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IL CIBO COME
OGGETTO
DI DESIGN
Il filo conduttore posto a
tema del SaloneSatellite
2019, “Food as a Design
Object” è stato anche argomento cardine per selezionare i vincitori. Il primo premio del SaloneSatellite
Award 2019 è stato vinto dal
Kuli-Kuli Studio con Kobe
Leather: i manti dei manzi,
tradizionalmente non utilizzati, sono stati trasformati
in una collezione di nuovi
prodotti grazie a un processo di sviluppo ad hoc.
Lo Studio Philipp Hainke ha
conquistato il secondo premio con il concept Halo,
sedia realizzata con un
materiale leggero a base di
canapa e caseina.
Baku Sakashita si è classificato al terzo posto: gli
“oggetti dimensionali 2.5”
sono strutture di filo 3D che
assomigliano a linee nere
bidimensionali disegnate su
un foglio. La Menzione
Speciale Rong Design
Library-Residence Program
Award è stata conferita a
Koko e a Studiomirei. Koko
Loko è progettato per i
bambini e ogni Loko è una
combinazione di 8 elementi;
cambiando la composizione
variano le funzionalità e
l’estetica. Le lampade
Nebula di Studiomirei assomigliano a nuvole interstellari di polvere nello spazio e
sono fatte di fibra. Il Premio
Speciale Intesa Sanpaolo è
stato assegnato a
Melbourne MovementKristen Wang per Re.Bean
Coffee Stool: realizzato con
gli scarti macinati raccolti
localmente, è caratterizzato
da aroma e tattilità dovuti
alla sua provenienza dal
caffè ed è biodegradabile al
100%.

FOOD AS A
DESIGN OBJECT
The concept underpinning
the SaloneSatellite 2019
theme, Food as a Design
Object, has been also the key

matter in selecting the
Award. The 1st prize in the
SaloneSatellite Award 2019
has been won by Kuli-Kuli
Studio with Kobe Leather:
cowhide, not traditionally
used has became a collection of new products thanks
to a process of recuperation,
harnessing the material to
create a design system applicable to a wide range of product types. Philipp Hainke
Studio won the 2nd prize
with Halo chair concept
made out with a lightweight
material made from hemp
and casein. Baku Sakashita

was awarded with the 3rd
prize: 2.5 dimensional
objects are 3D wire structures that look like 2D black
lines drawn on flat paper.
The Special Mention Rong
Design Library-Residence
Program Award went to Koko
and Studiomirei. Koko Loko
is designed for kids and every
Loko is a combination of
eight elements; changing the
combination varies their functionality and their appearance. Nebula Lamps by
Studiomirei resemble interstellar clouds of dust in
space and are made of bana-

na fibre. Intesa Sanpaolo
Special Prize went to
Melbourne MovementKristen Wang for Re.Bean
Coffee Stool: made from
locally collected coffee
grounds, derives a unique
smell and tactility from being
made from coffee and it is
also 100% biodegradable.

PAINT IT RED
2021-2023 Automotive
Styling Shades Trendbook
è la nuova guida di Clariant
che effettua un excursus
storico sul perché e sul

FIERE
DATA/LOCALITÀ

FIERA

CONTATTO

7-9 maggio
Stoccarda

MEDTEC Tecnologia per
i dispositivi medicali

www.messe-stuttgart.de

21-24 maggio
Stoccarda

MOULDING EXPO Fiera internazionale
per la costruzione degli stampi

www.messe-stuttgart.de/
moulding-expo/en

25-27 giugno
Erfurt

RAPID.TECH + FABCON HUB
internazionale per l'additive
manufacturing

www.rapidtech
-fabcon.com

10-12 settembre
Stoccarda

COMPOSITES EUROPE Mostra
convegno su compositi, tecnologie
e applicazioni

www.compositeseurope.com

13-16 settembre
Milano

HOMI Salone degli stili di vita

www.homimilano.com

9-11 ottobre
Rimini

SUN Salone
internazionale dell'esterno

www.sunexpo.it

16-23 ottobre
Düsseldorf

K 2019 Fiera internazionale
della plastica e della gomma

www.k-online.de
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come il colore delle auto è
mutato nell’arco di oltre un
secolo, prima di esplorare il
futuro.
“La memoria delle tinte del
passato rivela le evoluzioni
tecnologiche: trend di lungo
periodo e correlazioni ci aiutano a elaborare più plausibili previsioni per il futuro.
Tuttavia, l’elettrificazione e
la digitalizzazione,
l’urbanizzazione, la guida
autonoma, il car sharing –
spiega Clariant – avranno
probabilmente una sensibile
influenza sul colore delle
auto”.
Tinte fresche ed energetiche faranno voltare pagina
mentre altri consumatori
cercheranno sicurezza in
cromie più consolidate.
La guida affronta anche le
problematiche attuali
delle formulazioni per rivestimenti: per esempio
come rendere visibili alla
tecnologia LIDAR le vetture
di colori scuri, come creare
un effetto cangiante efficace per il bianco o come
simulare un effetto fluorescente sotto uno strato di
trasparente che assorbe
gli UV.
Uno speciale focus è dedicato al pigmento rosso più
usato nell’industria, il rosso
254, al ritorno delle nuance
rosse in corso dalla fine del
millennio: l’argomento coincide con il lancio, da parte
di Clariant, di una versione a
minor impatto ambientale
del pigmento a base di acido
succinico, sostanza di origine rinnovabile.

6-10 news mercato.indd 7

PAINT IT RED
The 2021-2023 Automotive
Styling Shades Trendbook is
the new guide by Clariant that
explores a historical journey
of how and why color in cars
has changed over more than a
century, before travelling into
the future.
“Recalling the car colors of
the past reveals technology
leaps; long-term trends and
correlations help us to make
more plausible predictions
about the future. However,
electrification and digitalization, urbanization, autonomous driving, car sharing Clariant explains - are likely
to have an important effect
on color in cars.”
Energetic fresh colors leap
off the page while other consumers will seek comfort in
more understated hues, but
the guide also tackles ongoing obstacles in coatings
formulation: for example,
how to make dark cars detectable by LIDAR technology,
how to create a color travel
effect which works on white,
or how to simulate a fluorescence effect under a
UV-absorbing clear coat.
A special focus is dedicated
to the industry’s most widelyused red pigment, Pigment
Red 254 and to the return
of red shades since the turn
of the millennium: this feature coincides with
Clariant’s launch of a more
environmentally-compatible
version of the pigment based
on the renewably-sourced
material biosuccinic acid.

Your idea, our creativity
Lasciati trasportare nel mondo della creazione artistica
con un’idea che diventa la pura creatività

30/04/19 13:09
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INNOVAZIONI
“COOL”
Un programma di premi
annuali da 50.000 sterline
(58.000 euro) supporta
inventori, imprenditori e piccole aziende a lanciare
nuovi prodotti innovativi utilizzando tecnologie di 3D
printing. Per mezzo del premio di design Cool Idea
Award, fondato nel 2011,
Protolabs offre ai vincitori i
propri servizi di produzione
digitale: i concept saranno
valutati secondo criteri di
originalità, fattibilità, potenziali benefici per gli utenti e
“coolness” intrinseca.
"Ogni giorno emergono
grandi idee di prodotto, ma
troppe di queste idee promettenti vengono scartate
perché le risorse per lo sviluppo del prodotto sono
scarse. Il tipo di cose che
intendiamo per 'idea cool' spiega Ray Faulkner, esperto di design presso
Protolabs - è semplicemente un prodotto che renderebbe la vita un po' migliore,
più facile, più sicura, più
sana, meno frustrante o più
divertente - per individui o
comunità”.
I premi Cool Idea europei
saranno assegnati indipendentemente da quelli americani e saranno suddivisi in
quattro sessioni trimestrali.
I candidati europei possono
iscriversi fino al 31 maggio
2019; le sessioni che seguiranno saranno aperte dal 1°
luglio al 31 agosto e dal 1°
ottobre al 30 novembre 2019.

nologies. Through
its design competition, the Cool Idea
Award, established
in 2011, Protolabs
provides the winners with manufacturing services:
concepts are judged
on originality, feasibility, the potential
benefit to end
users, and innate
coolness.
“Great product
ideas emerge every
day but far too many of these
promising ideas end up being
scrapped because product
development resources are
scarce. The sort of thing we
mean by a ‘cool idea’ is simply a product that would
make life a little better,
easier, safer, healthier, less

ble until May 31st here; the
following cycles will open
from July 1st to August 31st
and from 1 October to 30th
November 2019.

PS
DEPOLIMERIZZATO,
UNA RESINA
‘COME NUOVA’

frustrating or more fun – for
individuals or communities,”
said Ray Faulkner, a design
expert at Protolabs.
The Cool Idea Award operates independently in Europe
and the U.S, and is split over
four quarterly programmes
throughout the year.
European designers are eligi-

I primi test di produzione di
polistirene vergine da materiale preventivamente depolimerizzato sono stati completati da Ineos Styrolution
presso il proprio sito di
Antwerp in Belgio.
Le prove – condotte in collaborazione con Università e
partner commerciali –
hanno mostrato una produzione di materiale vergine
con le stesse proprietà del

CONVEGNI
DATA/LOCALITÀ

CONVEGNO

CONTATTO

9-10 maggio
VINYLPLUS SUSTAINABILITY
Praga
FORUM
		

https://vinylplus.eu/
community/vinyl-sustaina
bility-forum

15-16 maggio
SMART PLASTICS
Milano		

www.eriseventi.com/
smart-plastics-2019

17 maggio
TOLLERANZE GEOMETRICHE III
Bologna		

miriam.scarpa@
hexagon.com

21 maggio
PLASTICS IN A CIRCULAR
Alessandria
ECONOMY
		

www.eventbrite.it/o/
consorzio-pro
plast-11093122070

22-24 maggio
Amburgo

MIND THE PRODUCT
(PRODUCT DESIGN)

www.mindtheproduct.com

“COOL”
INNOVATIONS

23 maggio
Bologna

ADDITIVE MANUFACTURING
nella tecnologia medicale

www.arburg.com

A £50,000 grant scheme is
offered in Europe for creators and early-stage companies to realize innovate products using 3D printing tech-

6 giugno
PC-DMIS DAYS
Grugliasco (TO)		

miriam.scarpa@
hexagon.com

1-2 luglio
Berlino

CAR HMI – INTUITIVE VEHICLES +
NEXT GENERATION UX+HMIS

www.car-hmi.com

11-12 settembre
Milano

RM FORUM – INTEGRATION
OF THE ADDITIVE
TECHNOLOGIES IN THE
MANUFACTURING PROCESS

www.eriseventi.com/
rm-forum-2019
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The World’s No. 1 Trade Fair
for Plastics and Rubber

polistirene ottenuto da
monomeri di stirene nuovi.
“Grazie alla sua decomposizione relativamente pulita osserva Michiel Verswyvel,
Global R&D Expert - il polistirene è già quasi pronto
per essere riciclato.
Nell’ambito del nostro team
globale di progetto stiamo
lavorando per trasformare
questi risultati in un
processo stabile sul piano
commerciale, per esempio
acquisendo informazioni sui
requisiti di purezza della
materia prima”.

DEPOLYMERISED
PS AS BRAND
NEW RESIN
The first successful test runs
producing virgin polystyrene
from previously depolymerised material has been completed by Ineos Styrolution at
its Antwerp site in Belgium.
The tests – done in cooperation with commercial partners and universities – resulted in the production of virgin
material with the same product properties as polystyrene
produced from new styrene
monomers. “Due to its relatively clean decomposition into
its building blocks - comments Michiel Verswyvel,
Global R&D Expert - polystyrene is almost designed to be
recycled. Within our global
project team we are working
to make this a stable process
on a commercial level, by
learning for example more
about purity requirements of
the feedstock material”.

