chair, the other to close it on the
aside: the distinguishing idea is a
supporting base with four cylindrical legs, which in repetition,
create a visual association with
modular architecture par excellence, namely the temple of classical Greece.
“In design terms, Atene’s forms
are unusual in a product made
with rotomolding, almost always
developed in full volumes in furnishing- explains designer Valerio
Sommella.
My idea was to make the chair
lighter and raise it from the
ground, providing it with legs,
supporting elements that suggested an architectural structure.
I wanted to interpret Plust’s brief
with a pair of modular elements
that would allow building different configurations to furnish
contract contexts with terraces
and outdoor areas with multiple
chairs that could also be used as
single furnishing to decorate
small living rooms. For this
second role, I designed a table to
be added to the two chairs, featuring the same four-leg supporting
element that will be available in
two sizes with diameter 80 and
100 cm”.
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Per questa seconda veste ho progettato un tavolino da aggiungere alle due
sedute, caratterizzato dallo stesso elemento portante a quattro gambe, che
sarà disponibile in due misure: con
diametro da 80 e da 100 cm”.
COMODI SIA NUDI SIA VESTITI
“Il secondo elemento caratterizzante
della collezione, - prosegue Sommella
- anch’esso insolito rispetto alla consuetudine degli arredi in rotazionale
per esterni, è la scelta di utilizzare dei
cuscini tipici della tradizione indoor
sia per realizzazione sia per estetica: i
materiali sono idrorepellenti, perciò
adatti per l’uso in esterni, ma morbidi,
non formati, che consentono una collocazione agile anche in interni. Lo
sviluppo dell’imbottito è stato secondo me altrettanto importante della
messa a punto della struttura: è parte
integrante della mia proposta, anche
se non vincolante, perché le sedute
possono essere vendute anche senza
cuscini. La superficie interna della
seduta è levigata e ha una curvatura
ergonomica che conserva un comfort
di seduta ottimale e il sistema di fissaggio dei cuscini non prevede punti
di ancoraggio visibili che pregiudicano
l’estetica della seduta ‘nuda’.
Atene è proposta in sei versioni: tre
colorate in massa nelle tinte bianco,
antracite e sabbia, con la finitura leggermente sabbiata tipica dello stampaggio rotazionale; e tre con verniciatura lucida in rosso, bianco e nero.
Plust ha una cartella colori molto
ricca: per il momento abbiamo scelto
di proporre le tinte con migliore
riscontro di vendite, ma la personalizzazione con finiture diverse è sempre
possibile, specialmente se in versione laccata”.
OTTIMIZZARE È ANCHE NON
CADERE IN SCELTE FACILI
“Progettata appositamente per la realizzazione tramite rotomoulding,
Atene ha vissuto uno sviluppo prodotto piuttosto lineare e rapido. Sulla
base dei primi prototipi abbiamo
apportato alcune modifiche regolando
l’inclinazione dello schienale per ottimizzarne l’ergonomia. Un po’ più complessa è stata la progettazione
dell’elemento angolare che conclude
l’accostamento delle sedute lineari
alle estremità laterali: lo schienale
abbraccia due lati e deve fornire
appoggio confortevole su entrambi,

IN COPERTINA

COMFORTABLE BOTH
NAKED AND DRESSED
“The second element that distinguishes the collection, equally
unusual with regards to the tradition of rotational furnishing
for outdoors, is the choice of
using cushions typical of the
indoor tradition, both in terms of
production and of esthetics: the
materials are waterproof, hence
suitable for use outdoors, yet
soft, not formed, allowing to be
easily placed inside as well.
The development of the upholstery was equally important to
me as the creation of the structure: it is an integral part of my
proposal, although not binding,
because the chairs can even be
sold without cushions.
The internal chair surface is polished and has an ergonomic curvature that preserves an optimum sitting comfort and the
cushion’s fastening system doesn’t include visible anchorage
points that jeopardize the esthetics of the ‘naked’ chair.
Atene is proposed in six versions, three colored in the mass
in white, anthracite and sand
with the lightly sanded finish
typical of rotomolding; other
three have shiny paint in red,
white and black.
Plust has a very rich palette of
colors: for the time being we
have decided to propose the shades that sold better, but customization with different finish is
always possible especially in the
lacquered version”.
OPTIMIZING
IS ALSO AVOIDING
EASY CHOICES
“Atene, specifically designed to
be made through rotomolding,
has experienced a relatively linear and fast product development.
On the basis of the first prototypes we have implemented some
modifications, adjusting the
inclination of the seatback to
optimize its ergonomics.
A greater effort was required for
the design of the angle element
that ends the matching of the
linear seats with the lateral ends:
the seatback embraces two sides

MERCATO
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Un salotto con ‘veri’ imbottiti:
il progetto di Valerio Sommella
dedica un’attenzione speciale
ai cuscini, morbidi e accoglienti
come nella tradizione indoor,
ma adatti all’uso in esterni.

A living room with real upholstery: the project by Valerio Sommella dedicates special attention
to cushions, soft and welcoming
as in the indoor tradition, yet suitable for use outdoors.

Per grandi formati contract o
più intimi salottini, le sedute
Atene possono essere utilizzate anche senza cuscini grazie a
uno studio accurato di misure e
inclinazioni della scocca.

For large contract formats or
more intimate living rooms,
Atene chairs can be also used
without cushions thanks to an
accurate study of the shell’s measures and inclinations.
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ma le geometrie sono state risolte in
modo a mio parere molto efficace.
Diversamente dalla maggior parte
delle proposte di arredo in rotomoulding, queste sedute non sono illuminabili all’interno.
Lavorando molto anche nel lighting
design posso affermare che l’illuminazione è un aspetto tutt’altro che
trascurabile e molto difficile da realizzare se l’obiettivo è di ottenere una
luce davvero diffusa e uniforme. Ho
escluso a priori questa possibilità.
Inoltre – conclude Sommella - il
design di Atene, scandito dalle
gambe portanti, non permetterebbe
un’illuminazione simmetrica”.
A.F.
Un design minimal non esclude l’ironia. Lampada Kushi, in
giapponese “spiedino”, edita da
Kundalini nel 2016, nella versione
da terra.

La tradizione veneziana del
vetro soffiato in gabbia rivive
in un oggetto di grande fascino, giocato sulla tensione tra
il controllato debordare della
materia vetro e la trama geometrica metallica: sospensione
Semai, diValerio Sommella per
Vistosi.

A minimal design doesn’t neglect irony. The lamp Kushi, in
Japanese “skewer” manufactured by Kundalini in 2016, in the
floor version.

The Venetian tradition of
blown glass in a cage relives o
In a very fascinating object,
played on the tension between the controlled leaking of
glass and the geometrical
metal weave: suspended lamp
Semai, by Valerio Sommella
for Vistosi.

APPLICAZIONI

and must provide a comfortable
support on both, but I feel the
geometries have been solved in a
very successful way. Unlike most
of the rotomolding furnishing
proposals, these chairs cannot
be lit from the inside. Having a
vast experience in lighting
design, I can say that lighting is
an important element, yet difficult to develop if the goal is to
achieve a truly diffused and uniform light. I discarded this possibility a priori. Furthermore,
Atene’s design marked by the
supporting legs, would not allow
for a symmetrical lighting.
o

IL SAPERE LUMINOSO
Nel lighting design contemporaneo la ricerca d’innovazione formale
all’interno di tecnologie di lavorazione tradizionali, talora artigianali, e un
progetto elaborato in funzione delle potenzialità specifiche fornite dalle
“nuove” sorgenti sono strategie care ai designer curiosi e consapevoli
come Valerio Sommella, che partecipa a Euroluce 2017 insieme a due
brand. “Per Kundalini – afferma Sommella - ho disegnato una variante
della lampada a sospensione Kushi, in vetro soffiato, una versione portatile per ambienti contract, diametro 16 cm con sorgente LED e una batteria ricaricabile, e due nuove sospensioni, anch’esse a LED, con dimensioni importanti, l’una caratterizzata da uno sviluppo in verticale, l’altra da
uno lineare, ove la struttura metallica svolge una duplice funzione di supporto per il diffusore in vetro borosilicato e per la strip LED. La logica
progettuale è proporre apparecchi che forniscano illuminazione sia diretta, sul piano di lavoro o sulla tavola, sia ambientale con una diffusione
verso l’alto. Per Vistosi ho realizzato, nel 2015, la lampada Semai, che
recupera la tradizione delle lanterne veneziane del vetro soffiato in una
gabbia di metallo, senza stampo, e gioca sul contrasto tra una struttura
molto geometrica e la materia fluida, una sorta di blob che fuoriesce.
L’azienda la ripropone quest’anno con la novità Kira, un cappello di
metallo tornito, all’interno del quale si appoggia un vetro soffiato, proposta in versione a sospensione e da terra”.
THE ENLIGHTENED KNOWLEDGE
In contemporary lighting design the search for formal innovation within
traditional machining technologies, at times manual, and a project defined
following the specific potential of the “new” sources are strategies adopted
by curious and aware designers such as Valerio Sommella, who takes part at
Euroluce 2017, with two brands. “For Kundalini, I designed a version of the
suspension lamp Kushi, in blown glass a portable version for contract settings, 16 cm diameter, with LED source and a rechargeable battery, and two
new suspension lamps, with LED again, with large dimensions, one featuring a vertical development, the other a linear one, where the metal structure has the two-fold function of support for the borosilicate glass diffuser
and for the LED strip. The design logic is to propose devices that provide
both direct lighting on the work surface or on the table, and ambient lighting
with an upward diffusion, In 2015, for Vistosi, I created the lamp Semai, that
restores the tradition of Venetian lanterns in blown glass in a metal cage,
without mold, and playing no the contrast between a very geometrical
structure and the fluid material, a kind of leaking blob. This year the company
reproposes it with the Kira novelty, a metal lathed hat, inside which a blown
glass is placed, proposed in the suspended and floor versions”.
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Industria 4.0:
una scelta
che premia
La rivoluzione industriale 4.0 va affrontata con determinazione,
prontezza e con sguardo lungimirante.
Negli ultimi anni Meccanostampi ha investito fortemente
nell’innovazione digitale, ottimizzando il modello di business,
mettendo al centro le persone e le competenze specializzate
attraverso una formazione continua ad alto livello e investimenti in
tecnologia all’avanguardia per garantire il massimo supporto
ai nostri clienti.
Assiteca, il maggior broker assicurativo italiano, ha premiato
Meccanostampi perché si è distinta tra le migliori politiche
di risk management.
L’indagine - a cura degli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano - ha analizzato 237 aziende,
Meccanostampi si è distinta perché “la fabbrica automatizzata e
interconnessa ha colto tutte le sfide dell’innovazione rivoluzionando
l’intera struttura in ottica 4.0. I nuovi macchinari di produzione
asserviti da robot dedicati hanno portato benefici di efficienza
e di produttività”.

Gabriele Giacoma - AD Assiteca
e Roberto Menichetti - Responsabile Commerciale Meccanostampi.
Primo Premio per la categoria
Smart manufactoring/Industria 4.0 - Assiteca 2016

(fonte: Assiteca, motivazioni ufficiali del premio).

Pronti per nuove sfide.
Meccanostampi è il partner 4.0
per le aziende che vogliono il meglio.

BEST PRACTICE 2016
La gestione del rischio nelle imprese italiane.
Innovazione Digitale: storie di successo

MECCANOSTAMPI - Via Sampoi, 73 - 32020 Limana, Belluno (Italy) Tel: +39 0437 968711 Fax +39 0437 97894 www.meccanostampi.it
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Geometrie, tecnologie e materiali per intrusioni meno invasive.
Geometries, technologies and
materials for less invasive intrusions.

Le protesi idrauliche personalizzate stampate in 3D permettono di risparmiare fino al
76% in termini di costi e fino al
90% sui tempi di produzione.

Customized hydraulic prosthetic, printed in 3D allow
saving up to 76% in terms of
costs and up to 90% on manufacturing time.

Stent per trachea o bronchi
customizzati in elastomero
siliconico da stampo sono
stati sviluppati dalla Clinica
Universitaria diTolosa e dalla
start-up AnatomikModeling.

Customized stents for trachea
or bronchi in silicon elastomer
for mold, have been developed
by the University Hospital
in Toulouse and the start-up
AnatomikModeling.
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No longer foreign bodies

CORPI NON
PIÙ ESTRANEI
I polimeri medicali sono sempre più
professionali e gentili: le tecnologie
additive e i materiali biocompatibili
regalano chance di guarigione in
interventi complessi attraverso una
forte specializzazione e customizzazione, che nei casi migliori non collide
con il contenimento dei costi. Molto
produttive, in termini sia di versatilità
sia di facilità di trasformazione, sono
le materie prime per l’imballaggio e i
materiali di consumo, che a monte
vantano prestazioni elevate di resistenza chimica e meccanica, biocompatibilità e flessibilità.

Medical polymers are increasingly
professional and gentle: additive
technologies and biocompatible
materials offer healing chances in
complex surgery through a strong
specialization and customization,
which in the best of cases doesn’t
clash with cost containment. Raw
materials for packaging and consumer materials are very productive,
both in terms of versatility as of easy
processing and they boast upstream
excellent performances of chemical
and mechanical resistance, biocompatibility and flexibility.

PRODUZIONE RAPIDA
DI SOLUZIONI SALVAVITA
La personalizzazione, applicata sia
sull’anatomia sia sulla patologia specifiche dei pazienti, e la velocità dello
sviluppo prodotto che caratterizzano
le tecnologie digitali e additive costituiscono una risorsa preziosissima in
ambito medicale. La ricerca sulle protesi infantili ha portato Ben Ryan alla
realizzazione di una protesi idraulica
per braccia stampata in 3D con la
tecnologia PolyJet di Stratasys che
permette ai più piccoli di accettare in
modo più naturale l’arto ‘nuovo’. La
protesi è stata prodotta su misura per
suo figlio, di due anni, con amputazione dell’avambraccio; il sistema sanitario nazionale non avrebbe potuto
fornire una protesi mioelettrica prima
di tre anni e le ricerche in materia
affermano che le percentuali di rigetto, così come la capacità di accettazione dei piccoli pazienti, peggiorano
sensibilmente dopo i due anni. Ryan
ha realizzato con stampa 3D dei prototipi di attuatori flessibili e un’unità
di divisione di potenza che permettono di aprire e chiudere il pollice in
modalità manuale o assistita (con aria
compressa oppure tramite una pompa
idraulica e un serbatoio). Il modello
3D è stato elaborato con Autodesk 360
Fusion e tradotto in una protesi fun-

RAPID MANUFACTURING
FOR LIFESAVING SOLUTIONS
Customization - applied to the specific anatomy and pathology of patients
- and the speed of product development that characterize digital and
additive technologies represent a
very precious resource in the medical
field. Research on infant prosthetic
has lead Ben Ryan to creating a
hydraulic prosthetic for arm, printed
in 3D with PolyJet technology by
Stratasys, that allows younger children to accept the new ‘limb’ more
naturally. The prosthetic has been
tailor-made for his son, aged 2, who
suffered an amputation of the forearm; the national health system
could not have provided a myoelectric prosthetic before the age of 3 and
researches on this topic say that
rejection percentages, as well as
children’s ability for acceptance,
significantly worsens after the age of
2. Through 3D printing, Ryan has
developed prototypes of flexible
actuators and a power splitting unit
that allow opening and closing the
thumb in the manual mode or with
assistive power (with compressed
air or through a hydraulic pump and a
reservoir). The 3D model has been
processed with Autodesk 360 Fusion
and translated into a functional pros-
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zionale in 5 giorni con una stampante
multi materiale 3D Connex.
Sviluppati congiuntamente dal
Dipartimento di Pneumologia della
Clinica Universitaria di Tolosa e dalla
start-up AnatomikModeling, gli stent
realizzati con stampa 3D sono modellati sull’anatomia della trachea e dei
bronchi di pazienti affetti da stenosi,
incompatibili con protesi standard. La
stenosi, che restringe trachea e bronchi, è causata da complicazioni post
operatorie di trapianti polmonari, intubazione e tracheotomie, da anomalie
anatomiche o tissutali della trachea o
da pazienti affetti da tumori polmonari.
In questi casi uno stent di dimensioni
e forma inadeguate può muoversi, causare infiammazioni o perforazioni. La
ricostruzione tridimensionale delle vie
aeree per mezzo delle immagini di una
TAC permette di creare uno stampo e
una protesi personalizzata usando un
elastomero siliconico con un grado di
rigidità anch’esso modulabile sulle
esigenze cliniche di ciascun caso.
IL PEEK AMA LE OSSA
In occasione del recente incontro
della North American Spine Society
(NASS) sono stati presentati i primi
studi effettuati sui pazienti sottoposti
a interventi di fusione spinale con
dispositivi realizzati in polimero
PEEK-OPTIMA HA Enhaced, un biomateriale a base di PEEK arricchito
con idrossiapatite (HA) per facilitare
ulteriormente
l’osteintegrazione
rispetto alle gabbie prodotte con
PEEK standard. Il materiale di Invibio
Biomaterial Solutions è utilizzato da
Cutting Edge Spine per produrre gabbie da impiantare in pazienti affetti da
discopatia degenerativa lombare.
Dopo l’intervento, all’analisi dei raggi
X e delle TAC è emersa una rapida
fusione dell’osso sostitutivo con quelli organici, che si completa nella quasi
totalità dei casi, in sei mesi. Risultati
analoghi sono stati ottenuti dai dispositivi per fusione cervicale Talos-C
(HA) di Meditech Spine, che hanno
migliorato la funzionalità neuronale ed
eliminato dolori al braccio in tutti i
pazienti, eliminato o ridotto i dolori al
collo. Il PEEK Vestakeep di Evonik è
stato scelto per realizzare il sistema di
ancoraggio per suture Katator impiegato per interventi di ricostruzione
della cuffia dei rotatori e nella ‘cucitura’ del tendine d’Achille. Il materiale
biocompatibile conferisce integrità
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thetic in five days, with a multimaterial 3D Connex printer.
Jointly developed by the Pulmonology department of the University
hospital in Toulouse and the startup Anatomik Modeling, the stents
made through 3D printing are
modeled on the anatomy of the trachea and bronchi of patients suffering from stenosis, incompatible
with standard prosthetics. Stenosis,
that narrows the trachea and bronchi is caused by post-surgery complications in lung transplantations,
intubation and tracheotomy, by anatomical or tissue idiosyncrasies of
the trachea or by patients suffering
from lung cancer. In these cases, a
stent with inadequate size and form
can move, cause inflammations or
perforations. The three-dimensional
airways reconstruction by means of
a CT scan images allows creating a
mold and a customized prosthetic
using a silicone elastomer with a
grade of stiffness that can be adjusted on the clinical needs of each
patient.
PEEK LOVES THE BONES
The recent meeting of the North
American Spine Society (NASS),
included the presentation of the
first studies carried out on patients
undergoing spinal fusion interventions with interbody devices made
in PEEK-OPTIMA HA Enhanced
polymer, a PEEK-based biomaterial
enriched with hydroxyapatite (HA)
to further facilitate osteointegration
compared to the interbody manufactured with standard PEEK. The
material by Invibio Biomaterial
Solutions has been used by Cutting
Edge Spine to manufacture interbodies to be implanted in patents suffering from lumbar degenerative
discopathy. After the intervention,
the X-ray and CT scan emphasized a
fast fusion of the replacement bone
with organic ones that in almost all
cases reaches completion in six
months. Similar results have been
achieved by cervical interbody
fusion devices Talos-C (HA) by
Meditech Spine that have improved
the neurological function and eliminated arm pain in all patients, besides eliminating or reducing neck
pain as well.
PEEK Vestakeep by Evonik has been
chosen to manufacture the ancho-
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Il PEEK Vestakeep di Evonik,
usato nel sistema di ancoraggio per suture Kator di
Surgical Frontiers, facilita
la ricostruzione della cuffia
dei rotatori e del tendine
d’Achille.

PEEK Vestakeep by Evonik,
used in the anchorage system for sutures Kator by
Surgical Frontiers, facilitates reconstruction of the
rotator cuff and Achilles’
tendon.

Le gabbie per fusione spinale
e cervicale realizzate in PEEK-Optima HA Enhanced di
Invibio Biomaterial Solutions
si integrano rapidamente con
il tessuto osseo.

The interbodies for spinal and
cervical fusion made in PEEKOptima HA Enhanced by Invibio Biomaterial Solutions
integrate rapidly with the bone
tissue.
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La conformità agli standard di biocompatibilità ISO 10993 accelera il time to
market, come nel caso di Novodur HD
M203FC G3 di Ineos Styrolution per applicazioni ad alta rigidità.
Compliance with biocompatibility standards ISO 10993 speed up time to market,
as in the case of Novodur HD M203FC
G3 by Ineos Styrolution for high stiffness
applications.

Adatto sia nella produzione
di film cast sia nello stampaggio a iniezione di componenti rigidi e flessibili, il
PP copolimero random Purell RP320M è sviluppato da
LyondellBasell.

Una barriera sterile e biocompatibile per imballaggi
e dispositivi medicali lavorabile su misura è fornita
dalle pellicole TPU flessibili
FlexShield di UFP Technologies.

Suitable for manufacturing of
film cast as well as injection
molding of rigid and flexible
components, PP copolymer
random Purell RP320M has
been developed by LyondellBasell.

A sterile and biocompatible barrier for packages and
medical devices that can be
custom-processed, is provided by the flexible TPU films
FlexShield by UFP Technologies.

strutturale al dispositivo, riducendo il
numero di ancoraggi necessari e così
preservando il tessuto osseo e
migliorando il flusso sanguigno che
permette la guarigione del tendine . “I
carichi coinvolti duranti l’intervento
sono consistenti, perciò la resistenza
a fatica del materiale è preziosa alleata della nostra tecnologia brevettata”
spiega Surgical Frontiers, l’azienda
produttrice.

rage system for sutures Katator used
for interventions for the reconstruction of the rotator cuff and in ‘sewing’
of Achilles’ tendon. The biocompatible material confers structural integrity to the device, reducing the number of anchorages required, thus
preserving the bone tissue and
enhancing blood circulation that
allows healing the tendon. ‘Loads
involved during the surgery are high,
hence the materials’ fatigue resistance is a precious ally of our patented
technology”- says the manufacturing
company, Surgical Frontiers.

PHARMAPACK E DINTORNI
Il mondo del packaging medicale
esprime un grande know-how progettuale in dispositivi raffinati come gli
autoiniettori. Uno di loro, Safelia di
Nemera, si è aggiudicato uno dei
premi conferiti nell’ambito di
Pharmapack 2017 (7-8 febbraio,
Parigi). Progettato per la somministrazione di un’ampia varietà di formulazioni, dalle soluzioni liquide a quelle
molto viscose, il dispositivo brevettato
riduce al minimo la pressione sui tessuti e permette di rilasciare una grande energia – fino a 70N - senza sforzo
perché la pressione è esercitata sul
collo dell’iniettore anziché sulle flange, come avverrebbe in una siringa.
L’energia elastica è assorbita da un
sistema a camma rotante che la trasforma in compressione e la trasmette
in forma attenuata al packaging primario. A Parigi, Ineos Styrolution ha
presentato due nuovi gradi di resine
stireniche. Il polimero caricato con
fibra di vetro Novodur HD M203FC G3,
biocompatibile a norma ISO 10993, ha
una rigidità ottimale per applicazioni
che richiedono stabilità strutturali,

PHARMAPACK
AND SURROUNDINGS
The world of medical packaging
expresses great design know-how in
sophisticated devices such as autoinjectors. One of them, Safelia by
Nemera, has won one of the prizes
assigned during Pharmapack 2017
(Paris, February 7th-8th). Designed
for the dispensing of a variety of formulations, from liquid solutions to
very viscous ones, the patented device minimizes pressure on body tissues and allows releasing spring forces- up to 70N- without efforts
because pressure is exerted on the
injector’s shoulder instead of on the
flanges, as occurs in a syringe. The
elastic energy is absorbed by a rotating cam system that transforms it
into compression and attenuates it
to the primary container.
In Paris, Ineos Styrolution has presented two new grades of styrene
resins. The glass fiber filled polymer
Novodur HD M203FC G3, biocompatible in line with ISO 10993 standard,
has an optimum stiffness for applications that require structural stabi-
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come gli aghi medicali. Styrolux 4G60
è progettato per realizzare sacche di
drenaggio grazie alla sua morbidezza,
elasticità, trasparenza, saldabilità.
Le pellicole TPU flessibili di grado
medicale FlexShield di UFP
Technologies forniscono una barriera
sterile che protegge lame chirurgiche,
trequarti, viti, placche di fissaggio:
resistenti alla punzonatura e all’abrasione, sono biocompatibili, certificate
USP classe VI, approvate dall’FDA.
Possono essere usate per pouch ergonomici e sacche con una speciale
protezione dai batteri, e per gusci protettivi di strumenti appuntiti.
Proposto per film cast ove mostra
buone prestazioni sigillanti, così come
per lo stampaggio a iniezione di imballaggi rigidi e flessibili grazie a un
comportamento reologico favorevole,
il polipropilene copolimero random
Purell RP320M di LyondellBasell è trasparente, omogeneo, a basso contenuto di gel, privo di agenti scivolanti e
antibloccanti, usa catalizzatori senza
ftalati.
A.F.

IN COPERTINA

lity, such as medical spikes. Styrolux
4G60 is designed to manufacture drip
chambers in IV sets thanks to its
softness, elasticity, transparency and
bondability.
Medical-grade, flexible TPU films
FlexShield by UFP Technologies provide a sterile barrier that protects
surgical saw blades, trocars, fixation
plates: resistant to puncture and
abrasion they are biocompatible, certified USP class VI, approved by FDA.
They can be used for ergonomic pouches and bags with a special protection against bacteria, and as tip protection for sharp instruments.
Proposed for film cast where it
shows good sealing performances,
as well as for injection molding of
rigid and flexible packages, thanks to
a positive rheologic behavior, polypropylene copolymer random Purell
RP320M by LyondellBasell is transparent, homogenous, with low gel
content, free of slipping and antiblocking agents, it uses phtlates-free
catalysts.
o

RESPIRAZIONE A VISTA
Il governo cinese ha incluso tra i propri obiettivi prioritari il miglioramento dell’assistenza sanitaria per ridurre la povertà causata da
malattie. Una risoluzione saggia e doverosa, certamente ben accolta
anche dall’industria medicale locale che vede schiudersi grandi
opportunità. Lo stesso può dirsi per i fornitori. La cinese Wego New
Life Medical Devices collabora con Covestro dal 2008. Tra le realizzazioni recenti figura un ossigenatore a membrana realizzato con il
policarbonato di grado medicale Makrolon 2458. Questi dispositivi,
detti anche polmoni artificiali, hanno un ruolo importantissimo, prendendosi carico della funzionalità respiratoria dei pazienti durante le
operazioni chirurgiche a cuore aperto ossigenando il sangue al di
fuori del corpo. Requisito fondamentale del dispositivo è un’elevata
trasparenza per verificare che tutto vada come previsto; non meno
importanti sono la resistenza all’impatto per scongiurare i rischi di
rotture accidentali e la biocompatibilità, certificata ISO10993-1.
BREATHING IN SIGHT
The Chinese government has amongst its priority goals to enhance
health assistance in order to reduce poverty caused by diseases. A wise
and rightful decision, certainly accepted positively by the local medical
industry that sees great opportunities open up ahead. The same can be
said for suppliers. The Chinese Wego New Life Medical Devices has been
collaborating with Covestro since 2008. Its recent products include a
membrane oxygenator made with medical grade polycarbonate Makrolon
2458. These devices, also called artificial lungs, have a very important role
since they take care of the lung functions of patients during open-heart
surgery, oxygenating blood outside the body. A fundamental requirement
for this device is glass-like clarity to check that everything goes as expected; equally important are impact strength to prevent risks of accidental
damage and biocompatibility, certified ISO10993-1.
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I TPU FlexShield di UFP
Technologies sono utilizzati
anche per custodie sagomate
di ausili chirurgici.

TPU FlexShield by UFP
Technologies is also used
for shaped casings of surgical aids.

Autoiniettore Safelia di Nemera, vincitore di un Pharmapack Award 2017.

Auto-injector Safelia by Nemera, winner of a Pharmapack
Award 2017.

Ossigenatore a membrana di
Wego New Life Medical Devices con guscio esterno in
PC di grado medicale Makrolon 2458 di Covestro.

Membrane oxygenator by
Wego New Life Medical Devices with external shell in
medical-grade PC Makrolon
2458 by Covestro.
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Dalla costruzione stampi allo stampaggio di soluzioni sviluppate mettendo in
gioco la propria competenza professionale per raggiungere il risultato più
rispondente alle esigenze del cliente.
From mold construction to molding of
solutions developed by drawing on its
professional expertise to reach the result
that better responds to customers’ needs.

Guidaluce in PMMA trasparente per il settore automotive.

Light-guide in transparent
PMMA for the automotive
sector.

Griglia per condizionatore d’aria.
Air vent.
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Half a century of challenges

MEZZO SECOLO
DI SFIDE
Sono passati esattamente 50 anni da
quel 5 aprile 1967 in cui Leonardo
Martini fondò Dioma. E da allora
l’azienda ne ha fatta di strada, superando sfide importanti e raggiungendo una competenza che le consente di
essere partner per i clienti nello sviluppo di stampi e soluzioni ad elevato
valore tecnico-estetico-dimensionale.
“Dioma – dichiara Cristina De Rosso,
titolare dell’azienda – nasce come
costruttore di stampi, principalmente
per il settore automotive, e stringe fin
da subito un’importante collaborazione con lo storico marchio VegliaBorletti.
Dopo una decina di anni, Leonardo
Martini intuisce l’importanza di dotarsi di un reparto collaudi e così aggiunge al proprio parco macchine due
presse. Da lì a creare un reparto produzione che funziona 24 ore su 24, su
3 turni, il passo è breve.
Dioma diventa quindi una società di
progettazione e costruzione stampi e
di stampaggio materie plastiche ad
elevato profilo tecnico”.
DÀ GAS... ALL’AUTO
“Grazie alla collaborazione instaurata da tempo con Magneti Marelli, prosegue De Rosso - una decina di
anni fa Dioma affrontò con successo
una sfida che, per ragioni meccaniche e geometriche del prodotto,
molti competitors avevano giudicato
non risolvibile.
Grazie all’esperienza del Sig.Martini,
si trovò e realizzò una soluzione che
permetteva da un lato, con movimenti
interni, l’estrazione del particolare
geometricamente complesso e garantiva dall’altro, un’estetica eccellente
anche nelle zone di maggior spessore.
Soluzione quest’ultima ottenuta con il
supporto dell’iniezione a gas. Audi ha
apprezzato notevolmente la soluzione
proposta, tanto da conferire a Dioma
un attestato di stima che abbiamo
accolto con grande orgoglio.

Exactly 50 years have passed since
that April 5th 1967, when Leonardo
Martini founded Dioma. The
Company, since that date, has achieved a level of integrity and professionalism. These qualities have allowed
Dioma to cultivate a special partnership for its customers in the development of molds and solutions with a
high technical- esthetic-dimensional
value. The Company owner, Cristina
De Rosso, gave this description of
Dioma, “ Dioma was born as mold
manufacturer, mainly for the automotive sector and from the very beginning, it established a significant collaboration with the historical brand
Veglia-Borletti. After about ten years,
Leonardo Martini grasps the importance of fitting itself with a testing
department and so he adds two molding machines to his machine fleet.
Shortly after, he creates a production
department working 24/7 on 3 shifts.
Thus, Dioma becomes a company for
mold design and construction, as
well as molding of plastic materials
with a high technical profile”.
PEDAL TO THE METAL!
According to De Rosso, “Thanks to
the long collaboration with Magneti
Marelli, Dioma successfully completed a challenge ten years ago. The
problem was related to the mechanics of the geometry of a product to be
manufactured which several competitors had found to be unsolvable.
DIOMA attributes the solutions to
Mr. Martini who found and developed
a solution that solved the extraction
of the geometrically complex details
through internal motions. Since it
was assisted by gas it ensured an
excellent esthetics even in the thickest areas. Audi has greatly appreciated the solution proposed, to the
extent of rewarding Dioma with a
merit certificate which we have welcomed with great pride.
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Questa esperienza ha segnato l’inizio di
un approccio sempre più orientato alla
realizzazione di particolari tecnici
caratterizzati da un elevato valore sia
dimensionale sia estetico. Il cliente ci
affidò la produzione delle maschere per
quadro comandi non solo per il mercato
italiano ma anche per quello asiatico,
dopo che la soluzione adottata da stampisti cinesi non era riuscita a ottenere
un risultato adeguato.
Successivamente abbiamo costruito un
altro importante progetto automotive,
una doppia coppia di stampi gemelli per
realizzare le 2 versioni prodotto sia per
la produzione EUROPA sia per quella
MESSICANA.
Il componente, ancora in ABS, viene
fornito tramite un verniciatore al cliente,
pronto ad essere impiegato nelle linee
di assemblaggio.
Questo ha dato un grande impulso alla
struttura di Dioma e ci ha condotto
all’acquisto di una pressa dedicata a
questa tipologia di stampaggio”.