PIÙ PUD IN ITALIA
Additivi speciali, materie
plastiche ad alte prestazioni
per auto ed elettrico/elettronico, prodotti chimici intermedi a marchio Lanxess
sono stati acquistati in Italia
nel 2018 per un totale di 307
milioni di euro, il 3% in più
rispetto ai 298 milioni di euro
dell'anno precedente. “Il
mercato italiano si posiziona
subito dopo la Germania in
termini di vendite. - afferma
Vincenzo Trabace, CEO di
Lanxess e Lanxess Solutions
Italy - Inoltre, questo è stato
il primo anno in cui abbiamo
ottenuto i contributi derivanti dalle attività di business
acquisite da Chemtura, in
particolare additivi e sistemi
uretani”. In proposito, presso lo stabilimento di Latina è
stato implementato una
nuovo laboratorio per lo sviluppo di applicazioni e servizi tecnici (AD & TS) per le
dispersioni di poliuretano
(PUD); supporterà le esigenze del mercato in una varietà
di applicazioni di rivestimenti e adesivi per la finitura di
pellami e tessuti, rivestimenti di substrati in plastica,
vetro e metallo, dimensionamento di fibre di vetro.
“Stiamo assistendo a una
crescente domanda di materiali privi di VOC e a basso
impatto ambientale – spiega
Francesco Ludovico, Sales
Manager EMEA Business
Unit Urethane Systems in
Lanxess Solutions Italy -,
che di concerto con l'aumento della pressione normativa sulle sostanze chimi-

K

2 0 1 9 .
D o v e
l ’ i n n o v a z i o n e
è d i c a s a

Non impor ta quale sia il vostro obiettivo economia

circolare,

digitalizzazione,

industria 4.0, costruzioni leggere, produzione
di additivi, materiali all’avanguardia o altri
argomenti innovativi nell‘industria globale
delle materie plastiche e della gomma. Visitate
la fiera K 2019 e toccate con mano le soluzioni
del futuro. Il forum per l’innovazione e gli
investimenti. La più impor tante piattaforma di
b u s i n e s s d e l s e t to r e . C i r c a 3 . 2 0 0 e s p o s i to r i
i n t e r n a z i o n a l i v i o f f r o n o l e u l t i m e n ov i t à i n
materia di ricer ca e sviluppo. Benvenuti in
fiera!
www.k -online.com/ticketing

HONEGGER GASPARE S.r.l.
Via F. Carlini, 1 – 20146 Milano
Tel. +39 (02)47 79 141 – Fax +39 (02)48 95 37 48
contact@honegger.it

www.honegger.it
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che soggette a restrizioni
stimola la nostra ricerca
applicata nelle tecnologie
basate sull'acqua. Il nuovo
laboratorio di Latina è in
grado di svolgere lavori analitici, sviluppare formulazioni e sintesi di nuovi prodotti
per soddisfare le esigenze
del mercato con un alto
grado di differenziazione
tecnica”.

MORE PUD IN ITALY
In 2018, special additives,
high performance plastic
materials for automotive and
electric/electronic, intermediate chemical products
branded Lanxess have been
purchased in Italy for a total
of 307 million Euro, 3% more
compared to the 298 million
euro of the previous year.
“The Italian market stands
immediately after Germany in
terms of sales- says Vincenzo
Trabace, CEO for Lanxess and
Lanxess Solutions Italy.
Furthermore, this has been
the first year in which we
have obtained the contributions deriving from the business activities acquired by
Chemtura, in particular additive and urethane systems”.
To this regard, a new laboratory has been implemented at
the factory in Latina, for the
development of applications
and technical services ((AD &
TS) for polyurethane dispersions (PUD); it will support
market needs for a variety of
applications of coatings and
adhesives for the finish of
leather and fabric, lining of
plastic substrates, glass and

metal, glass fiber dimensioning. “We are witnessing a
growing demand for VOCfree materials with low carbon footprint- explains
Francesco Ludovico, Sales
Manager EMEA Business
Unit Urethane Systems at
Lanxess Solutions Italy –
which together with the
increase in the regulations
pressure on chemical substances subjected to restrictions, stimulates our applied
research in water-based technologies. The new laboratory
in Latina performs analytical
work, develops formulations
and synthesis of new products to meet market needs
with a high degree of technical differentiation”.
o

LA PLASTICA
SOSTENIBILE
IN ITALIA
Il 5 aprile si è svolta a Milano,
presso la sede del quotidiano
il Sole 24 Ore, la Prima
Conferenza nazionale sul
futuro sostenibile delle plastiche promossa da
Federazione Gomma Plastica
e Unionplast. È stata occasione per presentare il primo
di una serie di strumenti per
favorire la sostenibilità del
comparto, proposta condivisa
con il Tavolo Permanente
per il Riciclo di Qualità, cui
partecipano Federazione
Gomma Plastica, IPPR,
Corepla, ENEA, ISPRA e
Legambiente: un credito
d’imposta per le imprese che
utilizzano almeno il 30% di

plastica riciclata nei propri
prodotti, premiata in misura
crescente in base al livello di
difficoltà. In Italia nel 2018
sono state trasformati circa
6.8 milioni di t di materia plastica, delle quali circa il 15%
provengono dall’economia
circolare. In proposito l’Istituto per la Promozione delle
Plastiche da Riciclo ha promosso un’indagine su 60 soggetti della filiera italiana,
dalle aziende di prima trasformazione alla GDO. Gli
ostacoli all’economia circolare sono, secondo gli intervistati, la scarsa informazione
dei consumatori sulla qualità
dei materiali riciclati e una
visione distorta circa gli
impatti ambientali delle
materie plastiche.
Sul fronte economico si
lamenta l’incomprimibilità dei
costi fissi per i riciclati, la
disparità di costi di acquisto
di rifiuti selezionati, la poca
disponibilità di materiale riciclato di qualità con costi artificiosamente alti rispetto al
materiale vergine.
L’accordo unanime si registra
sulle misure di agevolazione
fiscale come il credito d’imposta, la riduzione/esenzione
dei contributi ambientali,
dell’Iva sul prodotto finale,
strumenti di finanza agevolata per la ricerca sulle frazioni
plastiche a oggi ancora non
riciclate.

SUSTAINABLE
PLASTIC IN ITALY
The first national conference
on sustainable future for plastic materials was held April 5
in Milan at the headquarters
of the newspaper Sole 24 Ore,
promoted by the Rubber
Plastic Federation and
Unionplast. It was the chance
to present the first in a series
of instruments to favor
sustainability for this compartment, a proposal that was
backed with the Permanent
Table for Quality Recycling,

with the participation of
Rubber Plastic Federation,
IPPR, Corepla, ENEA, ISPRA
and Legambiente: a tax credit
for companies that use at
least 30% of recycled plastic
in their products, rewarded
proportionally depending on
the degree of difficulty.
In 2018 in Italy, about 6,8 million tons of plastic material
have been processed, about
15% of which coming from
circular economy. To this
regard, the Institute for the
Promotion of Recyclable
Plastics has carried out a survey on 60 subjects of the
Italian supply chain, from
first processing companies to
large-scale retail channels.
According to the people
interviewed, the obstacles to
circular economy include the
poor information of consumers as to the quality of
recycled materials and a
distorted vision on the environmental effects of plastic
materials. In economic terms,
people lament the impossibility of lowering fixed costs for
recycled materials, the inequality of purchasing costs
for selected waste, the scarce
availability of quality recycled
material with deliberately
high costs compared to virgin material.
A unanimous agreement is
recorded on the fiscal aid
measures such as the tax credit, the reduction/exemption
of environmental contributions, the Vat on the final product, facilitated financing
instruments for research on
plastic that, to date, is still
not being recycled.
o
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Sinonimo di eccellenza e italianità, MPT Plastica si pone come punto di
riferimento per tutte le aziende che necessitano di un partner affidabile
che si occupi con puntualità e precisione di ogni fase produttiva, dalla
progettazione allo sviluppo dello stampo alla produzione di articoli in
plastica per qualsiasi destinazione d’uso.
MPT Plastica is synonymous for excellence and Italian spirit, and is a reference
point for all companies in need of a reliable partner who manages each production
phase with precision and on time - from project development to the making of the
tool, all the way to the production of plastic parts for all kinds of uses.
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APPLICAZIONI

The deodorant cloths-hanger
and the larvae incubator
Mangiare, bere, vestirsi secondo i progetti del laboratorio sperimentale di SMART Design.
Eating, drinking, dressing according to the projects of SMART
Design Experimental Laboratory.

LA GRUCCIA
DEODORANTE
E L’INCUBATORE
DI LARVE

Distillare l’essenza aromatica
di un materiale: il processo
alchemico è alluso dalla forma
ad alambicco di Reminescent,
che produce e diffonde profumi
fai da te.

Vibes in inglese significa vibrazione, atmosfera: le onde in
gioco sono gli ultrasuoni che
disgregano gli ingredienti per
creare aromi, creme, tinture.

Distilling the aromatic essence of a material, the alchemic
processes hinted in the form
of the Reminiscent alambic
that produces and spreads DIY
perfumes.

Vibes refers to atmosphere:
the wave in play are ultrasounds that disintegrate ingredients to create aromas,
creams, tinctures.

Funzionalità futuribili e soluzioni
talentuose sono confezionate in
forme raffinate e user-friendly.
“Reflection, design driven by the
future”, evento Fuori Salone presentato presso Habits design studio
durante la Milano Design Week (1914 aprile 2019), ha esposto gli elettrodomestici progettati da oltre 150 giovani futuri designer nell’ambito del
laboratorio sperimentale di SMART
Design, organizzato da Braun insieme alla Scuola di Design del
Politecnico di Milano, Master in
Integrated Product Design e in collaborazione con Habits. Questi oggetti
interpretano con acume i trend contemporanei: sono ‘intelligenti’ perché immaginati per un’interazione
calda e facile con l’uomo nel soddisfare le esigenze primarie della vita
quotidiana - mangiare, bere, vestirsi
-, agevolata dalle tecnologie d’oggi.
Progettati nel solco della cura ergonomica e della chiarezza formale del
design di casa Braun, diretto dal 1961
al 1995 dal grande maestro Dieter
Rams, i concept sono articolati in 6
aree di prodotto: Aromi, Entomofagia,
Future kitchen formats, Vegetable
forward cuisine, Cura dei capi, Zero
waste.

Futuristic functionality and talented
solutions are packaged in elegant and
user-friendly forms. “Reflection,
design driven by the future”, Fuori
salone event presented at Habits
design studio during the Milan
Design Week (April 9-14, 2019) has
displayed the electric home appliances designed by over 150 young future
designers within the context of the
experimental laboratory of SMART
Design, organized by Braun together
with the Design School of the
Polytechnic University of Milan,
Master in Integrated Product Design
and in collaboration with Habits.
These objects cleverly interpret contemporary trends: they are ‘intelligent’ because imagined for a warm
and easy interaction with man in satisfying the primary needs of everyday
life- eating, drinking, dressing- facilitated by contemporary technologies.
Designed with a focus on the ergonomic care and formal clarity of Braun’s
home design, directed by the great
master Dieter Rams, from 1961 to
1995, the concepts are articulated in 6
product areas: Aromas, Entomophagy, Future Kitchen formats,
Vegetable forward cuisine, clothes
care, Zero waste.

IL TUO PROFUMO
Un profumo è un ricordo. L’intuizione
proustiana è dimostrabile con il device Reminescent (il nome significa
appunto reminiscente, mentre ‘scent’
è il vocabolo inglese per ‘aroma’) di
Martina Curcio e Federico Chiusaroli:
gli ingredienti del vostro profumo
preferito sono trasformati in fragranza semplicemente posandoli su un

YOUR PERFUME
A perfume is a memory. Proust’s intuition can be proved with the
Reminiscent device by Martina Curcio
and Federico Chiusaroli: the ingredients of your favorite perfume are
transformed into a fragrance simply by
placing them on a heating mat with a
micropad of aerogel. The alembic
archetype is used to pour the liquid,
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elemento riscaldante con un cuscinetto di aerogel. L’archetipo dell’alambicco è utilizzato per versare il
liquido che può essere anche emesso
direttamente nell’ambiente grazie a
un atomizzatore a ultrasuoni: disgrega la materia trasformandola in molecole di fragranza. La tecnologia a
ultrasuoni è usata anche da Alberto
Bettega, Enea Gianfranco Colombo e
Marta Fancellu in Vibes. Gli ingredienti sono posti in un recipiente ed
elaborati in estratti, bevande, emulsioni da un’asta ‘magica’: il dispositivo permette di impostare la densità e
la miscela desiderate.
GLI INSETTI
Quasi 2000 specie di insetti sono consumate come cibo, essiccate, congelate, polverizzate in forma di farina e
costituiscono una quota importante
nella dieta di due miliardi di persone.
Al pari degli altri alimenti, le proprietà nutritive sono al top se si assumono freschi, perciò Harv è un incubatore di larve, scelte dai progettisti Luca
Catrame, Cosimo Fedele, Linda
Salvatori e Mariano Pirrò perché particolarmente nutrienti e presumibilmente più appetibili tra gli insetti
edibili. In un ambiente controllato le
larve crescono sane e possono acquisire un sapore specifico in funzione di
quello che mangiano. Se proprio
l’idea di mangiare insetti – entomofagia - disgusta, gli stessi designer
propongono Oil Master, che li usa
tesaurizzando le loro virtù nutrizionali per preparare olio, margarina con
un processo simile a quello impiegato nella produzione di olio di palma.
Insieme ad alghe, semi e noci, la farina di insetti schiude nuove possibilità
ai cuochi curiosi.
NUOVE ABITUDINI ALIMENTARI
Nomade o fatto in casa, così è il cibo
dei millennial. Formadi, di Paola
Pellegrini e Lorenzo Mariotti, è un
elettrodomestico per preparare il formaggio molto semplicemente, versando gli ingredienti e spostando il
caglio nel colino e poi sul supporto
per la stagionatura; un’interfaccia
avanzata guida e coinvolge l’utilizzatore durante il processo.
Petra è un accessorio per il minipimer
Multiquick 9 di Braun che semplifica i
gesti della preparazione tradizionale
con il mortaio: combina il movimento
rotatorio alternato del blender sull’as-

IN COPERTINA

which can also be spread directly in
the environment thanks to an ultrasonic atomizer: it disintegrates matter
transforming it into fragrance molecules. The ultrasonic technology is also
used by Alberto Bettega, Enea
Gianfranco Colombo and Marta
Fancellu in Vibes. The ingredients are
placed in a container and processed in
extract, drinks, emulsions by a magic
‘wand’: the device allows setting the
desired consistency and flavor.
INSECTS
Almost 2000 species of insects are
eaten as food, dried, frozen, pulverized
in the form of flour and make up an
important part of the alimentary diet
of two billion people. Just like other
food, the nutritional properties are at
their best when eaten fresh, so Harv is
a larvae incubator chosen by designers Luca Catrame, Cosimo Fedele,
Linda Salvatori and Mariano Pirrò
because especially full of nutrients
and presumably more palatable
amongst edible insects. In a controlled habitat, the larvae grow healthy and
can acquire a specific taste depending
on their nourishment. If the idea of
eating insects- entomophagy- is
disgusting to you, the designers propose Oil Master that uses them
exploiting their nutritional virtues to
prepare oil and margarine with a process similar to that used when producing palm oil. Together with algae,
seeds and nuts, insect flour opens up
new opportunities for curious cooks.
NEW ALIMENTARY HABITS
The food of millennials is nomad or
homemade. Formadi, by Paola
Pellegrini and Lorenzo Mariotti is an
electric home appliance to prepare
cheese very simply, pouring ingredients and moving the curd in the
colander and then on the saucer for
staging; an advanced interface guides
and engages the user during the process, Petra is an accessory for the
minipimer Multiquick 9 by Braun that
simplies the actions of traditional preparation with the mortar: it combines
the alternating rotation of the blender
on the Z axis with the manual action of
the smashing pestle in the mortar. The
kit created by Camilla Ceschi and
Mariapaola Valicenti includes five
interchangeable smashing heads, a
wooden pestle, a marble mortar and a
silicone cover.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Harv rende possibile e sicuro il
consumo di insetti edibili

Harv makes consuming edible
insects possible and safe.

Olio e margarina da insetti,
semi e alghe: Oil master è per
gli sperimentatori di condimenti avant-garde.

Oil and margarine from insects,
seeds, algae: Oil master is for
those wishing to experiment
with avant-garde dressings.

Molli o duri ma fatti in casa
con pochi gesti, i formaggi
sono firmati con Formadi.

Soft or hard but homemade
with a few moves: cheese is
signed by Formadi.

Un po’ manuale e un
po’ meccanica è la
gestualità di Petra,
un blender-pestellomortaio che riaccende
la memoria di un gesto
millenario.
Petra’s gestures are
somewhat manual and
somewhat mechanical:
it is a blender-pestlemortar that recalls the
memory of a millenary
gesture.
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se Z con il gesto manuale del pestello
nel mortaio. Il kit ideato da Camilla
Ceschi e Mariapaola Valicenti è composto da cinque teste sminuzzanti
intercambiabili, un pestello di legno,
un mortaio di marmo e una cover di
silicone. Il consumo nomade dei pasti
è più gradevole quando è possibile
riscaldarli. Ci pensa Wave, tasca di
silicone arricchita di elementi termici,
attivata e gestita da un dispositivo
rimovibile. Disegnata da Fabrizio
Guarrasi e Martina Carraro, è pieghevole e lavabile in lavastoviglie.

Doppio getto di vapore e via le
pieghe: Glide è una stiratrice
da parete rapida che elimina
anche fatica e noia.

Double steam jet and the creases disappear: Glide is a wallironing device that eliminates
fatigue and boredom.

Eden mantiene fresche verdure e ortaggi con la stessa
acqua che nutre le
piante aromatiche.
Eden maintains fruit, vegetables and
crops fresh with
the same water that
nourishes the aromatic herbs.
L’estrattore Be.care prepara maschere viso e
corpo con gli scarti dei
centrifugati di frutta e
verdura.
The extractor Be.care
prepares facial and body
masks with the scrap
from centrigated fruit
and vegetables.

Il vapore acqueo della doccia è catturato e riciclato per lo scarico dell’acqua: il sistema Aqwa funziona pertanto anche da deumidificatore.
The shower’s water vapor is captured
and recycled for the toilet flush: therefore, the system Aqwa also works as a
dehumidifier.

IL CIBO È VERDE
Complesso e precario come l’epoca
in cui vive, il millennial mangia cibi
precucinati ma anche, quando riesce,
naturali, meglio ancora se vegetali.
Eden, di Marco Cafaro, Andrea
Bettinelli, Arturo Testerini e Cisil
Carpinar, è un recipiente che funziona
in simbiosi con la pianta di basilico o
altra erba aromatica posizionata sulla
sommità: l’acqua che nutre la pianta
genera un ambiente fresco nel contenitore evaporando attraverso tessuti
posti nelle pareti che dissipano il
calore, in un processo naturale che
non richiede elettricità. New Nai confeziona latte dai cereali miscelandoli
e lasciandoli in infusione: la bevanda
è filtrata capovolgendo l’apparecchio
e comprimendo gli scarti, che possono essere ulteriormente lavorati per
trasformarli in farina. Il progetto è di
Carlotta C. Antonietti,Yue Liu, Marzia
Tolomei.VP-7770 taglia e grattugia
frutta e verdura; è disegnato da
Andrea Miani e Valerio Vessella per
chi ha poco spazio per gli elettrodomestici e predilige apparecchi
manuali e senza fili. Funziona a pressione con batterie ricaricabili.

APPLICAZIONI

Nomad consumption of meals is more
pleasant when you can heat your food.
Wave takes care of this: a silicon
pouch enriched with thermal elements, activated and controlled by a
removable device. Designed by
Fabrizio Guarrasi and Martina
Carraro, it is foldable and washable in
the dishwasher.
FOOD IS GREEN
The millennia is complex and precarious as the time we are living in; he
eats precooked food but, when he can,
also natural food, better still if vegetables. Eden, by Marco Cafaro, Andrea
Bettinelli, Arturo Testerini and Cisil
Carpinaris a storage basket that works
in symbiosis with the basil plant or
another aromatic herb placed on the
top: the water that nourishes the plant
generates a fresh environment within
the basket evaporating through fabric
placed in the walls, that dissipate heat
in a natural process that does not
require electricity.
New Nai prepares vegetable milk from
cereals mixing them and leaving them
in infusion: the drink is filtered by
rotating the device upside down and
squeezing the resulting scrap that can
be processed further and be transformed into flour. The project is by
Carlotta C. Antonietti, Yue Liu, Marzia
Tolomei.
VP-7770 slices and grates fruit and
vegetables; it is designed by Andrea
Miani and Valerio Vessella for those
who have little room for electric home
appliances and prefer handheld and
wireless devices. It works by pressure
with rechargeable batteries.
NO LACK OF CARE
A few weird souls love ironing clothes,
but almost all of us love wearing clothes without creases. Glide by Chiara
Gervasi and Leonardo Ajuti is a wall
steam ironing system; you fill it with
water, switch it on, you put wrinkled
clothes through the slot to remove the
wrinkles from them, thanks a doublesided convergent emission of hot
steam.
Now 125 is a compact and ergonomic
iron, to iron a few clothing items at a
time, when needed, with a 125 ml
water tank that also serves as handle.
Gian Luca Silvestrini, Patrizia
Calcagno and Simona Bevere have
created it wireless with induction
technology. Pivot is a bathroom hea-
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Piccolo e maneggevole, Now 125 è un
ferro a vapore che stira solo quel che
serve quando serve, ed è wireless perché riscaldato a induzione.
Compact and handy, Now 125 is a steam
iron that irons only what needed, when
needed; it is wireless because heated by
induction.

NESSUNA SCIATTERIA
A poche anime bizzarre piace stirare
gli abiti, ma quasi tutti amiamo
indossare capi in ordine. Glide, di
Chiara Gervasi e Leonardo Ajuti, è
una stiratrice da parete: si riempie
d’acqua, si accende, si infilano gli
indumenti nell’apertura per rimuovere da essi le pieghe grazie alla doppia
emissione di vapore che converge al
centro.
Now 125 è un ferro da stiro a vapore
piccolo ed ergonomico, per stirare
pochi capi per volta, alla bisogna, con
un serbatoio da 125 ml che funziona
anche da impugnatura. Gian Luca
Silvestrini, Patrizia Calcagno e
Simona Bevere l’hanno ideato senza
fili, con tecnologia a induzione. Pivot
è un calorifero da bagno dotato di

Gli elementi modulari del calorifero
Pivot si schiudono per avvolgere chi si
avvicina in un flusso gentile d’aria calda.
Modular elements in the heater Pivot
open up to embrace the person approaching it in a gentle flow of warm air.
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L’emissione di aria ionizzata e luce UV
nelle spalle della gruccia Skipper rimuovono i batteri che causano cattivi odori
dagli abiti; in modalità tendi-scarpe, dalle
calzature.

MERCATO

NanoeX

QDQRH;

QDQRH;

The emission of ionized air and UV light in
the shoulders of the clothes-hanger Skipper remove bacteria that cause bad odors
in clothes: and in the shoe-stretch mode,
it works on shoes.

New Nai prepara latte di soia,
riso, avena con pochi gesti:
gli scarti sono trasformati in
farina.

Snack dolci e salati si fanno in
casa con Snacky.

XY&

uvC
XY&

Sweet and salty snacks can be
home made with Snacky.

Compact, handy, wireless
VP-7770 grates fruit and vegetables; a proposal for people little room for electric
home appliances.

NanoeX

7ZR
WHFKQRORJLHV
7ZR

New Nai prepares soya, rice,
and oat milk in a few steps:
scrap is transformed into
flour.

Piccolo, maneggevole e senza fili, VP-7770 grattugia
frutta e verdura; una proposta per chi ha poco spazio
per gli elettrodomestici.

PROGETTAZIONE

WHFKQRORJLHV

uvC

ter provided with sensors and computational intelligence that learns the
habits of its users, gauging its emission consequently; but it can also
detect user’s proximity when coming
out from the shower or the tub thereby
dispensing a light and warm airflow in
the areas of the body that require it.
The design is by Paolo Dal Santo e
Giulia Di Benedetto.
Carlotta Borgato, Timothy Liddell and
Maria Terraroli sign the smart clotheshanger- shoe stretcher Skipper: it
uses ionized air and UV light to remove bacteria that generate bad odors
from the fabric and skin. Clothes and
shoes which, worn for some time,
need to be refreshed without washing
are ready for new adventures after a
quick radiation. The solution is also
suitable to sanitize smart fabric, wearable technologies and hybrid garments that are otherwise difficult to
clean.
DO NOT WASTE
Chemical and physical processes that
take place in appliance haves, as all
processes, sub-products and scraps:
a material that is 100% good, thus
beautiful and reusable. Aqwa a project
by Cafaro, Bettinelli, Testerini and
Calipinar integrates a dehumidification system that gathers water vapor
generated in the bathroom and reuses
it to flush the toilet: for instance, a
warm shower 8 minutes long allows
generating up to 450 ml of water and
the environment is immediately free
from moisture deposits.

APPLICAZIONI

sensori e intelligenza di calcolo che
impara le abitudini dei suoi utilizzatori, calibrando la propria emissione di
conseguenza; ma è anche in grado di
rilevare la vicinanza di chi esce dalla
doccia o dalla vasca erogando un
leggero flusso d’aria calda nelle zone
del corpo che lo necessitano. Il design
è di Paolo Dal Santo e Giulia Di
Benedetto. Carlotta Borgato, Timothy
Liddell e Maria Terraroli firmano la
gruccia-tendiscarpa smart Skipper:
utilizza aria ionizzata e luce UV per
rimuovere dai tessuti e dalle pelli batteri che generano cattivi odori. Abiti e
calzature che, indossati per poco
tempo, hanno bisogno di una rinfrescata senza ricorrere a un lavaggio,
sono pronti per nuove avventure dopo
un rapido irraggiamento. La soluzione
è adatta anche per igienizzare tessuti
tecnici, tecnologie indossabili e indumenti difficili da pulire.
NON SPRECARE
I processi chimici e fisici messi in
atto negli elettrodomestici hanno,
come ogni processo, dei sottoprodotti
o scarti: materia a tutti gli effetti che
è buono, quindi bello, riutilizzare.
Aqwa, un progetto di Cafaro, Bettinelli,Testerini e Calipinar, integra un
sistema di deumidificazione che raccoglie il vapore acqueo generato
nell’ambiente bagno e lo riutilizza per
lo scarico del water: per esempio, una
doccia calda di 8 minuti permette di
ricavare fino a 450 ml d’acqua e l’ambiente ritorna subito asciutto. Be.care
di Mattia Ventrella e Giorgio Taormina
è un estrattore che prepara succhi di
frutta e verdura utilizzando anche gli
scarti per realizzare scrub per il corpo
e maschere per il viso. Uno scomparto permette di inserire nella miscele
ingredienti specifici, come l’alginato
di sodio, un agglomerante naturale:
sul retro è ricavato un vano ove riporre ingredienti e prodotti. Zefiro, di
Matteo Moretti e Federica Caruso,
essicca e polverizza gli scarti alimentari per riutilizzarli in infusioni o come
spezie. Non si butta via niente neanche con Snacky, di Helga Aversa,
Matteo Benedettini ed Elena Bernardi:
anzi, si prepara in casa una varietà di
snack dolci o salati. Il dispositivo
sminuzza cereali e frutta o altro,
impasta gli ingredienti, li estrude: una
pressione sulla sommità deposita il
composto in uno stampo.
A.F.
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Wave è uno scaldavivande in silicone
con dispositivo rimovibile.
Wave is a food heater in silicone with removable device.