This experience has marked the beginning of a specified approach; increasing the orientation of the manufacturing of technical details featuring high
dimensional and esthetic value.
Magneti Marelli assigned the manufacturing of the masks for the control
board, not only for the Italian market
but even for the Asian market. This
was a response in large part of
Chinese mold makers not being able
to successfully obtain adequate
results. As a result, Dioma has built a
double pair of twin molds to manufacture the 2 product versions; European
production and for the Mexican production. The component in ABS, is
supplied to the client already painted
thanks to the collaboration of a partner of ours, so that it receives the final
parts ready to be assembled. This has
given a major impulse to Dioma’s
structure and has driven us to the
purchase of a molding machine dedicated to this molding typology”.

BICOMPONENTE IN TRASPARENZA
“Un paio di anni fa un’altra sfida è stata
per noi motivo di soddisfazione. aggiunge De Rosso - Abbiamo realizzato per l’utilitaria di punta della FCA
un componente che ha una doppia
valenza, sia di glass-trasparente sia di
guidaluce. Abbiamo stampato questo
pezzo con tecnologia bicomponente,
dove due parti in PMMA, una trasparente e una opalina, realizzano un componente fondamentale del contagiri e
tachigrafo.
Questo componente così realizzato ha
aggiunto, alla necessità di un controllo
estetico classico con il particolare illuminato dall’esterno, l’esigenza di verificarlo anche con una retroilluminazione
LED (in camera oscura ) che ‘passi
nello spessore’ del guidaluce evidenziando micropuntinature non accettabili oltre una certa dimensionalità e non
visibili con i metodi tradizionali. DIOMA
ha messo a punto per tale controllo un
sistema a telecamera che ci fornisce
una valutazione oggettiva costante
sull’idoneità del prodotto.

TWO-COMPONENTS
IN TRANSPARENCY
“ A couple of years ago, we successfully faced another challenge”, said
De Rosso. “For the Fiat Group, we
have manufactured a special component that has a double value, both for
transparency and as light-guide.
We molded this part with two-component technology, where two parts
in PMMA, a transparent and an opaline one, create a fundamental component for the rev counter and tachograph. This component has added to
the need of traditional esthetic control with detail lit from the outside.
Also the need to check it with a LED
backlighting ( in dark chamber) that
passes through the thickness of the
light-guide, highlighting micro-pittings that cannot be accepted beyond
a given dimension and that are not
visible with traditional methods. For
this test, DIOMA developed a camera
system that provides us with a consistent objective evaluation to assess
the product’s suitability.”

SPERIMENTARE PER INNOVARE
“Collaborando spesso con il settore
automotive, - spiega De Rosso - solitamente i clienti arrivano da noi avendo già definito il materiale plastico
da usare. In alcuni casi però ,soprattutto quando debba nascere un nuovo
prodotto, siamo noi a proporre al

EXPERIMENTING TO INNOVATE
De Rosso further explains, “Often
collaborating with the automotive
sector usually customers turns to us
for having already defined the plastic
material to be used. Yet in some
cases, especially when dealing with
the creation of a new plastic, it is our
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Dioma dedica un’attenzione
particolare alla fase di progettazione e analisi dei flussi di stampaggio per ottimizzare prodotti e attrezzature.

Dioma dedicates special
attention to the molding design and flow analysis stage
to optimize products and
equipment.

Stampo per maschera quadro
comandi costruito per l’Audi B9.

Mold for control board mask
built for Audi B9.

Placche e frutti realizzati
per il settore domotica.

Plates and modules for domotic sector.
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Maschera veicolo Audi B8CC

Composta per un terzo al
femminile, Dioma è oggi
un punto di riferimento a
livello internazionale per la
progettazione, produzione
di stampi e stampaggio di
materie plastiche.

Mask for Audi B8CC vehicle.

Dioma’s workforce is comprised of 33% women, a leader in the industry. Dioma
is also a nexus for mold
design, manufacturing and
creation of plastic material.
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cliente soluzioni di materiali plastici
alternativi che possano portare efficienze mettendo a disposizione di
quest’ultimo la possibilità di eseguire
test e prove preliminari per verificarne
i risultati prima della scelta definitiva.
Nel caso di riscontri positivi, presentiamo i risultati al cliente per valutare
insieme a lui la possibilità di seguire
una strada alternativa.
Generalmente, noi stampiamo
PMMA, ABS, PC-ABS, però ci capita
di usare anche nylon o polipropilene.
Proprio con il PP caricato abbiamo
eseguito un’altra sperimentazione su
un articolo che avrebbe dovuto essere
verniciato. Attraverso test condotti al
nostro interno abbiamo individuato la
carica giusta da aggiungere al PP per
fare in modo che la superficie del prodotto avesse una qualità sufficiente
anche senza ricorrere alla verniciatura. I test sono stati eseguiti senza
oneri per il cliente. Quando abbiamo
mostrato i risultati ottenuti, il cliente
è stato molto soddisfatto e noi con lui.
Diamo una grande importanza al codesign e spesso invitiamo il cliente a
renderci partecipi delle fasi iniziali
per contribuire con la nostra esperienza a raggiungere insieme gli
obiettivi desiderati, ottimizzando la
qualità del prodotto e i costi delle
attrezzature”.

APPLICAZIONI

organization who suggests to the
customer alternative plastic material
solutions that can bring efficiency,
while giving the chance to the customer to perform tests and preliminary
verifications to assess the results
before the final choice. In the event of
a positive outcome, we present the
results to the customer to evaluate
together the possibility of pursuing
an alternative path. Generally, we
mold PMMA, ABS, PC-ABS, yet we
also use nylon and polypropylene.
Precisely with filled PP we have carried out another experimentation on a
product that would have to be painted. Through the tests performed in
house, we have found the right filler
to be added to the PP so that product
surface would have a good quality
even without resorting to painting. In
this instance, we also carried out
tests without extra costs for the
customer. When presented to the
client the final results, the client was
extremely satisfied and grateful. The
reaction was likewise. We take great
importance in our relationship with
clients in co-design. In many instances, we often ask the client to share
with us the initial stages of design so
we can contribute in attainting together the desired goals, maximizing
product and equipment quality”.

BUON COMPLEANNO
Quando, nel dicembre 2014, Leonardo Martini è venuto a mancare, non avendo
eredi diretti ha affidato Dioma a Cristina De Rosso, da oltre 30 anni sua collaboratrice in azienda.
“In questi 2 anni – afferma De Rosso –Dioma ha incrementato l’occupazione
passando da 24 a 34 dipendenti ; sono stati assunti soprattutto giovani e donne,
una scelta in controtendenza per un’azienda metalmeccanica che sono convinta avvantaggerà Dioma. Anche il parco macchine è aumentato in questi anni:
oggi abbiamo 9 presse che vanno da 110 tonnellate a 700 t e prevediamo a breve
di aggiungere nuovi impianti. Il nostro ufficio tecnico si avvale di sistemi CAD
e di simulazione di flusso per prevedere ed eventualmente correggere eventuali problemi a livello di stampaggio ed estrazione dei pezzi. Per festeggiare
questo 50° compleanno, oltre, al progetto certificativo sopra descritto, abbiamo in programma altre iniziative: ritorneremo in fiera, partecipando a Fakuma
2017 (Friedrichshafen, 17 - 21 ottobre). Ai nostri dipendenti, invece di regalare
un orologio per misurare il tempo, regaleremo del tempo: una giornata retribuita da dedicare a loro stessi e alle loro famiglie.
È importante per noi essere un’azienda a misura d’uomo, attenta alle esigenze
dei lavoratori. A tale proposito abbiamo accolto e favorito con piacere la
richiesta di formazione, prevedendo corsi interni dedicati alle tecnologie di
stampaggio per chiunque , all’interno dell’azienda, voglia accrescere la propria professionalità. Con grande soddisfazione, ha partecipato a questi corsi
quasi la metà dei lavoratori e tra questi anche personale commerciale, addette alla pianificazione e operaie che si occupano di stampaggio. Riteniamo che
anche questo sia un investimento più che utile che contribuirà in modo significativo ai prossimi 50 anni di Dioma”.

54 PLAST DESIGN 3
•
•
•

52-55 DIOMA CORRETTO 28-03-2017.indd 54

29/03/17 10.52

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

NON SOLO AUTO
“Gli stampi costruiti da Dioma
riguardano dimensioni intorno al m3.
Nella loro progettazione cerchiamo
sempre di trovare delle soluzioni
adatte ai volumi produttivi previsti
dal cliente.
Ad esempio, per la produzione di
alcuni componenti di un fanale da
montare sulla Ferrari F151, nello
specifico 2 guidaluce ad alto spessore in PC per illuminazione LED e 2
altri componenti tra i quali le scatole
di contenimento dell’intero fanale, li
abbiamo realizzati con cambi versione in un solo stampo al fine di
ridurre i costi dell’investimento.
Nel corso di questi 50 anni abbiamo
sviluppato un notevole bagaglio di
competenze ed esperienze che vorremmo esportare in nuovi comparti
applicativi. Per favorire questa apertura a nuovi mercati, – conclude De
Rosso – abbiamo in corso di sviluppo
un progetto di implementazione del
nostro attuale sistema di gestione
per la qualità alle piu’ recenti normative ISO9001:2015 e IATF16949:2016 ,
con l’obiettivo di ottenere queste
nuove certificazioni entro la fine
dell’anno: Una meta importante per i
nostri 50 anni, che ci consentirà di
approcciare anche il mercato estero”.
o

IN COPERTINA

CARS AND BEYOND
“Molds manufactured by Dioma
involve dimensions around the M3. In
designing them, we always try to find
solutions that suitable for the productive volumes expected by the
customer. For example, to manufacture some components of a headlight
to be mounted on Ferrari F151, we
have two light-guides in high-thickness PC for LED lighting.
In addiction there are another two
components that include housing
that host the entire headlight together. These are obtained with some
version changes in a single mold to
reduce the investment costs.
Throughout these 50 years, we have
gained a significant wealth of expertise and experience. As a result, we
would like to export to other new
application compartments”.
De Rosso concludes, “To favor this
opening towards new markets, we are
developing a project for the implementation of our current quality management system to the most recent
ISO9001:2015 and IATF 16949:2016
standards with the goal of obtaining
these new certifications by the end of
this year: an important goal for our
50th anniversary that will enable us to
also approach the foreign market”.
o

HAPPY BIRTHDAY
When Leonardo Martini passed away in December 2014, he did not have any
heirs. As a result Martini left the company to Cristina de Rosso, who has
been his partner in the company for over 30 years. De Rosso commented,
“In these two years Dioma has increased staff from 24 to 34 workers; we
have especially hired young people and women, although going against
trend for an metalworking company, I believe it will benefit Dioma in the
long run. The machine fleet too has been increased in these years: currently
we have 9 molding machines, from 110 to 700 tons and we expect to shortly
add new machines.
Our technical department uses a CAD and flow simulation systems to foresee and eventually correct possible problems in the molding and extraction
of the parts. To celebrate the 50th birthday, besides the certification project
mentioned above, we have other plans in the works. For example, we plan to
attend the Fakuma 2017 ( Friedrichshafen, October 17th-21st). For our
employees instead of giving them a watch, we will be giving them a day off
to spend with their families and friends.
It is important to us to be a people-oriented company, which means
attending to the needs of the workers. To this respect, we have introduced and laid out training, planning in-house courses dedicated to
molding technologies for whoever wants to enhance his/her professionalism.
Almost half of the workers took part in these programs with great
results, including the commercial staff, planning directors and molding
workers. We believe this to be an extremely useful tool and investment
that will significantly contribute to Dioma’s next 50 years.

MERCATO

L’unione della famiglia e la
continuità sono i valori che
Cristina de Rosso, titolare
di Dioma, insieme al marito
Antonio Negri Bevilacqua e
le figlie Fiamma e Diletta,
trasmettono all’azienda.
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Family bonds and continuity
are the values that Cristina
de Rosso, owner of Dioma,
together with her husband
Antonio Negri Bevilacqua and
her daughters Fiamma and Diletta, convey to the company.

La sede di Dioma.

Dioma’s plant.

Gruppo ventilazione.

Ventilation unit.
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Gli imballaggi per i beni alimentari: sicuri, efficienti, intelligenti
e sostenibili.
Food packages: safe, efficient,
smart and sustainable.

Con le confezioni sottovuoto
Skin, la conservabilità del prodotto si allunga notevolmente.
(Foto: Sealpac)

A product’s shelf life can be
extended significantly by vacuum skin packaging. (Photo:
Sealpac)
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Guardians of goodness

CUSTODI
DI BONTÀ
Gli imballaggi moderni sanno pensare, fungono da promemoria, prolungano la conservabilità dei beni
alimentari, si lasciano riscaldare
semplicemente premendo un pulsante, influiscono sui nostri sensi
con il loro aspetto, odore e caratteristiche tattili, e volte sanno anche
parlare.
Le odierne funzionalità del packaging per il settore alimentare vanno
ben oltre il compito originale di proteggere i cibi. Le confezioni devono
mettere d’accordo numerose esigenze contemporaneamente: requisiti di marketing e distribuzione,
disposizioni legislative in termini di
sicurezza ed igiene, richieste dei
consumatori in fatto di sostenibilità
o facilità d’uso – e il tutto a bassi
costi di produzione, trasporto e
magazzinaggio.
SENZA IGIENE
NON FUNZIONA NIENTE
Specialmente quando si tratta
dell’imballaggio di beni alimentari,
l’igiene ha priorità assoluta.
Soprattutto per merci delicate,
come carne o salumi, vigono severissime norme igieniche. Intere
linee di produzione ad alte prestazioni, comprensive di tritacarne,
porzionatori e impianto di sigillatura vaschette, non sono incentrate
soltanto su performance, flessibilità e qualità del prodotto, ma soprattutto sulle interfacce, perché sono
quest’ultime ad influire in modo
particolare sulla produttività. La
sicurezza dei cibi è responsabilità
delle aziende.
Le verifiche interne dell’igiene sono
d’obbligo, ma ancora più importante è escludere fin dall’inizio possibili fonti di problemi igienici.
Iniziando con il basilare Hygienic
Design, passando per componenti
di facile pulizia, per finire con la
sterilizzazione dell’ambiente circo-

Modern packages think for themselves, remind us, extend shelf life,
can be heated at the press of a button and influence our senses with
their appearance, odour and feel –
and some of them can even speak.
What packages in the food sector
are capable of today goes far
beyond their original purpose of
protecting foods.
Packages have to perform numerous feats simultaneously: meet
the needs of marketing and sales,
comply with safety and hygiene
regulations, and satisfy such consumer requirements as sustainability and easier handling while keeping the cost of production, transport and storage low.
FOOD IS NOTHING
WITHOUT HYGIENE
When it comes to food packaging,
hygiene is top priority, and sensitive meat and sausage products are
subject to extreme standards of
hygiene. Complete high-performance production lines inclusive of
meat grinder, portioner and traysealing unit focus not only on performance, flexibility and product
quality, but also on the interfaces –
because these have a huge bearing
on productivity.
The responsibility for food safety
lies with the manufacturer itself.
In-plant hygiene controls are
strongly advised, but even more
important is the exclusion of possible hygiene traps from the outset.
Covering everything from comprehensive hygiene design and effortlessly cleanable components to
sterilisation of the ambient air with
short-wave UV radiation, highly
advanced equipment delivers the
highest standards of hygiene.
In the SB sector particularly, the
skin pack, a two-component SB
package consisting of PP or CPET
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stante mediante raggi UV ad onda
corta, gli impianti di avanguardia
offrono standard igienici di altissimo livello. In special modo nel settore del self-service, in questi ultimi
anni si è imposta la confezione Skin,
un imballaggio formato da due componenti: vaschetta in PP o CPET e
pellicola sigillata Skin. “Con le confezioni sottovuoto Skin, la conservabilità del prodotto si allunga notevolmente”, afferma Stefan Dangel,
Sales e Marketing Manager presso
Sealpac.
L’IMBALLAGGIO INTELLIGENTE
La forza innovativa dell’industria
degli imballaggi è enorme. Chi opera
nel campo delle moderne tecnologie
di packaging non può fare a meno di
occuparsi di nanotecnologia, elettronica organica e stampata. Già da
diverso tempo, le confezioni ingegnose e intelligenti, in grado di riconoscere e regolare in maniera mirata il livello di freschezza del prodotto alimentare, non sono più un utopia. Gli imballaggi attivi regolano il
livello di umidità, inibiscono la formazione di germi o li eliminano
addirittura, grazie ad esempio ai
cosiddetti Absorber. La presenza di
ferro fa sì che le bevande sensibili
all’ossigeno, come le birre o i succhi
di frutta, rimangano fresche più a
lungo. L’aggiunta di sale nella confezione impedisce la formazione di
condensa e consente ad esempio
agli champignon – che normalmente
cambiano colore entro breve tempo
– di conservare più a lungo un aspetto invitante.
“L’idea era di creare una confezione
capace di assorbire e regolare l‘umidità”, spiega la dottoressa Cornelia
Stramm dell’Istituto Fraunhofer per
la tecnologia di processo e di confezionamento (Fraunhofer-Institut für
Verfahrenstechnik und Verpackung,
IVV) di Freising (Germania), illustrando l’obiettivo del progetto di
ricerca.
FRESCHEZZA
A VISTA D’OCCHIO
Nelle moderne confezioni, speciali
sensori rendono visibile l’idoneità al
consumo di un bene alimentare.
Esse reagiscono all’emissione di
particolari gas o altre sostanze e ne
danno segnale con variazioni di
colore o fluorescenza.