Be. Care by Mattia Ventrella and
Giorgio Taormina is a slow juicer that
prepares fruit and vegetable juices
also using scraps to make body scrubs
and facial masks. A drawer allows
placing specific ingredients in the
blends such as sodium alginate, a
natural binder: on the back, there is
room for storing ingredients and products. Zefiro, by Matteo Moretti and
Federica Caruso dries and pulverizes
food scrap to reuse it in infusions or
as spices. Even with Snacky by Helga
Aversa, Matteo Benedettini and Elena
Bernardi nothing is thrown away: well
on the contrary, it is possible to prepare a variety of sweet or salted snacks at
home. The device minces cereals, fruit
and other elements; it kneads all the
ingredients and extrudes them: pressure on the top deposits the mixture in
a mold.
o

RAPID PROTOTYPING
AND MANUFACTURING
Zefiro riutilizza gli scarti alimentari polverizzandoli per usarli come spezie o
ingredienti da infusione.
Zefiro reuses food scrap pulverizing it
so it can be used as spices or infusion
ingredient.

Via Signorelli 2/4 - Loc. Sambuca
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)

www.prora.net
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Interior design semplificato ai
minimi termini, archetipico, riciclato al Salone del Mobile di
Milano 2019.
Interior design simplified to the
minimum terms, archetypical,
recycled at the Milan Furniture
Show 2019.

Fuori dagli schemi, essenziale, iconico: lo sgabello multiuso Pigreco di Francesco
Meda per Colos, realizzato
in PE con rotomoulding è tra
i prodotti più convincenti del
Salone 2019.

Poltrona Italic di Fabio Novembre per Driade, con imbottitura in schiume poliuretaniche a densità differenziata.

Out-of-the-box, essential,
iconic: the multiuse stool
Pigreco by Francesco Meda
for Colos, made in rotomolded PE is amongst the most
convincing products of the
2019 Show.

Armchair Italic by Fabio Novembre for Driade, with upholstery in differentiated density
in polyurethane foams.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

Sobriety and quietness,
yet it moves!

SOBRIETÀ E
QUIETE, EPPUR
SI MUOVE!
“Ornamento e delitto”, “Less is
more”, “Zero Waste”: queste le
parole d’ordine per raccontare la
58a edizione del Salone del Mobile
di Milano (9-14 aprile 2019, Rho
Fiera). Il design è asciugato in semplici forme geometriche, che interpretano atmosfere Fifties in un
mood sussurrato di cromie pastello
o celebrano la linearità nel bianco e
nero. L’anniversario del Bauhaus e
del diktat di un legame strettissimo
tra forma e funzione sono sottotraccia, così come il titolo programmatico del saggio di Adolf Loos, che, pur
riferito all’architettura, sembra connettere in un fil rouge le proposte di
quasi ogni brand. Legno, metallo e
tessuti dominano la scena; i gravi
problemi ambientali posti dall’inquinamento da rifiuti plastici posti
all’attenzione pubblica hanno notevolmente ridimensionato la presenza dei polimeri nell’interior. Perciò il
loro impiego è ben ragionato e in
questo senso davvero, “less is
more”: la plastica è riciclata o biobased, e riciclabile grazie a un
design concepito per il disassemblaggio.
LA PLASTICA VIRTUOSA
Il buon esempio lo danno, con sussiego mediatico, due grandi brand
che senza la materia plastica non
esisterebbero: Kartell e Magis. Con
il catalogo di meravigliosi pezzi di
design costruito negli anni Settanta,
Kartell potrebbe vivere di gloria
anche senza nuovi prodotti. E in un
certo senso è proprio quel che è
successo quest’anno: la novità del
brand è la riproposizione dei mobili
contenitori componibili progettati
nel 1967 da Anna Castelli Ferrieri
realizzati con le bioplastiche di Bio-

“Ornament and murder”, “Less is
more”, “Zero waste”: these are the
key words to describe the 58th edition of the Milan Furniture Show
2019 (Rho Fiera, April 9-14 2019.)
Design appears dried into simple
geometrical forms that interpret
atmospheres of the Fifties in a whispered mood of pastel tones or celebrate the linearity in black and white.
The Bauhaus anniversary and the
diktat of a very close link between
form and function are in the
background just like the programmatic title of the essay by Adolf Loos
which, although referred to architecture, seems to connect in a fil rouge
the proposals of almost every brand.
Wood, metal and fabric dominate the
scene; the serious environmental
problems caused by pollution of plastic waste and illustrated to public
attention have greatly reduced the
presence of polymers in interior.
Thus, their use is well-thought and in
this sense we can truly say “less is
more”: plastic is recycled or biobased and recyclable thanks to a designed conceived to be disassembled.
VIRTUOUS PLASTIC
The good example is proudly provided on the media, by two major brands, which would not exist without
plastic materials: Kartell and Magis.
With their catalogue of beautiful
design items built in the Seventies
Kartell could live off its fame even
without new products. And in a way
this is exactly what happened this
year: the news of the brand is the
reproposal of modular container furniture designed in 1967 by Anna
Castelli Ferrieri made with the bioplastics by Bio-on, with renewable
origin and 100% recyclable.

22 PLAST DESIGN 4
•
•
•

22-28 articolo SALONE MOBILE mercato.indd 22

30/04/19 12:46

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

on, di origine rinnovabile e riciclabili
al 100%. Si tratta dei PHAs, o poliidrossi-alcanoati, che sono ottenuti
da melasse e sughi di scarto di barbabietola e canna da zucchero, scarti di frutta e patate, carboidrati in
genere, glicerolo, da olio di frittura
esausto, da anidride carbonica presente in atmosfera. Verde, rosa,
crema e giallo sono le cromie scelte
per il primo frutto dell’accordo di
collaborazione stipulato dalle due
aziende lo scorso anno.
Il divano modulare Costume di
Stefan Diez per Magis è essenziale
come più non si potrebbe. Nasce da
una struttura di polipropilene riciclato e riciclabile con spessori di 4 mm;
ciascuna unità può essere agganciata alle altre tramite un elemento di
giunzione anch’esso in PP o arricchito da braccioli. Per ridurre lo
spessore dell’imbottito di poliuretano – e contenere i costi produttivi e
ambientali – sono state utilizzate
anche molle insacchettate. Il nome
allude al rivestimento in tessuto di
Kvadrat®, facilmente sostituibile –
come un costume da bagno – perché
assicurato con elastici alla base.
LE SEDIE: DESIGN
IN SOTTRAZIONE,
LINEARITÀ MORBIDA
Calligaris associa a forme rigorose
materiali eco-friendly: le sedute
Vela, nome che ne sottolinea la leggerezza e l’aggraziata curvatura,
sono disegnate da e-ggs Studio e
hanno scocche realizzate con polipropilene riciclato al 40% o bioplastica ricavata per l’80% da materie
prime rinnovabili. Otto i colori per
questo oggetto, che ben esemplifica
la rilettura contemporanea delle
prime sedute in materiale plastico,
asciugato da ogni decoro e in cromie
moderne: cipria, canapa, ottanio,
rosso-bordeaux, bianco, nero.
Le gambe sono in metallo in più configurazioni o in legno.
La scocca è in polipropilene, le
gambe in legno e metallo anche
nelle sedute To-Be di Archirivolto
per Segis: un design basic da vestire
con imbottiture, cromie e configurazioni variamente articolabili, e però
curato nei dettagli come la morbida
inclinazione dello schienale e la
bombatura nel punto di giunzione
con la seduta, perfetta per accogliere il cuscino.

IN COPERTINA

These are PHAs or polyhydroxyalkanoates that are obtained from
molasses and scrap beet and sugar
cane juice, fruit and potatoes scrap,
carbohydrates in general, glycerol,
used frying oil, carbon dioxide present in the atmosphere. Green,
pink, cream and yellow are the
colors chosen for the first result of
the collaboration agreement signed
by the two companies last year.
The modular sofa Costume by
Stefan Diez for Magis is as essential as it can be. It is born from a
structure in recycled and recyclable
polypropylene with 4 mm thickness;
each unit can be hooked onto the
others through a joint element in PP
or enriched with armrests.
Pocket springs have also been used
to reduce the polyurethane upholstery thickness – and limit production and environmental costs. The
name hints at the Kvadrat® fabric
lining, that is easily replaceable- like
a bathing suit- because it is secured
to the base with elastics.

MERCATO

Sedia Vela di e-ggs Studio per
Calligaris: essenzialità anni
Cinquanta, colori di tendenza,
scocca in PP parzialmente riciclato o in biopolimero.

PROGETTAZIONE

Vela chair by e-ggs Studio
for Calligaris: essentialness
of the Fifties, trendy colors,
shell in partially recycled PP
or in biopolymer.

Colori pastello e
la cura dei dettagli rivelano la
classe di Archirivolto anche quando l’essere conta
ben più dell’apparire: si chiama
To.Be la seduta
firmata per Segis.

CHAIRS: SUBTRACTION
DESIGN, SOFT LINEARITY
Calligaris associates rigorous
forms with eco-friendly materials:
the chairs Vela, a name that emphasizes their lightness and graceful
curving, are designed by e-ggs
Studio and have shells made with
40% recycled polypropylene or bioplastic derived for 80% from renewable raw materials. There are eight
colors for this object that exemplifies very well the contemporary
reinterpretation of the first plastic
chairs, dried from every décor and
in modern shades: face powder,
hemp, petrol blue, Bordeaux red,
white, black .

Pastel colors and
the care of details
reveal the class
of Archirivolto
even when being
counts
more
than appearing:
it is called To.Be,
the chair signed
for Segis.
Fiocco rosa, giallo, verde e crema per Kartell e
Bio-on, che hanno collaborato ai componibili di
Anna Castelli Ferrieri
del 1967 in biopolimero
100% riciclabile.
Pink, yellow, green and
cream ribbon for Kartell
and Bio-on, that have
collaborated to modular elements by Anna
Castelli Ferrieri dated
1967, in 100% recyclable
biopolymer.
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Ogni componente (struttura
ed elementi di giunzione in PE
riciclato, molle, imbottito in
PU espanso, tessuto di Kvadrat) del divano Costume, di
Dietz per Magis, è sostituibile
per una lunga durata.

Each component (structure and coupling elements in
recycled PE, springs, upholstery in foamed PU, Kvadrat
fabric) for the sofa Costume,
by Dietz for Magis, it can be
replaced to last long.

Niente sostituisce la materia
plastica per duttilità e leggerezza: la seduta Torre di Alban
Le Henry per Colos, in PP, è
impilabile fino a 7 unità.

Nothing can replace the ductility and lightness of plastic
material: the chair Torre by
Alban Le Henry for Colos, in
PP, is stackable up to 7 units.

MERCATO

PROGETTAZIONE

Per impieghi outdoor e contract l’archetipo è la sedia da bistrot tipo
Thonet, che per colore, leggerezza –
indispensabile per spostarla e impilarla frequentemente -, resistenza
agli agenti atmosferici e a urti e graffi tipici di una vita d’uso dinamica e
all’aria aperta, ‘deve’ essere in materia plastica. Torre, di Alban Le Henry
per Colos, è in polipropilene, progettata per essere impilata fino a 7
unità. Nonostante la forte filiazione
dall’archetipo non è priva di finezze
come, per esempio, la sapiente curvatura degli elementi verticali dello
schienale che si raccordando alla
forma circolare della seduta. Una
variante affascinante è di Eugeni
Quiltlet, che trova un equilibrio ottimale tra fluidità ed essenzialità nella
sedia Love di Vondom ove le curve
dello schienale ‘colano’ nella seduta
creando due gocce laterali.
Anche più sorprendente per semplicità e impatto estetico è l’oggetto
multiuso Pigreco di Francesco Meda
per Colos è in polietilene stampato
in rotazionale. Ha la forma della lettera dell’alfabeto greco da cui prende il nome, si può usare come sgabello o elemento di supporto in
interni ed esterni ed è bellissimo.

APPLICAZIONI

The legs are in metal in several configurations or in wood. The shell is in
polypropylene, the legs in wood and
metal even in the chairs To-Be by
Archirivolto for Segis: a basic design
to be dressed with upholstery, colors
and configurations that can be combined in various ways, yet with great
attention to details such as the soft
inclination of the backrest and the
bombing in the connection point
with the seat, perfect to host the
cushion. For outdoor and contract
applications the archetype is the
bistro Thonet-type chair, which in virtue of its color, lightness- essential to
frequently move it around and stack it
– resistance to weathering agents,
impacts and scratches typical of a
dynamic and outdoor life use ‘must’
be in plastic material. Torre, by Alban
Le Henry for Colos is in polypropylene, designed to be stacked with up to
seven units. Despite the strong bond
with the archetype, it also features
refined elements such as for instance
the skillful curving of the backrest
vertical elements that join with the
circular form of the seat. A fascinating variation is that by Eugeni Quiltlet
who finds an optimum balance
between fluidity and essentiality in
the chair Love by Vondom where the
backrest curves ‘flow’ into the chair
creating two lateral drops. Even more
surprising for its simplicity and
esthetic impact is the multiuse object
Pigreco by Francesco Meda for
Colos; it is in rotomolded polyethylene, with the form of the Greek alphabet letter from which it takes its
name,; it can be used as stool or support element indoors and outdoors
and it’s beautiful.
LIVING ROOM RESTLESSNESS
“One can say, in an intimate manner,
that breaking up with the woman I
thought I was going to marry was the
inspiration for the sofa system
Heartbreaker”, said designer
Johannes Torpe talking about the
Imbottitura in poliuretano e supporto
con cinghie elastiche per il divano Heartbreaker, “rubacuori”, di Johannes
Torpe per Moroso.
Polyurethane upholstery and support
with elastic belts for the sofa Heartbreaker, by Johannes Torpe for Moroso.

24 PLAST DESIGN 4
•
•
•

22-28 articolo SALONE MOBILE mercato.indd 24

30/04/19 12:46

I

TECNOLOGIE

RUBRICHE

INQUIETUDINI DA SALOTTO
“Si può dire, in chiave intimista, che
la rottura con la donna che pensavo
di sposare sia stata l’ispirazione del
sistema di divani Heartbreaker”
osserva il designer JohannesTorpe a
proposito dei divani progettati per
Moroso. Il disegno del bracciolo rappresenta la metà di un cuore, o un
cuore spezzato, che si ricompone
nelle combinazioni di divani affiancati: un dettaglio che sdrammatizza
il “divanone da hotel in chiave Pop”,
come lo definisce Patrizia Moroso.
Sobri e dinamici sono i tavoli Elinor
di Claudio Bellini per Pedrali.
La base è costituita da due elementi
sagomati di dimensione fissa e posizionamento mobile in poliuretano,
che sostengono un ripiano in Fenix
NTM® (laminato composto da strati
di carta, ove quelli interni sono
impregnati con resine termoindurenti e gli esterni trattati con resine
acriliche: il tipo NTM è realizzato
tramite nanotecnologie che creano
una superficie opaca, setosa, ripristinabile in caso di micrograffi), grazie a un sottopiano in MDF dalla
forma bombata, che nasconde la
parte strutturale in acciaio. Il posizionamento dei due elementi di supporto crea configurazioni variabili.
Italic, o corsivo, è uno stile di carattere tipografico che nasce per imitare la scrittura a mano; la definizione
è un tributo ad Aldo Manuzio, uno

Le vostre idee
ci stanno a cuore

Un servizio completo

dalla progettazione
alla produzione

di componenti plastici tecnici,
stampati a iniezione
in polimeri termoplastici.

Quitlet disegna con amore Love, edita
da Vondom e proposta anche in versione per bambini.

www.bearplast.it +39 0522 551472

Quitlet passionately designs Love,
manufactured by Vondom and also
proposed in the children version.
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Le basi in poliuretano rigido
orientabili movimentano la configurazione del
tavolo Elinor di
Claudio Bellini
per Pedrali.
The orientable
bases in rigid
p o lyur e thane
enliven the configuration of the
table Elinor by
Claudio Bellini
for Pedrali.

La collezione Roche, di Daria Zinovatnaya per Adrenalina, è proposta
in giallo e blu come
i colori dell’alba e
del tramonto sul
Pianeta Venere.
The collection Roche, by Daria Zinovatnaya for Adrenalina, is proposed in
yellow and blue like
the colors of sunrise and sunset on the
Planet Venus.

Lorenza Bozzoli trasferisce
nella collezione Mara di Slide
il gusto per gli intrecci di cuoio,
ispirato dalle sue esperienze
nella moda, nella texture degli
arredi in PE rotostampato.

Lorenza Bozzoli transfers in
the Mara collection by Slide
the taste for leather weaving,
inspired to her experiences in
fashion, furnishing textures in
rotomolded PE.

PROGETTAZIONE

sofas he designed for Moroso. The
design of the armrest represents half
of a heart or a broken heart that
recomposes in the combinations
with side by side sofas, a detail that
brings lightness to the super hotel
sofa in a Pop key”, as Patrizia Moroso
defines it.
The tables Elinor by Claudio Bellini
for Pedrali are sober and dynamic.
The base is made by two shaped elements with fixed dimension and
polyurethane mobile positioning
that supports a shelf in Fenix NTM®
(laminate made by paper layers,
where inner layers are impregnated
with thermoset resins and outer
ones are treated with acrylic resins:
the NTM type is made by nanotechnologies that create a matte, silky
surface that can be replaced in the
event of micro-scratches), thanks to
a lower layer in MDF with a bombed
form that hides the structural steel
part. The positioning of the two support elements creates variable configurations.
Italic is a typography style of character that is born to imitate hand writing; the definition is a tribute to Aldo
Manunzio, one of the inventors in
1500 of the printed book and it is the
name given to the armchair by Fabio
Novembre. A small architecture in
which the composition of squared
volumes that can be identified by the
lining in different chromatic hues,
slants diagonally with an elegant
coup de theatre. Comfort is optimized by the presence of elastic belts,
the upholstery is made with differentiated density polyurethane foams.
The brand Adrenalina celebrates
twenty years of activity in the name
of a declaredly non-conventional
design; its claim is ‘we are different’.
This year, the designer Daria
Zinovatnaya makes her debut with
the Roche family; sofa, armchair and
pouf are inspired to the planet Venus.
It is called “rock” in French because
the planet is mostly made of petrified
lava and the yellow and blue of these
vigorous, elongated polyurethane
furnishing elements lined with Field2
fabric by Kvadrat® are the colors it
takes on during sunrise and sunset.
With trompe l’oeil effects on the
generous forms of polyethylene
machined by rotomolding, furnishing by the brand Slide are Pop and
severe at the same time, perfect for

APPLICAZIONI

degli inventori, nel 1500, del libro
stampato, e dà il nome alla poltrona di
Fabio Novembre. Una piccola architettura in cui la composizione di volumi quadrangolari, identificabili dal
rivestimento in diverse nuance cromatiche, si inclina in diagonale con un
elegante colpo di teatro. Il comfort è
ottimizzato dalla presenza di cinghie
elastiche, l’imbottitura è realizzata
con schiume poliuretaniche a densità
differenziata.
Il brand Adrenalina festeggia vent’anni di attività all’insegna di un design
dichiaratamente anticonvenzionale:
‘we are different’ è il suo claim.
Debutta quest’anno la designer Daria
Zinovatnaya con la famiglia Roche:
divano, poltrona e pouf sono ispirati
al pianeta Venere. Si chiama “roccia”,
in francese, perché il pianeta è costituito in larga misura da lava pietrificata e il giallo e il blu di questi vigorosi, slanciati arredi in poliuretano,
rivestiti con tessuto Field2 di
Kvadrat®, sono i colori che assume
all’alba e al tramonto.
Con effetti trompe l’oeil sulle forme
generose del polietilene lavorate per
rotomoulding, gli arredi del brand
Slide sono Pop e severi allo stesso
tempo, perfetti per salotti outdoor e
non solo. Divano a due posti, poltrona
e pouf Mara Collection di Lorenza
Bozzoli hanno volumi anni Settanta e
una texture che imita l’intreccio imperfetto e tattile tipico delle lavorazioni a
mano di cuoio; sono proposti nei colori Saddle Leather, Milky White, Dove
Grey, Chocolate Brown, Argil Grey,
Elephant Grey e nel nuovo materiale
riciclato Mahogany Leather. Disegno
marmorizzato, invece, per la colonna
‘neoclassica’ che costituisce la base
del tavolo Ottocento di Paola Navone.

Effetto marmo per i tavoli Ottocento di
Paola Navone, realizzati in PE con tecnologia rotomoulding da Slide.
Marble effect for the tables Ottocento
by Paola Navone, made in PE with rotomolding technology by Slide.
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Pannello con tecnologia
Snowsound di Caimi Brevetti
per Klitter, che ha il nome e la
forma delle dune di sabbia in
Danimarca, di Felicia Arvid.

Panel with Snowsound technology by Caimi Brevetti for
Klitter that has the name and
form of the sand dunes in
Denmark, by Felicia Arvid.

Pinna, di a+b design - Annalisa Dominoni e Benedetto
Quaquaro, è un pannello fonoassorbente e anche una scultura che ben figura nel raffinato portfolio di Caimi Brevetti.

Pinna, by a+b design - Annalisa
Dominoni and Benedetto Quaquaro, is a sound-absorbing
panel and a sculpture that stands out beautifully in the elegant
portfolio by Caimi Brevetti.

Socialità e privacy: il misterioso Orfeo è pronto a tutto.
Il design è di Emanuele Magini per Campeggi.
Company and privacy: the
mysterious Orfeo is ready
for everything. The design
is by Emanuele Magini for
Campeggi.
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outdoor livings and more. Two seat
sofa, armchair and pouf Mara
Collection by Lorenza Bozzoli have
volumes that recall the Seventies
and a texture that imitates the imperfect and tactile weave typical of leather handmade works; they are proposed in the colors Saddle Leather,
Milky White, Dove Grey, Chocolate
Brown, Argil Grey, Elephant Grey
and in the new recycled material
Mahogany Leather. Marble-like
design instead for the ‘neoclassical’
column that makes up the base of
the table Ottocento by Paola Navone.
THE INFLEXIBLE ONES
Two companies, unique in terms of
innovation and creativity, loyal to the
idea of design in which the bond
between form and functionality
generates original solutions, break
the lines of an excessively uniform
scenario.
Caimi Brevetti enriches its collection of sound-absorbing furnishing
panels made with its material
Snowsound. Klitter by Felicia Arvid,
young Danish designer present at
Salone Satellite last year, is marked
by original geometrical dunes –the
name means dune in Danish- reproduced successfully even thanks to
the materialness of the bouclé finish
fabric. Pinna by a + b design- Annalisa Dominoni and Benedetto
Quaquaro- is a three-dimensional
sculptural structure that evokes the
fin of a large fish and opens like a fan
with a curve that is apparently waving
suggested by the folds of the pleated
fabric.They are without doubts sofas
or beds that open up the dimension
of the imaginary; one
cannot but be a fan of
the mutating, spectacular and colorful furnishing by Campeggi.
Like a magician, Emanuele Magini extracts
Orfeo from his top hat,
a sofa and bed with
backrest-tent and the
surprising Maracanà:
“a modern sofa, a king
size bed and above all a
small living room stadium for sport, cinema
or a concert because
passion must be shared.”
o
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GLI IRRIDUCIBILI
Rompono le righe in un panorama sin
troppo uniforme due aziende uniche
per innovazione e creatività, fedeli a
un’idea del design in cui il legame tra
forma e funzionalità genera soluzioni
poco scontate. Caimi Brevetti arricchisce la collezione di pannelli d’arredo fonoassorbenti realizzati con il proprio materiale Snowsound. Klitter di
Felicia Arvid, giovane designer danese presente al Salone Satellite lo
scorso anno, è scandito da curiose
dune - il nome significa duna in danese – geometriche, riprodotte con efficacia anche grazie alla matericità del
tessuto a finitura bouclé. Pinna, di a+b
design - Annalisa Dominoni e
Benedetto Quaquaro - è una struttura
tridimensionale scultorea che evoca la
pinna di un grosso pesce e si apre a
ventaglio con una curvatura all’apparenza ondeggiante suggerita dalle pieghe del tessuto plissettato.
Sono indubbiamente divani o letti,
eppure schiudono la dimensione
dell’immaginario: degli arredi trasformisti, scenografici e coloratissimi di
Campeggi è impossibile non essere
fan. Come un mago, Emanuele Magini
estrae dal proprio cilindro Orfeo, divano e giaciglio con schienale-tenda, e il
sorprendente Maracanà: “un divano
moderno, un letto matrimoniale e
soprattutto un piccolo stadio da salotto per lo sport, il cinema o un concerto.
Perché la passione va condivisa”.
A.F.
Divano? Letto? Divano-letto? Maracanà
di Emanuele Magini è edito da Campeggi.
Sofa-bed Maracanà by Emanuele Magini
is manufactured by Campeggi.
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Il design generativo libera il progetto. E lo fa funzionare.
Generative design frees the
project. And makes it work.

A.I. è stata progettata da
Philippe Starck per Kartell
utilizzando il Generative Design di Autodesk.