tray sealed with a skin film, has
become increasingly prominent.
“It’s possible to extend product
shelf life considerably with vacuum skin packaging,” explains
Stefan Dangel, Sales and
Marketing Manager at Sealpac.
INTELLIGENT PACKAGING
The innovative powers of the
packaging industry are remarkable. Anyone investigating the very
latest packaging technologies
cannot fail to encounter nanotechnology, and printed and organic electronics. Intelligent and
smart wrappers that are capable
of identifying and affecting the
degree of food freshness in a controlled fashion are now anything
but utopian.
Active packages control the moisture level, prevent the proliferation of germs and even kill them –
by using absorbers, for instance.
Iron keeps oxygen-sensitive beverages like beer or juice fresh for
longer. Table salt in the package
inhibits the formation of condensation and enables mushrooms,
for example, that tend to discolour
after a short while, to look good
for longer. The idea was to develop
a package that can take up and
regulate moisture,” says Dr
Cornelia Stramm of the Fraunhofer
Institute for Process Engineering
and Packaging IVV in Freising,
explaining the aim of the research
project.

Se l’umidità in eccesso viene
sottratta da speciali strati
Absorber, diminuisce il rischio di formazione di muffe o
germi. (Foto: Fraunhofer IVV)

Comandi intuitivi con l’interfaccia HMI 4.0 di Bosch. (Foto:
Bosch)

If excess moisture is taken
up by special absorber films,
for example, the mould and
germ risk falls. (Photo:
Fraunhofer IVV)

Intuitive machine operation
with the HMI 4.0 from Bosch.
(Photo: Bosch)
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In questo modo è ravvisabile a vista
d’occhio in quale stato si trova il
prodotto alimentare in questione.
Uno dei motivi più frequenti per il
deterioramento di generi alimentari
è l’interruzione della catena del
freddo. Intelligenti indicatori termotemporali segnalano tali interruzioni, nella maggior parte dei casi cambiando colore.

Il concetto di Industria 4.0 è
ormai diventato uno standard
nell’industria alimentare. Impianti intelligenti assicurano
flessibilità ed efficienza nel
processo di imballaggio.
(Foto: Gerhard Schubert)

Industry 4.0 is has long become the standard in the food
industry. Intelligent systems
ensure greater flexibility and
efficiency in the packaging
process. (Photo: Gerhard
Schubert)

LA SOSTENIBILITÀ
COME DISCIPLINA BASE
Le esigenze dei consumatori nei
confronti delle confezioni alimentari
sono elevate.
Non solo la sicurezza e l’igiene, ma
anche la sostenibilità fa parte dei
canoni imposti al settore del packaging. In primo luogo, i consumatori
associano al concetto di sostenibilità le tematiche del riciclaggio e
dello smaltimento.
L’ampliamento dei sistemi di vuoti a
rendere e recupero, così come chiare direttive in proposito, hanno portato a un ingente incremento del
riutilizzo di imballaggi in questi ultimi anni.
Soprattutto in Europa si ricicla sempre di più; entro il 2020 tutti gli Stati
dell’UE sono tenuti a recuperare la
metà del proprio volume di rifiuti.
Inoltre, per la valutazione di confezioni sostenibili giocano un ruolo
essenziale anche la qualità e la
quantità di materiale impiegato
nonché le dimensioni dell’imballaggio rispetto al contenuto. Un chiaro
trend del settore punta su materie
prime rinnovabili.
Queste ultime vengono utilizzate al
posto di materiali convenzionali con
l’obiettivo di un migliore bilancio di
CO2 e spesso se ne evidenzia la
particolare sostenibilità.
Da alcuni studi, però, risulta che, se
si osserva l’intero ciclo di vita di un
prodotto, anche i cosiddetti materiali convenzionali, come le classiche materie plastiche, possono presentare vantaggi ambientali, offerti
ad esempio da efficienti sistemi di
riciclaggio. In fondo, per poter giudicare la soluzione più sostenibile è
necessario un approccio che consideri ciascun caso applicativo nel
suo insieme e tenga presente i
diversi fattori per tutti gli stadi della
catena del valore.
o
Fonte: Interpack
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VISIBLY FRESH
Whether food is still edible can be
rendered visible by the special
sensors of modern packages.
These react when certain substances or gases are released and
indicate this with a change in
colour and fluorescence.
The state of the food is then evident at a glance. One of the most
frequent causes of food spoilage
is breaks in the cooling chain.
Intelligent time-temperature indicators are capable of indicating
such discontinuities, usually with
a colour change.
SUSTAINABILITY
AS A BASIC DISCIPLINE
Consumers expect a great deal of
their food packages.
Their demands of the packaging
industry cover not only safety and
hygiene, but also sustainability.
Consumers mainly associate
sustainability with recycling and
disposal. The development of
deposit and recycling systems
and, no less importantly, clear targets have led to a strong increase
in package recycling in the last
few years. Recycling is on the
advance, particularly in Europe,
and all EU states are to recycle
half of their domestic waste by
2020. In the assessment of package sustainability, both the material used and its quantity are
important as well as package size
in relation to its contents. In the
industry, there is a clear trend
towards using renewable resources. Used instead of conventional materials with a view to
diminishing the carbon footprint,
these are often hailed as extrasustainable. However, studies
show that precisely these conventional materials, e.g. classical plastics, yield environmental benefits when a product’s entire life
cycle is considered – as a result of
efficient recycling systems, for
example.
Ultimately, what counts as the
most sustainable solution calls
for a comprehensive consideration of the case in question, taking
account of the various factors at
all stages in the value chain.
o
Source: Interpack
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Il 3D printing va in orbita? Merito
dei materiali.
3D printing launched in the orbit,
thanks to materials.

Le prestazioni meccaniche di
FDM Nylon 12CF, il nuovo materiale di Stratasys rinforzato
per il 35% con fibra di carbonio,
sono competitive con quelle
dei metalli.

Resistenza e leggerezza di
FDM Nylon 12CF hanno convinto UtahTrikes ad adottarlo in
sostituzione al metallo: la fase
di prototipazione richiede due
settimane anziché due mesi.

The mechanical performances of FDM Nylon 12CF, the
new material by Stratasys
reinforced with 35% carbon
fiber, compete with those of
metals.

The resistance and lightness
of FDM Nylon 12CF have convinced Utah Trikes to use it in
place of metal: the prototyping
stage requires two weeks instead of two months.
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Polymers and their ‘clones’

I POLIMERI E I
LORO ‘CLONI’
I maggiori produttori di polimeri si
sono convertiti alle tecnologie additive, assaggiando con appetito una
modalità produttiva in espansione
in tanti settori. In maniera speculare, chi viene dall’additivo non può
esimersi, per competere, dallo sviluppare materiali estremamente
resistenti, elastici, conduttivi, persino compositi.

Major polymer manufacturers
have converted to additive technologies, hungrily tasting a manufacturing mode that is expanding in
several sectors. Likewise, those
coming from additive in order to
compete cannot do without developing materials that are extremely
resistant, elastic conductive and
even composite.

MATERIALI TERRA-ARIA
È un composito a tutti gli effetti il
nuovo FDM Nylon 12CF che
Stratasys ha sviluppato per applicazioni di prototipazione rapida,
attrezzaggi robusti e leggeri, parti
definitive. Contiene fibre di carbonio per il 35% del suo peso e fornisce un rapporto peso-resistenza
molto favorevole, adatto per i settori automotive, aerospaziale, manifattura industriale, sport e tempo
libero. Questo materiale lavorabile
per Fused Depostion Modelling
permette di produrre prototipi funzionali, strutture di montaggio e
impianti ove sia richiesta rigidità e
leggerezza rispetto ai materiali
metallici, piccole serie produttive
con prestazioni strutturali caratterizzate da una marcata resistenza
monodirezionale.
FDM Nylon 12CF è disponibile per
la stampante Fortus 450mc, realizzando parti con layer di spessore di
0,254 mm, ed è compatibile con il
supporto solubile SR-110.
Solvay fornisce materiali ad altissime prestazioni per il settore automobilistico e aerospaziale: il poliarileterchetone AvaSpire e il polietereterchetone KetaSpire sono disponibili per la tecnologia FFF (Fused
Filament Fabrication), le polveri di
PEKK e di PA6 Sinterline Technyl
sono dedicate all’SLS (Selective
Laser Sintering). La collaborazione
con Solvay ha permesso a Oxford
Performance Materials lo sviluppo

EARTH-AIR MATERIALS
The new FDM Nylon 12CF developed by Stratasys for applications
such as rapid prototyping, robust
and light tooling, final parts is a
composite by all means. It contains carbon fibers for 35% of its
weight and provides a high stiffness-to weight ratio, suitable for
the automotive, aerospace, industrial manufacturing, recreational
goods.
This material that can be machined by Fused Deposition Modeling
allows manufacturing functional
prototypes, assembly structures
and systems that require stiffness
and lightness compared to metal
materials, low volume production
parts with structural performances featuring high strength in onedirection. FDM Nylon 12CF is
available for the printer Fortus
450mc, creating parts with layers
having a thickness of 0.254 mm,
and it is compatible with the soluble support SR-110.
Solvay supplies high-performance
materials to the automotive and
aerospace sectors: the polyarylterketone AvaSpire and the polyetherter ketone KetaSpire are available for the FFF technology
(Fused Filament Fabrication), the
PEKK and PA6 Sinterline Technyl
powders are dedicated to SLS
(Selective Laser Sintering). The
collaboration with Solvay has
made possible for Oxford
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rapido dei componenti stampati in
3D per il progetto LEO (low-Earth
orbi) di Boeing. Sul veicolo spaziale
CST-100 Starliner viaggeranno fino
a sette passeggeri per raggiungere
mete con la Stazione Spaziale
Internazionale: per realizzarlo
Boeing ha richiesto la produzione di
strutture leggere in tempi brevi.
GINNASTI PER NATURA
Agilus30: il nome è tutto un programma e identifica una famiglia di
materiali dedicati alla simulazione
di materiali flessibili o gommosi,
facili da manipolare e adatti per la
prototipazione di modelli per test
caratterizzati da precisione, dettagli
accurati e resa ‘realistica’, vicina al
prodotto definitivo. Anche le geometrie più delicate realizzate con
Agilus30 e Agilus30 Black possono
flettersi e piegarsi ripetutamente; i
materiali, combinabili con gli altri
Digital Materials di Stratasys per
creare formulazioni con diversi
colori, densità cromatica e gradi di
elasticità/rigidità, sono adatti per
applicazioni di sovrastampaggio,
particolari soft-touch, cerniere,
manichette, guarnizioni, maniglie,
impugnature, leve, pomoli. La
gamma è compatibile con le piattaforme di stampa tridimensionale
Objet260/350/500 Connex1/2/3 sempre di Stratasys.
Un TPU elastico per lavorazioni
SLS è proposto da Advanc3d
Materials. La disponibilità di materiali ingegnerizzati per questa tecnologia è piuttosto ridotta: la stabilità di processo durante la stampa e
il comportamento del materiale
modellato in termini di durevolezza
e prestazioni sono cruciali per ottenere un buon risultato, e ciò è particolarmente vero per le resine simili
alla gomma. AdSint TPU 80 shA
presenta un valore di allungamento
a rottura molto alto, di circa il 600%,
ed è dotato di resistenza chimica e
all’abrasione. La superficie liscia
dei manufatti è ottenuta grazie alla
forma perfettamente sferica delle
particelle del materiale; la durezza
può essere ulteriormente ridotta
regolando la potenza del laser. Le
applicazioni ideali sono suole di
scarpe, modelli ortopedici, tubi e
raccordi, guarnizioni e ruote.
Completamente riciclabile, AdSint
TPU 80shA è compatibile con le
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Performance Materials the rapid
development of 3D printed components for the project LEO (lowEarth orbit) by Boeing. Up to
seven passengers will travel on
the space vehicle CST-100
Starliner, to reach locations with
the International Space Station:
to build it, Boeing has requested
the manufacturing of lightweight
structures, in little time.
ATHLETES BY NATURE
Agilus30: the name is truly significant and identifies a family of
materials dedicated to simulation
of flexible or rubber materials,
easy to handle and suitable for
prototyping of models for tests
featuring precision, fine details
and ‘realistic’ yield, close to the
final product. Even most delicate
geometries manufactured with
Agilus30 and Agilus 30 Black can
flex and bend repeatedly; the
materials, that can be combined
with other Digital Materials by
Stratasys to create formulations
with different colors, chromatic
density and elasticity/stiffness,
are suitable for overmolding applications, soft-touch and living hinges, sleeves, seals, handles, grips,
pulls, knobs. The range is compatible with the three-dimensional
printing platform Objet260/350/500
Connex1/2/3 by Stratasys.
An elastic TPU for SLS processing is proposed by Advanc3d
Materials. The availability of engineered materials for this technology is quite limited: process stability during printing and the
behavior of the modeled material
in terms of durability and performances are crucial to achieve a
good result, and this is especially
true for rubber-like resins. AdSint
TPU 80 shA has a very high elongation at break value of about
600% and it features chemical
and abrasion resistance. The
smooth surface of products is
achieved thanks to the perfectly
spherical
particle
shape;
hardness can be further lowered
by adjusting the laser’s power.
Ideal applications include shoe
soles, orthopedic models, hoses
and tubes, seals and wheels.
AdSint TPU 80 shA is completely
recyclable, compatible with most

Componente strutturale a
geometria complessa realizzato con materiali AM di Solvay da Oxford Performance
Materials: sarà montato sul
veicolo aerospaziale CST-100
Starliner di Boeing.

Structural component with
complex geometry made with
Solvay’s AM materials by Oxford Performance Materials:
it will be mounted on the aerospace vehicle CST-100 Starliner by Boeing.

CST-100 Starliner di Boeing è ideato per viaggi
LEO e monta diversi componenti strutturali leggeri
realizzati tramite additive
manufacturing.

CST-100 Starliner by Boeing
has been designed for LEO
travels and mounts several
lightweight structural components made by additive manufacturing.

Prototipo di tubo medicale
flessibile realizzato mediante
stampa 3D con il materiale
PolyJet Agilus30 di Stratasys.

Prototype of flexible medical
tube made by 3D printing with
the Stratasys material PolyJet
Agilus30.
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Un allungamento a rottura
pari al 600% e la superficie
levigata, ottenuta con particelle di polvere sferiche,
caratterizzano l’elastico AdSintTPU 80shA di Advanc3d
Materials.

Cinque gradi di ABS per 3D
printing sono proposti da
Elix: general purpose, resistenti alla rottura, per il contatto con alimenti e uso medicale, con adesione tra layer,
a effetto legno.

Un composito a base di fotopolimeri acrilici e rinforzi
con nanotubi di carbonio a
parete multipla sviluppato da
IIT-CSFT promette resistenza meccanica e conduttività
elettrica.