A.I. was designed by Philippe Starck for Kartell using
Autodesk’s Generative Design.
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Creative optimization

L’OTTIMIZZAZIONE
CREATIVA
“Non sarebbe più affascinante un
sistema educativo con domande di cui
non si conoscono le risposte?” Una
delle più famose citazioni dello scienziato e filosofo Heinz von Foester
(1911- 2002), studioso di cibernetica,
appassionato di computer music e di
illusionismo, pone le domande ‘difficili’ al centro del processo di apprendimento. La progettazione di un prodotto ben riuscito ha molto in comune
con l’apprendimento: la soluzione a
domande ‘difficili’, perché in esse
confliggono vincoli produttivi, intenti
di design e parecchie altre variabili,
generalmente richiede una lunga
ricerca, non priva di incidenti di percorso e insostenibile per il mercato.
Occorre un nuovo approccio e strumenti davvero ‘smart’.
Con il Generative Design, una volta
poste correttamente le domande, la
risposta non può che essere quella
giusta, o ‘quelle giuste’, perché a ogni
ridefinizione del progetto, gli algoritmi
elaborano molto rapidamente una
nuova soluzione.
PRESENTARE I REQUISITI
“Nel processo di design tradizionale il
progettista ha un’idea, la disegna con
il suo software CAD e ragiona sulle
possibili soluzioni. Nel design generativo - spiega Mark Davis, Senior
Director del team di ricerca & sviluppo
di Autodesk sul Generative Design l’approccio è totalmente differente: si
parte dai problemi per arrivare a una
soluzione. Il progettista fornisce al
sistema le specifiche di progetto, per
esempio quali sono le forze cui è sottoposto l’oggetto e in quali aree, qual
è il materiale desiderato e la sua durata stimata nel tempo… Tutti i requisiti
sono inviati al cloud ove migliaia di
computer elaborano i dati. Nel processo tradizionale con il CAD si delinea
un design e si cerca la tecnologia più
appropriata per produrlo, nel
Generative Design insieme agli altri
input si specifica anche la tecnologia
con cui si vorrebbe realizzarlo e il

“Wouldn’t an educational system
with questions for which we don’t
know the answers be more fascinating? One of the most famous quotes
by the scientist and philosopher Heinz
von Foester (1911- 2002), a scholar of
cybernetics, a fan of computer music
and illusionism, sets ‘difficult’ questions at the center of the learning
process. Designing a good product
has a lot in common with learning: the
solution to ‘difficult’ questionsbecause they hold a conflict between
manufacturing constraints, design
intentions and many other variables-,
generally requires a long research not
free from mishaps and not sustainable for the market.ì A new approach
and truly smart instruments are needed.With Generative Design, once the
questions have been posed correctly,
the answer can only be the correct one
or the correct ones, because with
each project redefinition algorithms
rapidly process a new solution.
PRESENTING THE
REQUIREMENTS
“In the traditional design process the
designer has an idea, draws it with his
CAD software and he thinks about
possible solutions. In generative
design- says Mark Davis, Senior
Director of Autodesk research&
development team on Generative
design- the approach is completely
different: you start from problems to
reach a solution. The designer provides the system with the project specifications, for instance which forces
does the object undergo and in what
areas, what is the desired material and
its estimated duration in time… all
requirements are sent to the cloud
where thousands of computers process the data.
In the traditional process with the
CAD, you outline a design and look
for the most appropriate technology
to manufacture it, in Generative
Design together with other inputs you
also specify the technology by which
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computer individua la forma più idonea
per quella tecnologia. Inoltre, qualsiasi
modifica, sia progettuale sia legata al
processo manifatturiero (cambiare
sito produttivo, ideare una versione del
prodotto a costo inferiore, ecc …), è
analizzata molto rapidamente: anche
in questi caso i nuovi requisiti ridefiniscono il prodotto, con grandi risparmi
di tempo e di costi nell’intera supply
chain”.
VIAGGIARE LEGGERI PER
MILIARDI DI CHILOMETRI
In occasione della Milano Design
Week (9-14 aprile 2019), Autodesk ha
presentato, presso l’Opificio di Via
Tortona 31, le ricerche recenti compiute con lo sviluppo del Generative
Design. La strategia progettuale nata
per l’ottimizzazione topologica richiesta dall’Additive Manufacturing è oggi
matura per la realizzazione di prodotti
di massa; Autodesk la rende disponibile tramite un modulo dedicato integrato nella suite di progettazione Fusion
360. Lo dimostra la seduta A.I. disegnata da Philippe Starck per Kartell,
star del Salone del Mobile nonché la
prima progettata con quest’approccio
che debutta in una produzione di serie.
Un altro progetto di ricerca, più di nicchia ma di non minor fascino, è il lander sviluppato da Autodesk con JPL
(Jet Propulsion Laboratory), il laboratorio della NASA. Il mezzo è dedicato
all’esplorazione di Europa, uno dei
satelliti di Giove, alla ricerca di acqua
che testimonino la presenza di forme
di vita extraterrestre: dista dalla Terra
628.300.000 km e per simile viaggio è
necessario essere leggeri.
“Con il supporto del Generative
Design è stato realizzato un apparecchio più leggero del 35% rispetto a
quanto sarebbe stato possibile con i
metodi e i criteri progettuali consolidati dagli ingegneri NASA, e in soli nove
mesi a fronte dei quattro anni richiesti
dal veicolo precedente. È stato usato
per diversi elementi strutturali (incluso l’alloggiamento per gli apparecchi
di rilevazione), stampati in 3D, e per lo
chassis in alluminio, ricavato con
investment casting da stampi in sabbia. Le ‘zampe’ sono state prodotte
con lavorazione CNC, perché il
Generative Design permette di associare tecnologie diverse. – spiega Mark
Davis - Attraverso progetti come questi si dimostra come il nostro approccio sia idoneo al mondo del manufac-
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you would like to develop it and the
computer finds the most appropriate
form for that technology. In addition,
any modification, both in terms of
design as of manufacturing process
(changing manufacturing site, creating a product version at a lower cost,
etc.) is quickly analyzed: in this case
too, the new requirements redefine
the product, with great saving in time
and costs along the entire supply
chain.”
TRAVELLING LIGHTWEIGHT
FOR BILLIONS OF KILOMETERS
During the Milan Design Week (April
9-14, 2019) Autodesk has presented at
the Opificio in viaTortona 31, its recent
researches carried out with the development of the Generative Design. The
design strategy born for topological
optimization required from Additive
Manufacturing is currently mature for
the creation of mass products:
Autodesk makes it available through a
dedicated module integrated in the
design suite Fusion 360.
This is shown by the chair A.I. designed by Philippe Starck for Kartell, star
of the Furniture Show, and also the
first to be designed with this approach
that makes its debut in mass production. Another research project, more
of a niche one but still very fascinating, is the lander developed by
Autodesk with JPL (Jet Propulsion
Laboratory), NASA laboratory. The
vehicle is dedicated to the exploration
of Europe, one of Jupiter’s satellites,
in search of water that testifies to the
presence of extra-terrestrial forms of
life: it is 628.300.000 km away from the
Earth and for a similar journey, you
need to be light weighted. “With the
support of Generative Design, a vehicle 35% lighter than what would have
been possible with design methods
and criteria consolidated by NASA
engineers has been built and in only
nine months instead of the four years
required by the previous vehicle. It has
been used for various structural elements (including the casing for detection equipment), 3D printers, the aluminum chassis derived from sand
molds through investment casting.
The ‘legs’ have been made with CNC
machining because Generative
Design allows combining different
technologies- says Mark Davis.
Through projects such as these it is
possible to prove how our approach is

Stampata a iniezione A. I. è la
prima seduta progettata con
Generative Design per la produzione di serie.

Injection molded A. I. is the
first chair to be designed
through generative design for
mass production.

Il requisito dell’impiego del minor materiale possibile è stato
rispettato, al pari di tutte le specifiche produttive richieste da
Kartell.
The requirement of using the least
amount of material possible has
been met, just like all manufacturing specifications required by
Kartell.
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turing, specialmente per i pezzi realmente difficili o costosi da produrre: il
sistema può studiare infinite combinazioni fino a quella ottimale risparmiando materiale ed energia”.

Il frutto della collaborazione
tra intelligenza artificiale
e intelligenza umana, definita da Starck ‘intelligenza
naturale’, è coerente con lo
stile del designer, ma ottimizzato.

The result of the collaboration between artificial intelligence and human intelligence
that Philippe Starck termed as
‘natural intelligence’ is consistent with the designer’s style, yet optimized.

Il lander che viaggerà fino ai
satelliti di Giove in cerca di
vita extraterrestre è stato progettato con Generative Design nell’ambito di una ricerca
condotta dal Jet Propulsion
Laboratory della NASA con
Autodesk.

The lander that will travel to
Jupiter’s’ satellites in search
of extra-terrestrial life has
been designed with Generative Design, a part of a research carried out by NASA Jet
Propulsion Laboratory with
Autodesk.

A. I.
“Kartell, Autodesk ed io – spiega
Philippe Starck - abbiamo posto una
domanda a un’intelligenza artificiale:
Artificial Intelligence, sapresti come
far riposare il nostro corpo utilizzando
la minor quantità di materiale?
Artificial Intelligence, senza cultura,
senza ricordi, senza influenza, ha risposto solo con l’intelligenza, la sua intelligenza ‘artificiale’”. “Philippe Starck ci
ha contattati due anni fa. Aveva letto
un articolo sul Generative Design e si
è entusiasmato, proponendoci una collaborazione. È una mente geniale con
la curiosità di un bambino, un professionista che sa quello che vuole pronto
a usare un nuovo strumento. Il progetto
è stato impostato inserendo tutti i
requisiti: un oggetto per sedersi, con
dei braccioli, impilabile, con una lista di
materiali possibili, diversi carichi meccanici da sostenere in punti precisi,
caratteristiche di solidità e sicurezza
come prevedono le certificazioni del
settore, da stampare a iniezione, dunque con sottosquadri ottimizzati. Così
è nata A. I. L’aspetto etereo ed essenziale della seduta incarna perfettamente la filosofia alla base del suo
design usare la minor quantità possibile di materiale. Il Generative Design conclude Mark Davis - dunque non
sostituisce il manufacturing, ma lo
automatizza. I giovani designer e ingegneri sono più pronti a compiere quel
cambiamento di mentalità che esso
richiede: diversamente dai professionisti consolidati non sono limitati da
pensieri come ‘non posso farlo’ ma si
domandano ‘come funziona?’. Il cambiamento sarà facilitato dall’intelligenza artificiale, che si sta muovendo così
in fretta; l’automazione con machine
learning sta sollevando gli ingegneri
dalle operazioni più noiose e ripetitive
lasciando all’uomo la parte più divertente e affascinante del progettare. Dai
tempi di Deep Blue, il computer IBM
che vinse a scacchi il campione del
mondo Kasparov nel 1996, l’intelligenza
artificiale diventa sempre più matura e
può sfidare il designer a lavorare sempre meglio, come è accaduto con
Philippe Starck”.
o
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suitable for the manufacturing world,
especially for parts that are really difficult or expensive to manufacture: the
system can study endless combinations until it finds the optimum one,
saving material and energy”.
A.I.
Kartell, Autodesk and I- says Philippe
Starck- have asked a question to an
Artificial intelligence: artificial
Intelligence do you know how we can
rest our bodies rest using the least
amount of material? Artificial
Intelligence, without culture, without
memories, without influence responded only with intelligence, its ‘artificial’ intelligence”. Philippe Starck called us two years ago. He had read an
article on Generative Design and he
was enthusiastic and proposed we
collaborate. He is a genius with the
curiosity of a child, a professional who
knows what he wants and is willing to
use new instruments. The project was
defined by entering all requirements:
an object to sit, with armrests stackable, with a list of possible materials,
different mechanical loads to be
sustained in precise points, features
of solidity and safety to ensure certification, to be injection molded, thus
with optimized undercuts. This is how
A.I. was born. The ethereal and essential aspect of the seat perfectly embodies the philosophy underlying its
design, namely to use the least
amount of material as possible.
Thus, Generative Design – says Mark
Davis- does not replace manufacturing but it automates it. Young designers and engineers are more willing
to make that change of mentality it
requires: unlike consolidated professionals they are not limited by thoughts such as ‘I cannot do it’, but rather
they asks themselves ‘how does it
work?’ Change will be facilitated by
artificial intelligence that is moving so
rapidly; automation with machine
learning is relieving engineers from
most boring and repetitive operations,
leaving to man the most exciting and
fascinating part of designing. Since
the times Deep Blue, IBM computer
that won a chess game against the
world champion Kasparov in 1996,
artificial intelligence becomes increasingly more mature and can challenge
the designer increasingly better, as
was the case with Philippe Starck.”
o
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Detail of a mold being
constructed.