An elongation at break equivalent to 600% and the polished surface achieved with
spherical powder particle,
distinguish the elastic AdSint TPU 80shA by Advanc3d
Materials.

Five grades of ABS for 3D
printing are proposed by
Elix: general purpose, break-proof, for contact with
food and medical use, with
layer bonding, with wooden
effect.

A composite based on acrylic
photopolymers and reinforcements with multiple wall carbon nanotubes developed by
IIT-CSFT promise mechanical
strength and electrical conductivity.
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stampanti 3D più diffuse e richiede
una temperatura di processo non
superiore a 100°C.

widespread 3D printers and requires a process temperature not
above 100°C.

PER USO QUOTIDIANO
Ricca è anche la proposta di materiali per un’ampia varietà di applicazioni nei beni di consumo.
Elix ha ottimizzato i cinque gradi di
resine ABS-3D per impieghi in tecnologie additive curandone le prestazioni in termini di scarso ritiro,
precisione dimensionale e alta risoluzione. La denominazione ne indica
la specialità: GP è un materiale
general purpose, FC soddisfa le normative ISO 10993-1 e USP classe VI
per il contatto con gli alimenti e per
applicazioni medicali, HI fornisce
speciale resistenza all’impatto, LA
è ottimizzata per garantire la migliore adesione tra layer e NF è rinforzata con fibre naturali per ottenere

FOR EVERYDAY USE
The proposal of materials for a
wide array of applications in consumer goods is equally richly. Elix
has optimized the five grades of
ABS-3D resin for use in additive
technologies, taking care of their
performances in terms of low
shrinkage, dimensional precision
and high resolution. The name indicates their specialty: GP is a general purpose material, FC complies
with standards ISO 10993-1 and
USP class VI for contact with food
and medical applications, HI provides special impact strength, LA is
optimized to ensure best bonding
between layers, and NF is reinforced with natural fibers to achieve a

NANOTUBI CHE RENDONO ELETTRICI
Una stampante 3D per stereolitografia DLP (Digital Light Processing)
è stata usata da un team di ricercatori dell’Istituto Italiano di
Tecnologia per le Tecnologie Future Sostenibili (IIT-CSFT) di Torino
per stampare componenti in composito costituito da una matrice a
base di fotopolimeri acrilici e rinforzi con nanotubi di carbonio a parete multipla. I rinforzi, aggiunti nella percentuale dello 0,3-0,5% del
peso, potevano porre problemi in termini di viscosità e stabilità di
dispersione, perciò la matrice acrilica è stata arricchita con un diluente reattivo. I pezzi dimostrativi – cubi con lato di 3 mm, strutture esagonali e un modello di circuito elettronico – hanno evidenziato proprietà elettriche e una notevole resistenza meccanica. Le forme più
semplici sono compatibili con un rinforzo dello 0,5%, le più complesse
possono usufruirne tra lo 0,1 e lo 0,3%. La nanocarica provoca una
riduzione della densità di reticolazione e delle prestazioni meccaniche, ma questo inconveniente potrebbe essere aggirato con l’utilizzo
di sorgenti luminose ad alta intensità; in tal senso i ricercatori stanno
studiando come ottenere una maggiore robustezza senza compromettere le prestazioni elettriche.
NANOTUBES THAT CONFER ELECTRICITY
A 3D printer for stereolithography DLP (Digital Light Processing) has
been used by a team of researchers of the Italian Technology Institute for
Future Sustainable Technologies (IIT-CSFT) in Turin, to print composite
components made by a matrix of acrylic photopolymers and reinforcements with multiple-wall carbon nanotubes. The reinforcements added
in the percentage of 0.3-0.5% of the weight, could cause problems in
terms of viscosity and dispersion stability, so the acrylic matrix has been
enriched with a reactive diluent. The demonstrative pieces- cubes with 3
mm side, hexagonal structures and an electronic circuit model- have
emphasized electrical properties and great mechanical strength. The
simplest forms are compatible with 0.5% reinforcement, most complex
ones can exploit between 0.1 and 0.3%. The nano-filler causes a reduction
in the cross-linking density and in mechanical performances, but this
problem can be solved by using high-intensity luminous sources; in this
regard, researchers are studying how to achieve greater sturdiness
without jeopardizing electrical performances.
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Il PLA Ingeo 3D870
di NatureWorks ha
prestazioni di resistenza meccanica
pari all’ABS.
The PLA Ingeo 3D870
by NatureWorks has
mechanical strength
performances equivalent to ABS.

una finitura a effetto legno.
L’azienda sta collaborando con produttori di tecnologie di stampa e
software 3D per sviluppare nuove
formulazioni e creare un database di
materiali validati con i fornitori di
filamenti. NatureWorks ha messo a
disposizione della stampa tridimensionale le proprie resine PLA. La
più recente proposta al mercato è
Ingeo 3D870, studiata per fornire
costanza qualitativa e abbinare alla
facile stampabilità del PLA una
resistenza meccanica assimilabile a
quella dell’ABS, materiale che,
secondo l’azienda, può essere ‘sfidato’ dal PLA anche sul piano della
resistenza termica se sottoposto a
una ricottura dopo la stampa.
A.F.

finish with wooden effect. The
company is collaborating with
developers of 3D printing and software technologies to develop new
formulations and create a database
of materials validated with yarn
suppliers. NatureWorks has offered three-dimensional printing, its
PLA resins. The most recent proposal for the market is Ingeo 3D870,
designed to provide qualitative
consistency and combine the easy
printability of PLA with a mechanical resistance similar to that of
ABS, a material which according to
the company, can be ‘challenged’
by PLA even in terms of heat resistance if subjected to refiring after
printing.
o

DOLCEZZA HI-TECH
A ProSweets Cologne (29 gennaio – 1° febbraio 2017) Wacker ha
presentato una tecnologia brevettata per stampa 3D che produce
caramelle da masticare di un’insolita consistenza: dopo breve
tempo si trasformano in chewing gum.
L’impastatura a secco di gomme da masticare tradizionali non
permette di utilizzare ingredienti a base di acqua e contenenti
grassi come i succhi di frutta e il cacao, mentre la tecnologia
Candy 2gum impiega un processo simile alla confezione delle
caramelle, bollendo gli ingredienti, perciò può usare tutto ciò che
si usa nell’industria dolciaria. La ‘gommosità’ è fornita da un prodotto premiscelato, Capiva C03, che viene aggiunto alla massa
caramellosa.
HI-TECH SWEETNESS
At ProSweets Cologne (January 29th-February 1st 2017) Wacker has
presented a patented technology for 3D printing that manufactures
candies to be chewed with an unusual mouthfeel; after a short time
they transform into chewing-gums. The dry kneading of traditional
chewing-gums doesn’t allow using ingredients based no water and
containing fats such as fruit juices and cocoa, while the Candy 2gum
technology uses a process similar to the texture of candies, boiling
the ingredients, hence it can use everything that is used in the confectionery industry. The ‘chewingness’ is provided by a premixed product,
Capiva CO3 that is added to the candies’ mass.

Wacker ha sviluppato la tecnologia Candy2Gum per la stampa
3D di caramelle da masticare che
si trasformano in chewing gum.

Il processo Candy2Gum è
simile al confezionamento di
caramelle e permette di usare ingredienti a base acqua
e contenenti grassi finora
impossibili nel mondo del
chewing gum.

Wacker has developed the
Candy2Gum technology for
3D printing of candies that
become chewing-gums.

The Candy2Gum process is
similar to the preparation of
sweets and allows using water
based ingredients containing
fats that were impossible until now in the chewing gum
world.
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LA NUOVA
DIMENSIONE
DELLA PIETRA
ACRILICA
Evoluzione del solid surface, le nuove superfici
Hi-Macs Structura sono
arricchite da texture 3D
personalizzabili. La collezione di lastre in pietra
acrilica Hi-Macs di LG
Hausys, sono ottenute grazie a una nuova tecnologia
dell'azienda e sono disponibili in 10 diverse sfumature
di colore e in altrettante
texture standard, che simulano l’effetto modellante
del vento (Air Stream), il
movimento della sabbia
(Dunes) o la disposizione
asimmetrica dei ciottolati
(Zen), o che replicano composizioni geometriche e
non, con punti a rilievo
(Dots), reticolati di rette
(Grid), rombi (Fabric) e
altro ancora. Inoltre è possibile creare pattern personalizzati o inserire loghi e
altri elementi grafici.
Hi-Macs Structura può trovare impiego come rivestimento per pareti di qualunque ambiente interno,
anche umido (docce, bagni,
spa), o esterno, per dettagli
o intere facciate visibili
anche dalle grandi distanze,
poiché è in grado di sopportare l’effetto del tempo e
degli agenti atmosferici.
Hi-Macs Structura, a
seconda della trama scelta
e della tipologia di progetto, è lavorabile tramite termoformatura.

rata. L'elevata resistenza termica e l'efficace stabilità
all'idrolisi di Radel ne suggeriscono l'impiego per i dispositivi medicali che richiedono
ripetute sterilizzazioni al
vapore. Le parti stampate
con il materiale possono
sopportare più di 1000 cicli in
autoclave senza perdite
significative delle proprietà.

THE NEW
DIMENSION OF
ACRYLIC STONE
The new 3D textured
Hi-Macs Structura takes
solid surface opportunities
to a new level with a variety
of standard designs as well
as bespoke, custom made
creations to suit any project.
The collection is created
using a new technology offered by LG Hausys to provide
a top quality product with
unrivalled teamwork and
support. It comes in 10
attractive colours and 10
standard surface designs –
from the hexagonal print of
Hive to the pebble-like feel
of Zen or the raised relief
detail of Dunes. Hi-Macs
Structura provides a textured
surface that can take on virtually any pattern, allowing
designers and architects to
design their own bespoke
surface in a simple way.
Precision made, it can be
utilised as wall cladding in
bathrooms, en-suites and
spas as well as showers and
wet-rooms. It can also be
used as an exterior cladding

or façade with large-scale
patterns that create dramatic
effect, even from a distance.
This innovative textured
material can also be used to
enhance the finer details of a
project with bespoke patterns, drawings, fonts and
logos reproduced into its
surface. Hi-Macs Structura
can also be thermoformed,
depending on the pattern
and design selected.
o

ROBUSTO,
TRASPARENTE,
STERILIZZABILE
Salus è il nuovo contenitore
progettato da SciCan per
mantenere sterili gli strumenti per l'igiene dentale
fino a 30 giorni e fornisce
un'alternativa all'uso di salviette e sacchetti, inefficaci e
costosi. Salus è composto da
un vassoio portastrumenti in
polifenilensolfuro che si
inserisce in un contenitore
esterno stampato in polifenilsulfone Radel di Solvay. Il
Radel forma inoltre una parte
trasparente che permette
agli utilizzatori di vedere gli
oggetti all'interno e conferma l'avvenuta sterilizzazione
a vapore degli strumenti
attraverso indicatori chimici.
I materiali alternativi considerati per la produzione di
questo componente trasparente, come la polieterimmide, si sono anneriti dopo
essere stati sottoposti a 1000
cicli nel ripiano per autoclave
di SciCan. Il Radel PPSU,
invece, ha sopportato fino a
3000 cicli senza che la sua
trasparenza risultasse alte-

TOUGH,
TRANSPARENT,
STERILIZABLE
Salus is the new container
designed by SciCan to maintain the sterility of dental
hygiene instruments for up to
thirty days, and offer an alternative to the inefficient and
wasteful use of sterilization
paper and pouches. Salus
comprises a polyphenylene
sulfide instrument tray that
fits into an exterior sleeve
molded from Solvay’s Radel
polyphenylsulfone. Radel also
forms a transparent window
through which users can view
the items within and confirm
the instruments have been
exposed to steam sterilization
conditions based on chemical
indicator results. Alternative
materials considered for the
sleeve window, such as polyetherimide, darkened after
undergoing 1,000 cycles in
SciCan’s tabletop autoclave.
Radel PPSU, in contrast,
withstood up to 3,000 cycles
without any change in transparency. The high heat resistance and excellent hydrolytic
stability of Radel make it an
excellent choice for medical
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devices requiring repeated
steam sterilization. Parts molded from the material can
withstand over 1,000 autoclave
cycles without any significant
loss of properties.
o

GRANDI E SOTTILI
PER L'AUTO
Con il contributo di compositi
termoplastici semilavorati
caricati con fibre continue, è
possibile progettare parti
strutturali di grandi dimensioni ma a pareti molto sottili
e quindi più leggere.
Queste possono poi essere
integrate con varie funzioni,
come dimostra il nuovo telaio
di montaggio, spesso soltanto 1mm, realizzato per la
cabriolet Classe S di
Mercedes-Benz. Il componente è stato prodotto con un
processo di stampaggio ibrido usando il composito semilavorato a base di poliammide 6 rinforzato con fibre continue Tepex dynalite 102RG600(2)/47 % di BondLaminates, divisione di
Lanxess. Il telaio di montaggio misura 0,5 x 0,5 m ed è
installato sotto il bagagliaio.
Pesa circa il 50% in meno del
precedente pezzo realizzato
in alluminio. Inoltre, il processo di stampaggio ibrido permette di sfruttare I vantaggi
dello stampaggio a iniezione.
Ad esempio, è possibile integrare nel componente in fase
di stampaggio borchie, clip,
nervature e guide, semplificando l'assemblaggio con un
vantaggioso risparmio economico.
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LARGE, & THINWALL FOR CARS
With the help of continuousfiber-reinforced, semifinished
thermoplastic composites,
structural parts with a large
surface area can be designed to
be very thin and therefore
lightweight. They can also be
equipped with numerous functions, as demonstrated by a
new module rack, only one millimeter thick, for the S-Class
convertible from MercedesBenz. The rack is fabricated in a
hybrid molding process from
Tepex dynalite 102-RG600(2)/47
%, a continuous-fiber-reinforced, semi-finished polyamide 6
composite from Lanxess subsidiary Bond-Laminates. The
module rack measures 0.5 x 0.5
meters and is installed under
the trunk. It weighs about 50
percent less than its aluminum
predecessor. What’s more, the
hybrid molding process makes
it possible to exploit the advantages of injection molding. For
instance, screw bosses, clips,
reinforcing ribs and guide elements can be integrally molded
in the component simplifying
assembly, which is an additional cost advantage.
o

VETRO + CARBONIO
La fibra vetro è conosciuta da
decenni per le sue caratteristiche meccaniche, la fibra di
carbonio coniuga rigidità e
leggerezza. Utilizzando
entrambi i materiali in maniera sinergica quale rinforzo
ibrido, Xenia ha sviluppato la
nuova famiglia di termoplastici rinforzati Xebrid con proprietà di grande rilievo.
La possibilità di abbinare i due
rinforzi in percentuali variabili
su matrici polimeriche diverse, consente di ottenere un
ampio spettro di caratteristiche fisico-meccaniche, modu-
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labile in funzione dell'applicazione richiesta. Pertanto, la
gamma Xebrid è particolarmente adatta a sostituire il
metallo in macchine e attrezzature per l’industria e l’agricoltura, costruzioni, oil &gas
ecc. con vantaggi in termini di
costi, prestazioni e tecnologie
di processo; e può essere
vantaggiosamente impiegata
in tutte quelle applicazioni
dove sia necessario combinare leggerezza, caratteristiche
fisico–meccaniche e lavorabilità, come nelle attrezzature
sportive, nel settore mobilità
& trasporti, nell'aeronautica.

GLASS + CARBON
Fibreglass since decades is
known as reinforcement due to
its mechanical properties, carbon fibre combines rigidity
and lightness. Using both the
materials in synergy as hybrid
filler, Xenia developed the new
Xebrid family of reinforced
thermoplastics with an absolute feature. The possibility to
combine variable percentages
of reinforcements together
with different polymer matrices allows you to obtain a wide
range of physical-mechanical
properties depending on the
selected type of application.
Therefore, Xebrid family is
ideal in all applications where
“metal replacement” is required to optimise cost, performance and process technologies, as in industrial and agricultural equipment, construction and oil & gas. Xebrid’s
advantages can also be applied
in all applications where lightness joined at mechanical properties and processability are
the main requirement: sporting equipment, mobility &
transportation, aeronautics.
o

IL PESCE
CON IL
COLINO
Le cozze, i gamberetti, i polpi e i cocktail di
frutti di mare di Santa
Bremor vengono confezionati in un contenitore UniPak di
RPC Superfos provvisto di un colino al
proprio interno, beneficiando così non solo
del pratico design
dell'imballaggio ma
anche della sua novità
che lo diversifica dalla
concorrenza. UniPak, stampato a iniezione in polipropilene,
è facile da aprire e richiudere
ed è provvisto di un coperchio
a scatto a tenuta di liquido e
di un indicatore antimanomissione. Il colino è realizzato
con lo stesso materiale di
alta qualità dell'imballaggio
ed è stato progettato in modo
che i due componenti si adattino perfettamente.
L'etichetta, di alta qualità
fotografica ottenuta con
l'avanzata tecnica dell'etichettatura nello stampo, comprende un'immagine che spiega i vantaggi del colino ai
consumatori. “Abbiamo scelto l'imballaggio con colino
perché aiuta i consumatori a
prelevare con facilità un po'
di pesce dal contenitore
lasciando il resto in salamoia
o olio per i consumi successivi. Il colino rappresenta un
evidente vantaggio, poiché ci
permette di distinguerci dai
nostri concorrenti” spiega
Santa Bremor.

FISH WITH STRAINER
The mussels, shrimps, octopus and seafood cocktails
from Santa Bremor are packed
in a UniPak container with an
in-built strainer from RPC
Superfos, benefitting not only
from the pack’s convenient
design, but also from its novelty value, which marks it out
from the competition. The
injection moulded polypropylene UniPak is easy to open
and re-close, and features a
liquid-tight snap-on lid and a

visible deterrent to
tampering as standard. The strainer is
made of the same high
quality material as the
pack, with which it is
designed to fit perfectly.
The artwork, rendered in
razor-sharp photo quality using the advanced in-mould labelling
technique, includes an
infographic explaining
the benefits of the strainer to customers. "We
opted for the pack with
a strainer because it
makes it easy for consumers to take some seafood
from the container and leave
the rest in the brine or oil for
later consumption. The strainer represents a clear advantage, because it makes sure that
we stand out from our competitors" explains Santa Bremor.
o

'SUPER' ELEMENTI
DI BLOCCAGGIO
In occasione di Mecspe
(Parma, 23 al 25 marzo), Elesa
ha presentato i propri componenti in SUPERtecnopolimero. Oltre ad essere realizzati in materiali contenenti elevate percentuali di
fibra di vetro e/o di fibra sintetica aramidica che permettono di raggiungere resistenze meccaniche e termiche
tipiche dei metalli, i componenti sono progettati con
competenza, sfruttando le
caratteristiche dei materiali
polimerici, ottimizzando
forme e spessori e beneficiando della minore densità
del materiale. In fiera, l’azienda ha dato particolare risalto
agli elementi dentati di bloccaggio RDB, realizzati in
SUPER-tecnopolimero e per
questo dotati di un’elevata
resistenza meccanica, oltre a
significativi vantaggi in diverse applicazioni. Gli elementi
RDB sono disponibili in diverse versioni, con montaggio
frontale a mezzo di viti a testa
cilindrica (RDB-F e RDB-CF)
oppure con montaggio posteriore tramite dadi esagonali in
acciaio inox (RDB-B e RDB-

CB). Accoppiati tra loro, consentono di bloccare la posizione di due componenti che
ruotano intorno a un asse,
presentando un angolo di
bloccaggio regolabile con
passo di 6°.

SUPER LOCKING
ELEMENTS
During Mecspe (Parma, March
23rd-25th) Elesa has presented
its components in SUPER
engineering polymer. Besides
being made with materials that
contain high percentages of
glass fiber and/or aramid synthetic fiber that allow attaining
mechanical and thermal resistance typical of metals, these
components are designed with
expertise, exploiting the features of polymeric materials, optimizing forms and thickness,
and benefiting from the lower
density of the material. At the
fair, the company has especially
emphasized the toothed
locking elements RDB, made in
SUPER engineering polymer
and for this reason, provided
with great mechanical strength,
besides significant advantages
in various applications. RDB
elements are available in different versions with front assembly by means of cylinder-head
screws (RDB-F and RDB-CF)
or with rear assembly through
hexagonal bolts in stainless
steel (RDB-B and RDB-CB).
Coupled together, they allow
locking the position of the two
components that rotate around
an axis, featuring an adjustable
locking angle with pitch 6°.
o
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Quinto Appuntamento con
gli Strumenti, le Tecnologie
e i Materiali per il
Rapid Manufacturing
di Prodotti in Plastica e Metallo

INTEGRATION OF THE

ADDITIVE TECHNOLOGIES

IN THE MANUFACTURING PROCESS
Giunto ormai alla quinta edizione,
RM Forum è l’evento/seminario rivolto
a direttori tecnici (di società del settore
automobilistico, aeronautico, componenti
tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico ed elettronica, elettrodomestici,
mobili), i designer, studi di progettazione
e ingegnerizzazione, dirigenti di service,
stampisti, imprenditori e manager di
aziende interessate all’introduzione di
queste tecnologie nella loro organizzazione
produttiva.
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L’EVENTO SI ARTICOLA IN:

• Seminario, che darà voce alle relazioni
presentate dai tecnici della supply chain, services,
referenti e opinion leader provenienti da grandi
aziende.
• Area espositiva, dove esporranno le aziende
provenienti dai seguenti settori:
- Strumenti per la progettazione (software,
scanner, ..)
- Tecnologie (Sinterizzazione,Stereolitografia,
Polyjet, FDM, EBM, ..)
- Materiali (resine plastiche, polveri etalliche ..)
- Finitura

MEDICAL

TECHNICAL COMPONENTS

SPONSOR DELL’EDIZIONE 2017
(aziende che hanno aderito al 28/03/2017)

Importatore esclusivo Italia

GLI ARGOMENTI DEL SEMINARIO

I temi affronteranno i diversi aspetti di questo
settore. Parleremo di:
• Stato dell’arte dell’Additive Manufacturing (AM)
• Il progetto per l’AM
• I materiali per l’AM
• Il software per la gestione della produzione
• I certificati per garantire la produzione
• Analisi dei costi nell’uso delle tecnologie AM
• Esperienze di Service che forniscono un servizio
di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione.

SALUZZO

PER INFORMAZIONI
SULLE OPPORTUNITÀ
DI SPONSORIZZAZIONE

Guglielmo Calcagno - Commercial Direction
g.calcagno@publitarget.it
Phone +39 02 3494367 mobile 335 1500876
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Sistemi di stampa 3D più veloci,
economici e dettagliati grazie a
una tecnologia innovativa e a
una piattaforma aperta per lo
sviluppo di nuovi materiali e
applicazioni.
Faster, cheaper and more detailed
3D printing systems thanks to an
innovative technology and an open
platform for the development of
new materials and applications.

L’innovativa tecnologia Multi
Jet Fusion di HP permette di
ottenere parti di qualità con
tempi e costi ridotti rispetto
alle convenzionali soluzioni
di stampa 3D.

The innovative Multi Jet Fusion technology by HP allows achieving quality parts
with reduced time and costs
compared to conventional 3D
printing solutions.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

A jet additive

L’ADDITIVO...
DI GETTO
Se i processi di fabbricazione additiva consentono di ripensare la produzione, i materiali ne moltiplicano le
potenzialità applicative. In occasione di MECSPE 2017 (Parma, 23-25
marzo), HP ha proposto al mercato
italiano la propria stampante HP Jet
Fusion 3D 4200, basata sull’innovativa tecnologia Multi Jet Fusion, e la
sua Processing Station con Fast
Cooling. L’azienda ha inoltre presentato il valore aggiunto della propria
piattaforma aperta per i materiali di
stampa 3D e del software dedicato
nella trasformazione digitale del settore della produzione.

If additive manufacturing processes allow rethinking production,
materials multiply its application
potential. During MECSPE 2017
(Parma, March 23rd-25th) HP has
proposed to the Italian market its
new printer HP Jet Fusion 3D 4200,
based on the innovative Multi Jet
Fusion technology, and its
Processing Station with Fast
Cooling. The company has also
presented the added value of its
open platform for 3D printing
materials and the dedicated software, in the digital transformation
of the manufacturing sector.

UNA TECNOLOGIA INNOVATIVA
“Stiamo consegnando in questi giorni le prime macchine Jet Fusion 3D
per l’Italia, che grazie alla innovativa
tecnologia Thermal Inkjet che
approccia il materiale per superfici e
non in modo puntuale, permettono di
realizzare oggetti in 3D con una rapidità 10 volte superiore a quella degli
altri sistemi di stampa 3D e più economico, senza compromettere la
qualità, il dettaglio e la robustezza
del manufatto. - dichiara Davide
Ferrulli, Enterprise Sales Manager
per la linea di business 3D Printing
di HP - Il processo di stampa 3D
Multi Jet Fusion prevede un’iniziale
stesura del materiale in polvere. Su
questo vengono depositati due tipi di
agenti liquidi: un primo agente di
fusione che favorisce l’assorbimento
del calore da parte del materiale e un
secondo agente di dettaglio che lo
definisce in base alle istruzioni del
file, migliorandone l’aspetto esteriore. A differenza delle soluzioni di
stampa 3D convenzionali, i pezzi
ottenuti sono molto vicini all’isotropia, perché questa tecnologia fonde
completamente il materiale. In più la
permanenza della polvere al calore è
di 60 millisecondi e non dell’ordine di
nanosecondi come avviene con il
laser, quindi i pezzi risultano molto

AN INNOVATIVE TECHNOLOGY
“These days we are delivering the
first Jet Fusion 3D machines for
Italy, which thanks to the innovative
Thermal Inkjet technology that
approaches the material by surfaces and not by point, allow manufacturing objects in 3D with a speed
10 times superior to that of other
3D printing systems, and more
cheaply, without jeopardizing the
product’s quality, detail and sturdiness. – says Davide Ferrulli,
Enterprise Sales Manager for HP’s
business line 3D Printing - The 3D
Multi Jet Fusion printing process
includes an initial laying of the
powder material, on which two
types of liquid agents are deposited: a first fusion agent that favors
heat absorption by the material and
a second agent for detail that defines it according to the file’s
instructions, enhancing its outer
appearance. Unlike conventional
3D printing solutions, the parts
obtained are very close to isotropy
because this technology completely fuses the material. In addition,
the powder is exposed to heat for
60 milliseconds and not nanoseconds as occurs with the laser,
thus the parts are much more compact than sintered ones.
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più compatti di quelli sinterizzati. Da
qui derivano proprietà e prestazioni
più che interessanti.
Per diffondere l’utilizzo delle tecnologie additive a un sempre maggior
numero di settori applicativi, HP ha
inoltre sviluppato un modello unico di
piattaforma aperta per la stampa 3D
che consente di ampliare la disponibilità di nuovi materiali, di ridurre i
costi dei materiali e di sviluppo, di
velocizzare i processi, migliorare le
prestazioni e creare nuove possibilità
per la produzione di componenti con
caratteristiche in grado di soddisfare
specifiche esigenze”.
PIATTAFORMA APERTA
PER I MATERIALI
“I materiali rappresentano un elemento chiave per il rinnovamento
della produzione attraverso le tecnologie additive. - prosegue Ferrulli –
Per questo HP, in collaborazione con
SigmaDesign, ha messo a punto il
primo Materials Development Kit
(MDK) che consentirà ai clienti finali
di avere a disposizione una gamma
sempre più ampia di materiali e ai
partner di accedere a un processo di
certificazione e testing semplificato.
Le aziende interessate alla certificazione dei propri materiali potranno
infatti sperimentare rapidamente le
capacità e la compatibilità delle proprie polveri 3D con le stampanti HP
Jet Fusion 3D prima di mandare i
materiali ad HP per i test.

IN COPERTINA

MERCATO

PROGETTAZIONE

This results in very interesting properties and performances.
To spread the use of additive technologies to a growing number of
application sectors, HP has also
developed a single, open platform
model for 3D printing that allows
extending the availability of new
materials, reduce costs for materials and development, speed up
processes, enhance performances
and create new opportunities for
manufacturing of components with
features that can meet specific
needs”.
OPEN PLATFORM
FOR MATERIALS
“Materials represent a key element
for the renewal of manufacturing
through additive technologiessays Ferrulli.
This is why HP, together with
SigmaDesign has developed the
first Materials Development Kit
(MDK) that will enable end customers to have at their disposal an
increasingly broad array of materials, and will allow partners to
access a simplified certification
and testing procedure. Companies
interested in certifying their materials will actually have the chance
to rapidly experiment the qualities
and compatibility of their 3D
powders with HP Jet Fusion 3D
printers, before sending the materials to HP for testing.

In occasione di MECSPE
2017, HP presentato la sua innovativa tecnologia di stampa e le possibilità ottenibili
in termini di applicazioni e
rinnovamento produttivo.

During MECSPE 2017, HP has
presented its innovative printing technology and the possibilities that can be achieved
in terms of applications and
productive renewal.

La stampante HP Jet Fusion 3D
4200, basata sull’innovativa tecnologia Multi Jet Fusion , e la sua Processing Station con Fast Cooling.
The HP Jet Fusion 3D 4200 printer based
on the innovative Multi Jet Fusion technology and its Processing Station with
Fast Cooling.
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Inoltre, HP ha aperto in Oregon
(USA) il 3D Open Materials and
Applications Lab, dove le aziende
possono avvalersi delle attrezzature
e delle competenze dei tecnici HP
per sviluppare, testare e distribuire
più velocemente nuovi materiali e
applicazioni per la stampa 3D. Basf
ed Evonik sono state tra le prime
aziende a sperimentare le potenzialità della piattaforma aperta e del laboratorio di HP. Basf è stata in grado di
sviluppare più versioni di elastomeri
termoplastici, aggiungendoli a un
portafoglio di prodotti già ricco.
Evonik commercializzerà la polvere a
base PA12 VESTOSINT 3D Z2773,
dedicata alla soluzione di stampa HP
Jet Fusion 3D. Sulla base di tali sviluppi, i clienti avranno a disposizione
un portale tipo ‘material store’ dove
saranno presentati tutti i materiali
compatibili con la macchina HP Jet
Fusion 3D 4200 o con il modello HP
Jet Fusion 3D 3200, a breve disponibile sul mercato, materiali sviluppati da
HP o da parti terze ma sempre certificati per la Open Platform”.
o

APPLICAZIONI

Furthermore, in Oregon (USA), HP
has opened the 3D Open Materials
and Applications Lab where companies can resort to tools and
expertise of HP technicians to
develop, test and distribute new
materials and applications for 3D
printing, faster. Basf and Evonik
were amongst the first companies
to experiment the potential of HP’s
open platform and laboratory. Basf
was able to develop several versions of thermoplastic elastomers,
adding them to an already rich product portfolio. Evonik will market
the powder based on PA12
VESTOSINT 3D Z2773, dedicated
to HP Jet Fusion 3D printing solution. Following such developments,
customers will be able to rely on a
‘material store’ kind of portal with
a list of all materials compatible
with the HP Jet Fusion 3D 4200 or
the HP Jet Fusion 3200 model
(shortly to be launched on the market), materials developed by HP or
third parties but still certified for
the Open Platform.
o

TRE RIVENDITORI PER L’ITALIA
Nel corso di MECSPE, HP ha dichiarato che Selltek, Nuovamacut e
3DZ, avendo superato tutti i processi di certificazione e controllo dei
requisiti necessari per l’HP 3D Print Services, sono diventati i primi
partner autorizzati di HP per la commercializzazione delle proprie
soluzioni di 3D printing sul territorio nazionale. Selltek opera dal 1999
nel settore dell’Additive Manufacturing come service di prototipazione rapida ed è oggi un’azienda di primaria importanza nella vendita di
tecnologie di stampa 3D professionale. Nuovamacut offre soluzioni in
ambito CAD, CAM e PLM per la gestione dei processi di progettazione e sviluppo prodotto, configurazione, simulazione, testing e produzione. 3DZ è un’azienda completamente focalizzata sulla stampa 3D
e le soluzioni per il settore industriale, con forte presenza sul territorio italiano con le sue sette sedi distribuite in diversi punti strategici
del paese.

HP ha sviluppato un piattaforma aperta per agevolare
lo sviluppo di nuovi materiali, accelerare i processi e
creare nuove possibilità di
produzione di componenti.

HP has developed an open
platform to facilitate the development of new materials,
speed up processes, create
new opportunities for components’ manufacturing.