DUE STELLE

E PIÙ

TWO AND MORE

STARS

La legge non obbliga le aziende a certificare la propria gestione in merito al
rispetto della legalità e di attuare una
governance particolarmente attenta
a dotarsi di procedure operative, stili,
strumenti gestionali e di un modello
di organizzazione, gestione e controllo
volti a prevenire i reati e tutelare le attività dell’impresa. Tuttavia, farlo può
portare numerosi vantaggi sia per la
società che per la comunità, in senso
esteso, in cui l’azienda opera. Meccanostampi, specializzata in progettazione e
costruzione stampi e nello stampaggio
automatizzato di materie plastiche, ha
recentemente ricevuto il Rating di Legalità. Tale riconoscimento, attribuito
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, valuta la sensibilità
dell’impresa al rispetto della legalità e
alla tutela di valori ritenuti di notevole
interesse sociale.
“Meccanostampi, - spiega Roberto
Menichetti, Sales & Marketing Manager dell’azienda - da tempo ha incluso

XXII MAGGIO 2019

INCOPERTINA ON THE COVER

Dettaglio di uno stampo
in costruzione.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Una nuova visione di impresa che estende
i propri obiettivi oltre al profitto, generando e
acquisendo valore attraverso il rispetto della
legalità, individuando ed assumendosi la propria
responsabilità sociale e, quindi, perseguendo
la sostenibilità e durabilità d’impresa.
A new corporate vision that extends
its goals beyond profit, generating and
acquiring value through the respect of legality,
finding and taking on social responsibility
and hence, pursuing corporate sustainability
and duration.

The law does not oblige companies to
certify their management with regard
to the respect of legality and to implement a governance that is especially focused on acquiring operational procedures, style, management instruments
and a model of organization, management and control aimed at preventing
crime and protecting the company’s
activities. However, abiding by the law
can bring several advantages both to
the company and to the community - in
a broad sense – in which it operates.
Meccanostampi, specialized in mold
design and construction and in automatic molding of plastic materials, has
recently received the Legality Rating.
Such acknowledgement assigned by
the Guarantor Authority for competition and the Market, evaluates a company’s sensitivity for the respect of legality and the protection of values that
are deemed having major social value.
“Meccanostampi- says Roberto Menichetti, Sales & Marketing Manager for
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L’ufficio tecnico di
progettazione.
Una fase della linea
automatica di fresatura.
The technical design
department.
A phase of the automatic
milling line.

L’area costruzione
stampi: il cuore della
nuova attrezzeria.
The mold construction area:
the heart of the new tooling
department.

nei propri piani strategici, un percorso
orientato ad una nuova visione di impresa che estende gli obiettivi al di là
dei profitti, per contribuire al positivo
sviluppo della società, del territorio in
cui opera e della sostenibilità ambientale. Da tempo infatti ha riorganizzato
le proprie modalità e logiche operative
secondo un’ottica oggi definita Industria 4.0, ha scelto di puntare su prodotti
di eccellenza piuttosto che sul ribasso
dei prezzi e da sempre sostiene ed attua
stili gestionali nel rispetto e con la consapevolezza della responsabilità che
un’impresa ha per il territorio, investendovi progettualità e risorse, supportando la scuola, la formazione dei giovani,
rimanendo sempre al fianco delle istituzioni locali per lo sviluppo del territorio
e per la sua evoluzione.
Il 6 febbraio 2019 ci è stato attribuito il
Rating di Legalità con un punteggio di
due stelle ed un più, in una scala che va
da un minimo di una e a un massimo di
tre stelle. Questo riconoscimento rappresenta una garanzia di affidabilità per
i clienti e per i partner in generale e ci
responsabilizza ad una gestione ancor
più corretta e trasparente, ad una selezione ancor più rigorosa dei fornitori,
ad una ancor più severa documentazione delle spese. Inoltre, contribuisce ad
aprire nuovi mercati, facilita l’accesso

the company- has long since included
in this strategic plans a path oriented
towards a new corporate vision that
extends its goals beyond profits, to
contribute to the positive development
of the society and territory in which it
works as well as for environmental sustainability. For some time now, it has
actually reorganized its operational
modes and logics in a perspective that
at present is called Industry 4.0, it has
chosen to invest on first-rate products
rather than on a price mark-down and
it has always supported and implemented managerial styles with the respect
and awareness of the responsibility
that a company has for the territory,
investing in projects and resources,
supporting schools, training of young
people, remaining always close to local
institutions for the development of the
territory and its evolution.
On February 6 2019, we were assigned
the Legality Rating with a rating of two
stars and a plus, in a scale going from
a minimum of one and a maximum of
three stars. This acknowledgement
represents a guarantee of reliability
for customers and partners in general, and it holds us liable in managing
even more correctly and transparently,
in making an even stricter selection of
suppliers in documenting all expenses
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UN PERCORSO
VERSO L’ECCELLENZA
“Il traguardo del conseguimento del Rating di Legalità si inserisce, tuttavia, in
un percorso a più ampio respiro avviato
da Meccanostampi nel solco del tema
della Responsabilità Sociale e dello
sviluppo sostenibile, volto ad approfondire e ad avvicinarsi ai canoni, valori e
caratteristiche propri delle Società Benefit, società che prevedono, appunto
un duplice scopo sociale formalmente
recepito nel proprio Statuto: lo scopo di
realizzare e dividere gli utili e quello di
avere un impatto positivo sulle persone
e sull’ambiente. Il tutto attraverso un
bilanciato e strutturato equilibrio tra gli
interessi dei soci, della società e quelli
degli altri soggetti coinvolti dalle attività di impresa. - prosegue Menichetti Per avere un’impresa resiliente, infatti,
è necessario non solo avere alte performance in termini economici, ma bisogna anche operare generando effetti
positivi per le persone, la comunità, il
territorio, l’ambiente e le attività culturali; è fondamentale perseguire inoltre
tali obiettivi in modo responsabile, sostenibile e trasparente.
Si tratta di temi molto profondi e importanti, che rientrano appieno in quelli che
sono i valori fondativi di Meccanostampi e che le derivano dal suo fondatore
Ludovico Trevisson, da sempre rivolto
alla ricerca dell’eccellenza e molto legato al territorio.
Già lo scorso anno abbiamo aderito ad una ricerca condotta da esperti
dell’Università degli Studi di Padova e
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia
in ambito ‘Competitività e sviluppo Sostenibile’, distinguendoci per i progetti
legati al ‘Workplace’ e Organizzazione
del lavoro, per l’attenzione rispetto alla
comunità territoriale, con particolare

even more rigorously. Furthermore, it
contributes to the opening of new markets, facilitates access to bank financing and helps avoid risks of accidents,
environmental incidents and so on”.
A PATH TOWARDS EXCELLENCE
“The goal of obtaining the Rating of
Legality is however part of a wider process that Meccanostampi has undertaken in the wake of the issue of Social
Responsibility and sustainable development, aimed at investigating and
approaching canons, values and features peculiar to the benefit Companies,
i.e. companies that include a two-fold
social goal formally defined in its Statute: the goal of gaining and dividing
profits and that of having a positive
impact on people and on the environment. All this through a balanced and
structured equilibrium between the
interests of partners, of the company
and of other subjects involved in the
corporate activity – says Menichetti. To
have a resilient company it is not only
necessary to have high performances
in economic terms, but it is also necessary to operate generating positive
effects for the people, the community, the territory, the environment and
cultural activities; furthermore, it is

INCOPERTINA ON THE COVER

ai finanziamenti bancari e aiuta ad evitare rischi di infortuni, incidenti ambientali e così via”.

Fase di controllo
dimensionale.
Dimensional
test stage.

Durante lo stampaggio:
dettaglio su mano di presa
con robot antropomorfo.
During molding: detail
on picking hand with
anthropomorphous robot.
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Videata del programma di
schedulazione dell’attività
di costruzione stampi, parte
del progetto aziendale 2019.
Screen shot of the scheduling program for the mold
construction activity, part of
the corporate project 2019.

Linea di stampaggio
automatizzata con controllo
della qualità in linea.
Automatic molding
lines with in line quality
testing.

riferimento alle iniziative avviate con
le scuole. Oltre a confermare la validità
degli sforzi fatti fino a quel momento,
l’attività di indagine e ricerca ci ha permesso di individuare le aree di gestione
su cui indirizzare i prossimi progetti di
miglioramento, in un’ottica di crescita
sostenibile, innovazione sociale e competitività responsabile”.
UN SERVIZIO
OTTIMIZZATO FASE PER FASE
“Per Meccanostampi questo approccio
è parte del DNA aziendale, una continua e naturale evoluzione. Sappiamo
che se vogliamo produrre un servizio di
eccellenza lo dobbiamo fare attraverso
tecnologie avanzate, persone preparate
e un radicamento sul territorio che permetta tutto ciò.
Da anni abbiamo riorganizzato le nostre
modalità e logiche operative come prevede l’attuale Industria 4.0. Negli ultimi
5 anni abbiamo investito oltre 18 milioni
di Euro per automatizzare l’area di costruzione stampi ed alcune importanti
isole di stampaggio; l’informatizzazione diffusa e interconnessa garantisce
qualità e produttività sotto controllo e

essential to pursue such goals in a responsible, sustainable and transparent
manner.
These are very profound and important
issues that are fully part of Meccanostampi’s founding values and that derive from its founder Ludovico trevisson,
who has always devoted himself to the
search for excellence, feeling a strong
bond with the territory.
Last year we have taken part in a survey
carried out by experts of the Universita
degli studi in Padua and the University Ca’ Foscari in Venice on the issue
“Competitiveness and sustainable development”, standing out for projects
linked to the “Workplace” and Work
Organization, for the attention to the
local community with special reference to the iniativies started with schools. Besides confirming the validity of
the efforts made until then, the survey
and research activity has enabled us to
single out the management areas on
which to direct our next improvement
projects, in a perspective of sustainable growth, social innovation and responsible competitiveness”.
A SERVICE OPTIMIZED
STEP BY STEP
“For Meccanostampi this approach is
part of the corporate DNA, an ongoing
and natural evolution. We know that if
we want to provide an excellent service
we must do so through advanced technologies, competent people and an entrenchment on the territory that makes
all this possible.
Years ago, we have reorganized our
operational modes and logics as implied by the current Industry 4.0. In the
past five years, we have invested over
18 million Euro to automate the mold
construction area and some important
molding cells: widespread and inter-
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connected digitization guarantees
quality and productivity under control
and these are just some of the examples of technological investments.
At present customers are more aware and sensitive to the advantages
they can achieve from a partner that
operates in a perspective of 4.0. Until
companies had not undertaken in turn
a path of Industry 4.0 they were not
greatly interested in interfacing with
those who had, but having begun to
operate following this logic, a supplier
4.0 can become a strategic element in
the competition.
Throughout 2019, we intend to take a
step further towards digitization and
automation, implementing a project
that involves the planning of the mold
construction process to further enhance the service.
Planning a very split manufacturing activity such as that of mold construction
is a very complex task. After having
automated and robotized in the past
years the most important phases involving construction, the plan includes
that in 2019 the scheduling process for
the entire process be completed; from
the order acquisition to the delivery of
approved samples.
This programming is hindered by the
several work phases involved and by
the simultaneity of several job orders
and resources at play. To optimize
at best all the aspects, each ‘macrophase’ of the process is subdivided in
several secondary phases on which to
schedule the hours that derive directly
from the budgeting and on which every
performed job is recorded in the balance along the way and automatically.
One of the main advantages lies precisely in the possibility of knowing at any
given time at what point the job program is, enhance the saturation level
of each phase/work cell/resource and

INCOPERTINA ON THE COVER

questi sono solo alcuni esempi degli investimenti tecnologici.
Oggi i clienti sono più consapevoli e
sensibili ai vantaggi che possono ottenere da un partner che opera in un’ottica 4.0. Finché le aziende non avevano
intrapreso a loro volta un percorso di
Industria 4.0 erano poco interessate
ad interfacciarsi con chi lo faceva, ma
avendo iniziato a operare secondo questa logica, un fornitore 4.0 può diventare
un elemento strategico di competitività.
Nel corso del 2019 intendiamo fare un
altro passo verso la digitalizzazione
ed automatizzazione attuando un progetto che riguarda la pianificazione del
processo di costruzione degli stampi,
in modo da elevare ulteriormente il
servizio.
Pianificare un’attività manifatturiera
molto frazionata come quella della costruzione stampi è un lavoro particolarmente complesso. Dopo aver automatizzato e robotizzato negli anni scorsi
le fasi più importanti relative alla parte
di costruzione, il piano prevede che nel
2019 venga concluso il progetto di schedulazione dell’intero processo; dall’acquisizione dell’ordine, alla consegna dei
campioni omologati.
Questa programmazione è complicata
dalle numerose fasi di lavoro coinvolte
e dalla contemporaneità di tante commesse e risorse in gioco. Per meglio
ottimizzare tutti gli aspetti, ogni “macrofase” del processo viene suddivisa
in più fasi secondarie su cui schedulare
le ore che derivano direttamente dalla
preventivazione e sulla quale viene via
via registrato a consuntivo, in automatico, il lavoro svolto.
Uno dei grandi vantaggi consiste proprio nella possibilità di sapere in qualsiasi momento a che punto è il programma di lavoro, valorizzare il livello di
saturazione di ogni fase/isola di lavoro/
risorsa e disporre ‘in diretta’ delle infor-

Linea automatizzata
di stampaggio con
caricamento inserti
metallici tramite robot
antropomorfo.
Automatic molding
line with loading of m
etal inserts by a
nthropomorphous
robot.