THREE RESELLERS FOR ITALY
During MECSPE 2017, HP declared that Selltek, Nuovamacut and 3DZ,
having passed all certification and control procedures on requirements
necessary for HP 3D Print services, have become the first HP authorized
partners for the marketing of their 3D printing solutions on the national
territory. Selltek has been operating since 1999 in the Additive
Manufacturing sector as rapid prototyping service and at present it is a
leading company in the sales of professional 3D printing technologies.
Nuovamacut supplies solutions in the CAD, CAM and PLM fields for
process management of design and product development processes,
configuration, simulation, testing and manufacturing. 3DZ is a company
completely focused on 3D printing and solutions for the industrial sector, with a strong presence on the Italian territory through its seven sites
distributed in various strategic points of the country.
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Il ruolo della progettazione
nell’Industria 4.0.
The role of design in the Industry
4.0.

Per ottenere un vantaggio
competitivo dall’Industria
4.0 è importante valorizzare
il ruolo del design esperto
nel passaggio digitale-reale
e connesso alle fasi produttive.

For achieving a competitive
advantage from Industry 4.0
it’s important to value the
role of design that is skilled
in the switch digital-real and
connected to the production
stages.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Design 4.0

IL DESIGN 4.0
Tema caldo dell’ultimo anno, l’Industria 4.0 è frutto di una rivoluzione
industriale che parte da ben più lontano. Da molti anni, infatti, le aziende
hanno intrapreso un processo di
automazione delle produzioni e di
interconnessione tra uomo e macchina o macchina e macchina. A partire
dal piano industriale presentato dal
governo tedesco nel 2011 e concretizzato alla fine del 2013, i sistemi
politici ed economici di diversi Paesi
europei hanno però intrapreso azioni
per rilanciare il proprio sistema produttivo, prevedendo facilitazioni,
stanziando investimenti e così via
per promuovere il passaggio all’Industry 4.0. Per evitare che questa
possibilità di progresso si limiti a un
discorso di facciata o a un mero
recupero di pochi immediati ritorni
finanziari, è importante comprendere
come trasformare le sue implicazioni
riorganizzative in una reale opportunità di crescita e rinnovamento in
termini di qualità del prodotto,
aumento della produttività, riduzione
del time-to-market, risposta su
misura delle richieste del cliente,
competitività dell’azienda sul mercato. In particolare, va messo a fuoco il
ruolo del design nella nuova visione
industriale, alla luce di due fattori
chiave di questa nuova era della
manifattura: la digitalizzazione delle
aziende e la connessione tra mondo
digitale e mondo fisico.

Hot topic of the past year, the
Industry 4.0 is the result of an industrial revolution that starts much
further away in time. For many years
now companies have undertaken an
automation process of production
and interconnection between manmachine or machine-machine.
Starting from the industrial plan
presented by the German government in 2011 that has become a
reality in 2013, political and economic systems in various European
countries have implemented actions
to revitalize their productive system,
planning aids, making investments
and so on to promote the switch to
the Industry 4.0. To avoid this progress opportunity from being limited to a superficial talk or a mere
recovery of a few immediate financial returns, it is important to understand how to transform its reorganization implications into a solid
opportunity for growth and renewal
in terms of product quality, productivity increase, reduction of the
time-to-market, answers tailored to
customer’s requests, competitiveness for companies on the market.
In particular, it is important to focus
on the role of design in the new
industrial vision, in light of the two
key factors of this new manufacturing era: company digitization and
connection between the digital and
physical world.

DIGITALIZZARE
L’INNOVAZIONE
L’ufficio tecnico è il precursore
dell’ingresso degli strumenti digitali
in fabbrica. Con il passaggio dal
foglio al pc, ai software CAD ha
intrapreso un cammino che non si è
più arrestato, anzi si è via via evoluto
ai sistemi di simulazione e di virtualizzazione fino ad arrivare, oggi, ai
sistemi automatizzati e connessi
dell’Industria 4.0.
L’estensione della digitalizzazione a
tutti gli interlocutori della catena
produttiva, al personale marketing e

DIGITIZING INNOVATION
The technical department is the precursor of the entrance of digitals
tools within the factory. With the
switch from the sheet of paper to
the pc, to CAD software, it has
begun a path that has never stopped, but rather, has kept evolving to
simulation and virtualization
systems to the point, at present, of
the Industry 4.0 automated and connected systems. The extension of
digitization to all members of the
productive chain, to the marketing
and management staff, finds in desi-
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gestionale trova quindi nei progettisti
e negli ingegneri dei protagonisti
esperti, abituati da tempo a fare i
conti con i vari stadi a valle da tenere
in considerazione fin dalle prime fasi
di sviluppo del progetto. Innanzitutto
i vincoli di fattibilità del prodotto, ma
anche gli aspetti economici legati alla
scelta dei materiali, alla costruzione
degli stampi, allo stampaggio e, non
ultimo, le possibilità di riciclo a fine
vita. In una sorta di ciclo virtuoso,
anche il prodotto finito rientra
nell’ideazione del concept, grazie alla
digitalizzazione dell’azienda, poiché
le valutazioni di mercato devono
necessariamente essere tenute in
conto nella progettazione del nuovo
modello. Tutto ciò, attraverso i sistemi digitali, può inoltre essere fatto in
tempo reale, mantenendo i file di progetto costantemente aggiornati. Ma,
ovviamente, la digitalizzazione è uno
strumento, non un fine e, quindi, va
usato secondo una logica gestionale
e protocolli ben definiti e strutturati:
ad esempio, rendere disponibile il
concept del prodotto alle macchine di
produzione non è di alcuna utilità,
anzi rischia di ledere alla sua irrinunciabile riservatezza e di creare un
inutile e di conseguenza dannoso
incremento di dati superflui.

IN COPERTINA

gners and engineers expert protagonists long since used to dealing with
the various stages downstream to
be kept into account from the very
initial development stages of the
project. First of all, the feasibility
constraints of the product, but also
the economic aspects linked to the
choice of materials, mold construction, molding and last but not least,
the recycling possibility at the end of
the lifecycle. In a kind of virtuous
cycle, even the finished product is
part of the creation of the concept,
thanks to company’s digitization,
since market evaluations must
necessarily be kept into account
while designing the new model.
With digital systems all this can be
done in real time, maintaining the
project files constantly updated. But
obviously, digitization is a tool not
an end, hence it must be used following a management logic and well
defined and organized protocols: for
instance, making the product concept available to manufacturing
machines is totally unnecessary, on
the contrary it risks harming its vital
confidentiality and creating a useless and consequently harmful
increase of useless data.

CONNESSIONE TRA MONDO
DIGITALE E FISICO
Un altro punto chiave del passaggio
all’Industria 4.0 riguarda la fusione
tra il mondo virtuale e quello fisico.
Il concetto fondamentale del passaggio tra digitale e reale non è nuovo

CONNECTION BETWEEN
DIGITAL AND PHYSICAL WORLD
Another key element in the switch to
the Industry 4.0 involves the merging
between the virtual and physical
world. The fundamental concept in
the switch between digital and real
is not new to the industry. Even the

Molti strumenti da tempo adottati nel
design come la simulazione e la virtualizzazione possono essere estesi alla
nuova Fabbrica digitale e smart.

Many tools adopted in design a lot of
time ago such as simulation and virtualization can be extended to the new Digital and SmartFactory.

MERCATO

Tra i numerosi fattori che
concorrono all’Industria 4.0
la digitalizzazione e l’interconnessione svolgono un
ruolo chiave.

PROGETTAZIONE

Among the several features that contribute to
Industry 4.0 digitalization
and interconnection play a
key role.
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L’Internet of Things può
chiudere il cerchio digitalefisico-digitale, fornendo un
feedback capace di influire
vantaggiosamente sui nuovi potenziali progetti.

Le tecnologie additive interpretano esattamente la
chiusura del cerchio digitale-fisico-digitale fornendo
al mercato risposte personalizzate (Foto Deloitte
University).

The Internet of Things can
close the circle digitalphysical-digital, providing
a feedback that can profitably influence new potential
projects.

Additive technologies interpret exactly the closure of
the digital-physical-digital
circle meeting the market
needs in a personalized
way. (Credit: Deloitte University).

MERCATO

PROGETTAZIONE

all’industria. Anche l’ormai consolidata catena di processi che portano
dal progetto CAD alle matematiche
CAM per poi tradursi, attraverso le
lavorazioni, nel prodotto finale di
fatto realizza la fusione tra questi
due mondi. Oggi, però, in tale integrazione tra mondo digitale e
mondo fisico entra in gioco la possibilità di interconnettere tra loro
più dispositivi.
L’Internet of Things, che permette
agli oggetti di interfacciarsi tra loro,
con altri articoli ‘smart’ a loro intorno
e agli utenti finali, può chiudere il
cerchio, fornendo un feedback capace di influire vantaggiosamente sui
nuovi potenziali progetti. La possibilità di conoscere le sinergie e i limiti
di utilizzo di un oggetto, di avere una
maggiore panoramica sulle ‘condizioni al contorno’ nella sua applicazione, di verificare eventuali incoerenze o mancanze rispetto alle esigenze dell’utente, possono tradursi
in preziose informazioni per il designer e, quindi, in valore aggiunto per
la successiva evoluzione di un progetto.
RISPOSTE ADDITIVE
Un’importanza del tutto peculiare
nell’ambito della digitalizzazione
della fabbrica e delle potenzialità
fornite dalla connessione tra mondo
digitale e fisico la rivestono le tecnologie additive. Tali sistemi interpretano esattamente questa virtuosa chiusura del cerchio digitale-fisico-digitale. Accanto alla possibilità di ottimizzare i progetti tramite prototipi
estetici o funzionali, caratterizzati da
materiali sempre più adatti a simulare le prestazioni del futuro prodotto,
queste soluzioni, soprattutto se
impiegate a partire da un design studiato per l’additive manufacturing,
possono fornire la possibilità di realizzare oggetti personalizzati, su
misura delle specifiche esigenze del
mercato. Permettono inoltre di ottenere articoli caratterizzati da geometrie non risolvibili con le tecnologie di
produzione convenzionali. Non ultimo, consentono di ridurre o eliminare
il magazzino, producendo su richiesta, supportati da una gestione della
produzione e delle consegne ancora
una volta garantita dalla digitalizzazione e dalla connessione tra i vari
reparti dell’azienda.
L.C.

APPLICAZIONI

by now consolidated chain of processes that lead from the CAD
project to the CAM math’s, to eventually translate into machining,
actually accomplishes, in the final
product, the merging between these
two worlds. Currently however, the
possibility of interlocking together
several devices comes into play in
this integration between digital and
physical world. The Internet of
Things, that allows objects to interface with one another, with other
‘smart’ items that surround them
and with final users, can close the
circle, providing a feedback that can
profitably influence new potential
projects. The possibility of knowing
the synergies and limits in the use of
an object, of having a wider outlook
on the ‘surrounding conditions’ of
its application, of assessing possible inconsistencies or flaws with
regards to the user’s needs, can
translate into precious information
for the designer, and thus into an
added value for the subsequent evolution of a project.
ADDITIVE ANSWERS
A very peculiar importance in the
field of factory digitization and the
potential provided by the connection between the digital and physical
world, is played by additive technologies. Such systems interpret
exactly this virtuous closure of the
digital-physical-digital
circle.
Besides the possibility of optimizing
projects through esthetic or functional prototypes, featuring materials that are increasingly fit to simulate the performances of the future
product, these solutions, especially
if implemented starting from a
design studied for additive manufacturing, can offer the possibility of
manufacturing objects tailor-made
on the specific needs of the market.
They also make it possible to achieve products featuring geometries
that could not be achieved with conventional manufacturing technologies. Finally, they allow reducing or
eliminating the warehouse, by
manufacturing on demand, supported by a production and delivery
management, once again ensured by
digitization and interconnection
between the various departments
within the company.
o
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Ci sono cose che solo
noi sappiamo fare
Tempi
Precisione
Costi

Processi produttivi innovativi e investimenti in tecnologie
all’avanguardia per realizzare stampi ad alta, altissima velocità.
L’equilibrio ottimale tra tempi rapidissimi di risposta, qualità e costi.
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BELLEZZA DI
LUNGA DURATA
AddWorks ATR 146 è un
nuovo stabilizzante privo di
solfuri a basso dosaggio
per i compound caricati a
base polipropilene (TPO):
sviluppato da Clariant e
presentato al congresso
dell’associazione tedesca
degli ingegneri VDI
“Plastics in Automotive
Engineering” (29-30 marzo
2017, Mannheim), fornisce
stabilità al calore senza
incrinature superficiali
dopo un test di oltre
700 ore a 150°C a un
dosaggio dello 0.3%.
Protezione dagli UV e dal
calore, resistenza all’acqua
e ai detergenti permettono
ai componenti tradizionalmente prodotti in TPO pannelli strumenti, cruscotti, pannelli portiere e
montanti – di conservare a
lungo termine la propria
estetica. La compatibilità
con il polimero di polipropilene e la stabilità intrinseca contribuiscono alla riduzione di efflorescenze e di
emissioni VOC in un componente stampato a iniezione, rendendo gli interni
auto più sani e privi di
odori. Emilie Meddah,

Global Segment Leader per
le applicazioni auto presso
Clariant, ha spiegato:
“Oggi, più della metà dei
componenti in materiale
plastico delle auto sono in
polipropilene. Supportiamo
i fornitori di primo livello e
i costruttori di componenti
originali dando loro l’opportunità di superare i
requisiti più stringenti in
materia di stabilità al calore, alla luce e ridotte emissioni di VOC (composti
organici volatili) per mezzo
di una soluzione a basso
dosaggio”.

A LONG TERM
BEAUTY
AddWorks ATR 146 is a new
low dosage, sulfur-free stabilizer for filled polypropylene (TPO) compounds: developed by Clariant and presented at the VDI Congress
“Plastics in Automotive
Engineering” (March 29-30th
2017, Mannheim), it delivers
heat stability with no surface
cracking reported after 700
hours and beyond at 150°C
when dosed as low as 0.3%.
UV and heat protection,
resistance to extraction
media like water or detergents enable typical TPObased parts such as dashboards, instrument panels,
door panels, and pillars to
maintain their aesthetics for
long time. Its compatibility
with the PP polymer and
intrinsic stability that contribute to reduce blooming and
VOC emissions from an
injected part, making automotive interiors healthier
and odorless. Emilie
Meddah, Global Segment
Leader for Automotive
Applications at Clariant,
comments: “Today, over 50%
of plastics in vehicle interiors are made of polypropylene. We offer Tier Ones and
OEMs the opportunity to go
beyond the most stringent
requirements for heat stability, light stability and VOC
emissions with a low dosage
solution”.
o

SLM + FRESA
PER GLI INSERTI
Sodick OPM250L è stato
progettato e realizzato per
la produzione di inserti per
stampi a iniezione dotati di
canali conformali e per questa applicazione, a differenza della realizzazione delle
parti definitive, non sono
necessari i supporti. Per
evitare la finitura a valle del
processo di FA, Sodick, rappresentato in Italia da
Celada, ha sviluppato un
sistema ibrido che combina
un sistema a letto di polvere
con sorgente laser (selective laser melting SLM) con
una fresatrice ad alta velocità dove la fresa provvede
alla finitura dei contorni
degli strati sinterizzati. Si
ottiene in questo modo il
componente finito pronto
per l’utilizzo che non necessita di operazioni accessorie. Il processo di costruzione prevede la deposizione di
uno strato di polvere sulla
piattaforma di costruzione,
la sorgente laser opportunamente focalizzata fonde in
modo selettivo la polvere
per ottenere la sezione desiderata. Dopo la costruzione
di 10 strati viene effettuata
la finitura con la fresa del
contorno interno ed esterno.
Si ottiene in questo modo

un inserto per stampi con
classe di finitura SPI-A2
non ottenibile con le altre
tecniche di FA a letto di
polvere.

LSM + MILLING
FOR INSERTS
Sodick OPM250L has been
designed and manufactured
for the production of injection mold inserts fitted with
conformal channels and for
this application, unlike the
creation of final parts, no
supports are required. In
order to eliminate finish
downstream the AM process, Sodick, represented in
Italy by Celada, has developed a hybrid system that
combines a powder bed
system with laser source
(selective laser melting SLM)
with a high-speed milling
device that takes care of finishing the profiles of the sintered layers. In this way, it is
possible to achieve the finished component ready for
use, without requiring additional operations.
The build process includes
the deposition of a powder
layer on the construction
table, the laser source –
appropriately focused- selectively melts the powder to
obtain the desired section.
After the construction of 10
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layers, finish of the internal
and external profile is performed with the milling device.
The result is an insert for
molds with finish class SPIA2 that cannot be achieved
with other powder bed AM
processes.
o

SOGNI
FRESCHI
E COLORATI
“In materia di schiume per
materassi, il colore è un
punto di forza da tenere
nella giusta considerazione.
– osserva Antoni Puig, product manager EMEA della
divisione coloranti e additivi
per poliuretano di Milliken Può risvegliare o acquietare
emozioni, catturando l’attenzione dei consumatori,
ricordando loro la marca
favorita, suggerire che il
prodotto possiede determinate qualità o sottolineare
le diverse caratteristiche di
comfort, elasticità o traspirabilità che una schiuma
poliuretanica può conferire
a un materasso”. Milliken
fornisce a produttori di
espansi “Deep Color Foam”
la gamma di coloranti polimerici liquidi reattivi
Reactint cromofori che si
legano chimicamente ai
polioli. Il colorante reagisce
nella matrice polimerica del
PU generando espansi dalla
colorazione intensa e
vibrante: sono disponibili
colori primari come il blu,
l’arancio, il rosso, il giallo, il
viola e il nero, e blend personalizzati per ottenere
qualsiasi tinta. Un materasso colorato con Reactint

sarà esposto a Interzum
2017 (16-19 maggio,
Colonia), la fiera per i produttori di mobili e arredamento d’interni.

COLORED
AND FRESH
DREAMS
“When it comes to foam
mattresses, color is a force
to be reckoned with. – noted
Antoni Puig, Milliken’s product line manager, EMEA –
PU Colorants & Additives It
can stir up or ease emotions,
while grabbing consumers’
attention, telling them it’s
their favorite brand, suggesting the product has certain
qualities, or highlighting the
various, differentiating characteristics such as comfort,
resilience or breathability
that PU foam can bring to a
mattress”.
Milliken supports foamers
who offer Deep Color Foam
with its Reactint reactive
polymeric liquid colorants
that consist of chromophores that chemically bind to
polyols. The colorant reacts
into the polyurethane polymer matrix, yielding deep,
vibrant shades of foam: primary colors such as blue,
orange, red, yellow, violet
and black are available and

custom blends to make virtually any color.
A mattress colored with
Reactint will be showed at
Interzum 2017 (May 16-19,
Cologne), the trade show for
furniture production and
interior design.
o

DESIGN
VIRTUALE
La prossima versione del
software Patchwork 3D di
Lumiscaphe, software di
visualizzazione in tempo
reale di prototipi 3D fotorealistici, integrerà
Appearance Exchange
Format (AxF). Sviluppato
da X-Rite, AxF permette la
comunicazione completa
dei dati relativi all'aspetto
visivo in un unico file modificabile in modo migliorare
il processo di virtualizzazione. Patchwork 3D supportato da AxF consente
agli utilizzatori di dotare i
propri progetti virtuali di un
nuovo livello di realismo.
“I dettagli fisicamente rea-

listici sono ciò che crea o
impedisce un'esperienza
virtuale o che permette di
usare efficacemente i prototipi virtuali nel processo
di design. - afferma Florian
Kerviel, Production
Manager di Lumiscaphe –
I nostri clienti sono molto
esigenti per quanto riguarda la qualità dell'aspetto
visivo dei loro prodotti e dei
materiali relativi.
L'integrazione con AxF
rappresenta uno sviluppo
importante per Patchwork
3D e I nostri clienti, in
quanto consentirà loro di
creare presentazioni virtuali sempre più accurate”.

VIRTUAL
DESIGN
The upcoming version
of Patchwork 3D
software from
Lumiscaphe, real-time
visualization software
for photorealistic 3D
prototypes, will integrate
the Appearance Exchange
Format (AxF). Developed by
X-Rite, AxF enables full
communication of visual
appearance data in a single,
editable file in order to
improve the virtualization
process. Patchwork
3D support of AxF allows
users to incorporate a new
level of realism into their
virtual designs.
"The physically realistic
details are what make or
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break a virtual experience,
or allow virtual prototypes to
be used effectively in the
design process. - says
Florian Kerviel, Production
Manager at Lumiscaphe Our customers are very
demanding as far as the
quality of the visual aspect
of their products and materials are concerned. Our
support for AxF is an important development for
Patchwork 3D and our
customers, as it will
allow them to create
increasingly accurate
virtual presentations”.
o

bili anche come filamenti
per stampa 3D. Rahul Kasat,
business development leader presso l’azienda, spiega: “L’aggiunta di questi
materiali come basi per filamenti al nostro portfolio e
lo sviluppo che ci ha condotto al loro lancio per l’industria della stampa 3D ci
emozionano.
Siamo convinti che questi
prodotti aiuteranno i nostri
clienti a raggiungere i loro
obiettivi di prototipazione e
produzione utilizzando una
tecnologia sempre più diffusa in tanti settori”.

THE 3D FAMILY
INCREASES

AM E STAMPI
La sinergia tra il mondo
dell’Additive
Manufacturing, ben rappresentata da Eos e le tecnologie avanzate nell’ambito
di macchine, soluzioni per
l’automazione, servizi per
la realizzazione di stampi e
utensili e per la produzione
di componenti ad alta
precisione proposte
da GF Machining Solutions
è stata mostrata a
Mecspe 2017 (23-25 marzo,
Parma), ove le due aziende
si sono presentate insieme
per mostrare lavorazioni di
stampi e inserti con tecnologia ibrida.
Sono stati esposti esempi
di costruzione di stampi
con la polvere EOS
MaragingSteel MS1 e il
sistema AgieCharmilles
AM S 290 Tooling che integra tecnologie additive.

Mecspe 2017 (Parma, March
23rd-25th), where the two
companies were presented
together to show mold and
insert machining with hybrid
technology. Examples of
mold construction with the
EOS MaragingSteel MS1
powder and the system
AgieCharmilles AM S 290
Tooling that integrates
additive technologies have
also been presented.
o

SI ALLARGA
LA FAMIGLIA
DEL 3D
Collaudati da un impiego di
decenni per molteplici
applicazioni in ambiti diversificati, gli elastomeri termoplastici Hytrel, i nylon
Zytel e gli ionomeri Surlyn
di DuPont Performance
Materials forniscono qualità, affidabilità e prestazioni,
e d’ora in poi sono disponi-

Proven over decades of use,
Hytrel thermoplastic elastomers, Zytel nylons and
Surlyn ionomers by DuPont
Performance Materials offer
quality, reliability and performance in various applications in a wide range of industries and from now on are
also available as 3D printing
filaments. Rahul Kasat, company’s business development
leader, explains: “We are very
excited about the addition of
these new filament-based
products to our existing portfolio and the progress made
in the launch of these products for the 3D printing
industry. We believe these
products will help our customers meet their needs for
prototyping and manufacturing as this technology continues to get adopted across
multiple industries”.
o

AM AND
MOLDS
The synergy between the
world of Additive
Manufacturing, perfectly
represented by Eos and the
advanced technologies in
the field of machines, automation solutions, services
for mold and tools construction and for the manufacturing of high precision
components proposed by
GF Machining Solutions
have been on display at
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È la pubblicazione mensile che parla esclusivamente di componenti
e prodotti realizzati con le materie plastiche.
Plast Design pubblica ogni mese informazioni sul mercato, sulle più recenti
applicazioni e sui nuovi tipi di materie plastiche, opinioni di designer, articoli sulla
progettazione e sull’assemblaggio di parti e di prodotti finiti, servizispeciali merceologici.
Inoltre, uno spazio particolare è dedicato alle problematiche legateall’impatto ambientale
e alla sicurezza dei prodotti realizzati con le materie plastiche.

www.eriseventi.com
Via G.Govone, 56 - 20155 Milano - Italy - Tel. +39 02 3494367 - Fax +39 02 33101035

Per abbonarvi a Plast Design compilate il seguente coupon e spedite via fax al numero:
+39 02 33101035 oppure in busta chiusa a Publitarget, Via G.Govone, 56 - 20155 Milano
Desidero sottoscrivere n. ...........abbonamenti
• annuo Italia € 74,00

• annuo estero € 147,00
Il pagamento è stato effettuato:
❏ Pagamento con bonifico bancario
IBAN: IT75Q0311101670000000022775 - BIC/Swift BCABIT21159
❏ assegno allegato
(n. ......................... Banca ...............................)
Per abbonamenti cumulativi tariffe da concordare

PD ABBONAMENTI 2017.indd 1

Cognome .....................................Nome...............................................
Azienda..............................................Funzione.....................................
Settore...................................................................................................
Via.........................................................................................................
Cap.................Città....................................................Provincia............
Tel. ......................................... Fax........................................................
e-mail ............................................. http://............................................
A tutela degli abbonati e dei lettori, l’editore garantisce la massima riservatezza
deidati in suo possesso, fatto diritto, in ogni caso, per l’interessato di richiederne
gratuitamente la rettifica o la cancellazione ai sensi della legge 675/96.

Data e firma......................................................................................
Compilate in stampatello in ogni sua parte
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INDIRIZZI UTILI

LE AZIENDE CITATE IN QUESTO NUMERO - ADDRESSES LIST

• 72 3DZ www.3dz.it
• 14 3M www.3m.com
• 16 5VIE www.5vie.it
• 13 Adaptacolor
www.adaptacolor.com
• 61 Advanc3d Materials
www.advanc3dmaterials.com
• 23 Albea www.albea-group.com
• 28 Altair www.altair.com
• 47 AnatomikModeling
www.anatomikmodeling.com
• 20 Apple www.apple.com
• 14 Archiproducts Milano
milano.archiproducts.com
• 13 Asahi Glass www.agc.com
• 8 Associazione Nazionale
Poliuretano Espanso (ANPE)
www.poliuretano.it
• 46 Autodesk
www.autodesk.com
• 25 Baralan www.baralan.it
• 16 Barbara Frigerio
Contemporary Art
www.barbarafrigeriogallery.it
• 61 Boeing www.boeing.com
• 16 Brera Design
District fuorisalone2017.
breradesigndistrict.it
• 10 C-mine www.c-mine.be
• 78 Celada celadagroup.com
• 13 Carpet Sign
www.carpetsign.nl
• 78 Clariant www.clariant.com
• 18 Coalesse www.coalesse.com
• 22 Cosmei www.cosmei.it
• 22 Cosmopack 2017
www.cosmoprof.com
• 49 Covestro
www.covestro.com
•14 Dassault Systèmes
www.3ds.com
• 52 Dioma www.dioma.it
• 28 Dior www.dior.com

• 13 Dorota Koziara
www.dorotakoziara.com
• 12 Driade www.driade.com
• 80 DuPont www.dupont.com
• 15 Dyson www.dyson.com
• 66 Elesa www.elesa.com
• 13 Elitis www.elitis.fr
• 62 Elix Polymers
www.elix-polymers.com
• 80 Eos info@eos.info
• 47 Evonik www.evonik.com
• 67 Fakuma 2017
www.fakuma-messe.de
• 21 Ferrari www.ferrari.com
• 57 Fraunhofer-Institut für
Verfahrenstechnik und
Verpackung IVV
www.ivv.fraunhofer.de
• 24 Geka www.geka-world.com
• 13 Gerflor www.gerflor.it 24
• 80 GF Machining Solutions
www.gmfs.com
• 36 Giorgio Gurioli
guriolidesign.jimdo.com
• 14 Gore-Tex www.gore-tex.it
• 40 Grant Sincler
www.grantsinclair.com
• 14 Gufram www.gufram.it
• 20 Hella Aglaia
Mobile Vision
www.aglaia-gmbh.de
• 70 HP www8.hp.com
• 14 IBM www.ibm.com
• 54 Huntsman
www.hunstman.com
• 18 IF Design Award 2017
ifworlddesignguide.com
• 36 Ilpo Design
www.ilpodesign.com
• 48 Ineos Styrolution
www.ineos-styrolution.com
• 23 Intercos Group
www.intercos.com

RICHIESTE REDAZIONE

• 56 Interpack 2017
www.interpack.com
• 47 Invibio Biomaterial
Solutions invibio.com
• 13 IPM Italia www.ipmitalia.it
• 62 Istituto Italiano di
Tecnologia per le Tecnologie
Future Sostenibili
(IIT-CSFT) www.iit.it
• 16 Istituto Italiano Imballaggio
www.istitutoimballaggio.it
• 14 Italian Wallcoverings
Tecnografica
www.tecnografica.net
• 19 Itoki www.itoki-global.com
• 23 Karza karza.fr
• 13 Kejo University
www.keio.ac.jp
• 21 Konyang University
www.konyang.ac.kr
• 19 Kovea kovea.com
• 44 Kundalini www.kundalini.it
• 65 Lanxess www.lanxess.com
• 13 Leather’s Stylists
leatherstylists.tripod.com
• 13, 18 LG www.lg.com
• 64 LG Hausys
www.lghausys.com
• 49 LyondellBasell
www.lyondellbasell.com
• 19 Loewe www.loewe.com
• 13 Luceplan www.luceplan.com
• 14 Lumy House Limited
www.tortonadesignweek.com
• 52 Magneti Marelli
www.magnetimarelli.com
• 25 Marino Belotti
www.marinobelotti.it
• 70 MECSPE 2017
www.mecspe.com
• 7 Milano Technology
Hub 2017
www.technologyhub.it
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• 79 Milliken www.milliken.com
• 10 Moulding Expo 2017 www.
messe-stuttgart.de/en/moulding-expo
• 22 Myc Packaging Innovation
www.myc-innovation.com
• 63 NatureWorks
www.natureworksllc.com
• 13 Naturtex naturtex.hu
• 49 Nemera www.nemera.net
• 18 Nestlè www.nestle.com
• 14 Novacolor www.novacolor.it
• 72 Nuovamacut
www.nuovamacut.it
• 13 Oltremateria
www.oltremateria.it
• 23 Omnicos www.omnicos.it
• 60 Oxford Performance
Materials www.oxfordpm.com
• 13 PepsiCo www.pepsico.com
• 48 Pharmapack 2017
www.pharmapackeurope.com
• 42 Plust www.plust.it
• 6 RadiciGroup
www.radicigroup.com
• 20 Royal Dutch Gazelle
www.gazellebikes.com
• 66 RPC Superfos
rpc-superfos.com
• 12, 39 Salone del Mobile di
Milano 2017 www.salonemilano.it
• 57 Sealpac www.sealpac.de
• 16 Seletti www.seletti.it
• 72 Selltek www.selltek.it
• 13 Slide slidedesign.it
• 78 Sodick www.sodick.it
• 28 solidThinking
www.solidthinking.com
• 60, 64 Solvay Specialty
Polymers specialtypolymers.
emea@solvay.com
• 20 Sony www.sony.net
• 16 Space&Interiors
www.space-interiors.it
• 14 Stellar Works
www.stellarworks.com
• 46, 60 Stratasys
www.stratasys.com
• 13 Superstudio Più
www.superstudiogroup.com
• 24 Takemoto packaging
www.takemotopkg.com
• 21 Thule www.thule.com
• 13 Tile Skin www.tileskin.com
• 21 TytoCare www.tytocare.com
• 49 UFP Technologies
www.ufpt.com
• 42 Valerio Sommella
www.sommella.com
• 15 VenturaLambrate
www.venturaprojects.com/
ventura-lambrate-2017
• 9 Vestaro www.vestaro.com
• 14 Vestre vestre.com
• 7 Vibram vibram.com
• 44 Vistosi www.vistosi.it
• 63 Wacker www.wacker.com
• 79 X-Rite www.xrite.com
• 65 Xenia www.xeniamaterials.com
• 13 XL Extralight xlextralight.com
• 19 Yamaha www.yamaha.com
• 15 YOOX www.yoox.com
• 21 ZiuZ Medical
medical.ziuz.com
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MULTI.

Sono le presse multi-iniezione BMB
della serie eKWPi e KW.
La loro forza sta nella capacità di dare vita ai
prodotti più complessi, con una una flessibilità
produttiva senza paragoni.
Con una sola pressa multi-iniezione è
possibile effettuare lavorazioni multicolore o
multimateriale, unificando i processi e riducendo
gli assemblaggi fuori macchina.
Progettate su misura, consentono di realizzare
articoli complessi, secondo le specifiche
dei designer, dagli elettrodomestici
all’automotive e al packaging.

BMB S.p.A.
Via Enrico Roselli 12
25125 Brescia, Italy
Tel. +39.030.26.89.811
Fax +39.030.26.89.880
bmb@bmb-spa.com
www.bmb-spa.com
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