Fase del controllo qualità
eseguita con scansione
laser 3D.
Quality assurance stage
performed with 3D laser
scanning.
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I 4 stabilimenti
dell’azienda.
Ludovico Trevisson,
titolare di Meccanostampi.
The 4 company factories.
Ludovico Trevisson, owner
of Meccanostampi.

mazioni relative ad eventuali ritardi causati da urgenze o possibili “extra time”
di lavorazione.Tutto questo permette
anche di aggiornare prontamente il
cliente sull’evoluzione della commessa.
Oggi il mercato richiede puntualità e
lead time molto corti, – conclude Menichetti - di conseguenza diventa strategico operare con una disciplina ed un
rigore maniacale in tutte le fasi”.
o

have available in ‘real time’ information
concerning possible delays caused by
urgency or possible ‘extra time’ for machining. This allows promptly updating
the customer on the evolution of his job
order. Currently the market demands
punctuality and very short lead timesays Menichetti- and consequently it is
strategic to operate with a manic discipline and rigor along all the phases”.
o

54 ANNI DI CRESCITA
“Nata nel 1965, dal 1990 Meccanostampi è stata articolata in due stabilimenti con 80
dipendenti complessivi, – afferma Ludovico Trevisson, titolare dell’azienda – fino al
1995, quando abbiamo costruito un terzo stabilimento per un totale di 120 dipendenti,
seguito da un quarto stabilimento nel 2002 e dal raggiungimento di 170 addetti: quattro edifici dislocati nel raggio di quattro km, 25.000 m² coperti, con un parco macchine
che attualmente ammonta a 140 presse fortemente automatizzate che vanno da 35 a
500 tonnellate. Le risorse umane contano oggi oltre 260 addetti a conferma della centralità dell’uomo nella strategia aziendale: 10 ingegneri progettisti, 30 tecnici impiegati nella costruzione degli stampi e la maggior parte dedicati alla produzione dei
particolari stampati, Controllo Qualità e Logistica. Il personale è continuamente
arricchito da un percorso formativo che ci aiuta a conservare il nostro elevato standard produttivo”.

MECCANOSTAMPI S.r.l.
Via Sampoi, 73
32020 Limana – BL (Italy)
Tel. +39 0437 968711
Fax +39 0437 97894
info@meccanostampi.it
www.meccanostampi.it

54 YEARS OF GROWTH“Born in 1965, since 1990 Meccanostampi has been articulated in two plants with 80
employees overall- says Ludovico Trevisson, company owner. In 1995, we built a third
factory for a total of 120 workers, followed by a fourth plant in 2002 and 170 workers:
four buildings located in a range of 4 kilometers 25,000 m2 indoors with a current
machine fleet of 140 highly automated presses, from 35 to 500 tons.
Human resources include at present over 260 employees, confirming the centrality of
people in the corporate strategy: 10 design engineers, 30 technicians employed in mold
construction and most of them dedicated to manufacturing of molded details, Quality
Assurance and Logistics. The staff is incessantly enriched through a training path that
helps us preserve our excellent manufacturing standard”.
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

Smart
VII edition

PLASTICS

SMART PLASTICS, organizzato dalle riviste Plast Design
e Plast, è l’evento dedicato ai materiali polimerici ad
alte prestazioni.
Nella prestigiosa location del Museo Storico Alfa
Romeo di Arese, la formula di SMART PLASTICS, giunto
alla VII edizione, è ‘aperta’ e ‘interconnessa’: nel cuore
dell’area espositiva si svolgerà un programma di relazioni
sullo stato dell’arte dei tecnopolimeri e dei compositi,
delle loro applicazioni e delle tecnologie di progettazione
e lavorazione.

La VII edizione di SMART PLASTICS si presenta con una
novità: +Focus Additivi: una sezione speciale dedicata
agli additivi e al loro impiego finalizzato al miglioramento
delle prestazioni dei polimeri e alla realizzazione di
compound ad alta specializzazione.

SMART PLASTICS si rivolge 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.
Interverranno in veste di relatori esponenti del mondo
industriale e della ricerca, tecnici e manager di aziende del
settore che presenteranno tutte le novità per il comparto con
una apertura ai mercati internazionali.
Spazio stand per incontri one-to-one con le aziende
fornitrici di materiali, attrezzature e tecnologie.
possibilità per i partecipanti di visitare il museo,
a conclusione del convegno.

SMART PLASTICS È ARTICOLATO SU CINQUE TEMATICHE PRINCIPALI:

|Metal Replacement:

sostituzione dei metalli e delle leghe con polimeri
in applicazioni che richiedono elevata resistenza
meccanica e re-ingegnerizzazione.

|High Performances:
impiego di tecnopolimeri in applicazioni di nicchia che
richiedono prestazioni specifiche (conducibilità elettrica,
resistenza ad agenti chimici ed atmosferici ecc.).

|Lightweight:

alleggerimento di prodotti e componenti grazie
all’utilizzo di tecnopolimeri e materiali compositi.

ADV _SMART NUOVA VERSIONE GENNAIO2019.indd 4

|Surfaces:

la tecnologia delle superfici in tecnopolimeri
(autolubrificazione, resistenza all’abrasione,
texture ecc.).

|Sustainability:
la sostenibilità è un driver di evoluzione delle materie
plastiche. Le aziende sono alla ricerca di soluzioni
alle sfide del cambiamento climatico e dell’economia
circolare.
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PROGETTAZIONE

Elettrica, agile, digitale, per tutti,
ma soprattutto simmetrica per
uno stile facile da riconoscere e
facile da produrre: la mobilità
urbana del prossimo futuro
secondo Citroën.
Electric, agile, digital, for all, but
above all symmetrical for a style
that is easy to recognize and
easy to manufacture urban
mobility of the near future according to Citroën.

La tinta Orange Mécanique e
il logo al centro della superficie nera lucida rendono dinamica ed elegante l’immagine
di Ami One Concept, citycar
elettrica e 100% connessa di
Citroën.

The Orange Mécanique body
paint and the logo on the center of the lacquered black surface make the image of Ami
One Concept, electric and
100% connected citycar by Citroën, dynamic and elegant.

Le portiere sono identiche, per
facilitare la produzione, ma si aprono
in maniera inversa
sui due lati.
The doors are
identical to facilitate their manufacturing, but they
open inversely on
the two sides.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

The bel Ami

IL BEL AMI
Dal 1919 Citroën ci ha abituato a
veicoli anticonformisti e al passo
con i tempi. Oggi lo fa proponendo
una concept car compatta, a due
posti, elettrica, connessa al 100%,
che nelle intenzioni del produttore
è un’alternativa al trasporto pubblico urbano o a scooter e biciclette,
perché Ami One Concept la possono guidare tutti, o quasi, dato che
non serve la patente. Equipaggiata
con un ecosistema digitale, può
essere usata per 5 minuti o per 5
anni, in car sharing, a noleggio o
acquistata, a seconda dell’uso che
se ne intende fare. Ma, soprattutto,
Ami One si distingue per un design
a forte impostazione simmetrica,
che coniuga una spiccata personalità, immediatamente riconoscibile,
a una visione ad alto tasso di industrializzazione, dove numerosi elementi per i lati sinistro e destro e
per le zone frontale e posteriore
non sono specchiati ma assolutamente identici a favore degli aspetti produttivi e dei costi per le attrezzature.
SIMMETRIA D’INTENTI
Compatta, squadrata, quasi fosse
ricavata da un unico blocco, con
importanti ruote da 18” a 4 razze,
Ami One Concept misura 2,50 m di
lunghezza, 1,50 di larghezza e 1,50 di
altezza per essere agevole da guidare nel traffico urbano e facile da
parcheggiare anche nei risicati
spazi disponibili in città.
Il design di grande impatto coniuga
uno stile libero e dinamico ad un’accorta industrializzazione, che adotta, ad esempio, due portiere identiche per il guidatore e il passeggero
- in modo da richiedere un unico
stampo per la loro produzione - differenziandole però per la modalità
di apertura: antagonista dal lato di
guida per migliorare l’accessibilità,
classica sul lato del passeggero. La
stessa logica di utilizzo di più elementi uguali è stata seguita per
molti componenti fronte-retro.

Since 1919, Citroën has accustomed
us to non-conformist vehicles in
step with times. Today it does so by
proposing a compact, two-seater
concept car, electric, 100% connected which -in the manufacturer’s
intentions - is an alternative to city
public transport or to scooters and
bicycles because almost everyone
can drive Ami One Concept, since
the license is not required. Equipped
with a digital ecosystem it can be
used for 5 minutes or for 5 years
through car sharing, renting or
buying depending on one’s needs.
But, above all, Ami One stands out
for a design with a strong symmetrical trait that combines a marked
personality that is immediately
recognizable, with a vision having a
high industrialization value, where
several elements for the left and
right sides and for the front and rear
areas are not mirrored but absolutely identical to the benefit of manufacturing aspects and tooling costs.
INTENTIONS’ SYMMETRIES
Compact, squared, almost as if
sculpted from a solid block with
important four-spoke 18” wheels,
Ami One Concept measures 2.50
meters in length, 1.50 meters width,
and 1.50 meters in height, so it is
easy to drive in city traffic and easy
to park even in the tiny spots available in a city. The very impressive
design combines a free and dynamic
style with a well-though industrialization that uses, for instance two
identical doors for the driver and
passenger – so as to require as single mold to manufacture them-, differentiating them however in the
opening directions: rear-hinged on
the driver’s side for better accessibility and conventional on the passenger side. The same idea of using
several identical elements was pursued for many front-rear components, the plate on the upper part of
the front and the lower part of the
rear; the bumpers are identical in the
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TECNOLOGIE
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La piastra posta in basso nella parte
anteriore è la stessa presente in alto
nella zona posteriore; le parti inferiori
dei paraurti sono identiche davanti e
dietro, ma mentre quella anteriore
risulta parzialmente nascosta, posteriormente resta scoperta per fissare
la targa; i parafanghi sono identici in
diagonale, con protezione anteriore e
posteriore; i sottoscocca sono gli
stessi a destra e a sinistra e sono
decorati da un motivo a righe che
ricorda le alette di raffreddamento; le
luci diurne e i fari posteriori sono
reversibili destra/sinistra; e, ancora, i
4 pezzi che formano i retrovisori e le
maniglie esterne delle porte sono
assemblati con un diverso gioco di
montaggio. Le maniglie rappresentano anche un forte fattore distintivo:
infatti sono formate da cinghiette in
gomma blu, sormontate da un lettore
che permette l’apertura e la chiusura
con lo smartphone. Inoltre, a vantaggio di una produzione più agile e
conveniente, tutti i componenti della
carrozzeria sono stati studiati per
essere montati con facilità e l’abitacolo è stato sottoposto a una spinta
razionalizzazione per quanto riguarda le forme e il numero dei materiali
usati. Un ulteriore dettaglio estetico
degli esterni riguarda i fari, che fuoriescono dalla carrozzeria e sono mantenuti in posizione flottante, posizionati su una lama in policarbonato a
righe retroilluminata.

IN COPERTINA

front and in the back, but while the
front one is partially concealed, on
the rear it is open to display the registration plate; identical wings set
diagonally against the buffer both
front and rear; identical rocker
panels on the right and left, decorated with a grooved pattern that
recalls cooling fins; daylights and
rear light can be reversed right/left;
and the 4 parts that compose the
door mirrors and the exterior door
handles are assembled with different assembly directions. Handles
also represent a strong distinctive
factor: they are formed by blue rubber straps, topped by a scanner that
allows opening and closing the
doors via smartphone. Furthermore,
to the benefit of a more streamlined
and cost-efficient manufacturing, all
body components have been designed to be easily assembled and the
cabin has been rationalized in-depth
for what concerns finish and the
number of materials employed. An
additional esthetic detail involves
the lights that detach from the body
and float on a retro-lit grooved polycarbonate panel.
100% COMFORT
FOR THE INTERIORS
The originality announced by the
exteriors continues in the cabin.
Seats, first of all, are placed asymmetrically to create extra shoulder

MERCATO
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Un dettaglio degli interni, luminosi, confortevoli e con tanti
vani anche in poco spazio: il
volume è di 2,50 x 1,50 x 1,50 m.

A detail of the interiors, luminous,
comfortable and with many compartments even in a small room:
the volume is 2,50 x 1,50 x 1,50 m.

L’auto è dotata di Airbump®
grigio scuro che proteggono i 4
angoli della carrozzeria, i lati, la
parte inferiore delle porte.

The car is fitted with Airbump®
dark gray that protect the 4 corners of the body, the sides and
the lower part of the doors.
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Ami One Concept
pone lo Smartphone al
centro dell’interfaccia
uomo-macchina: serve
per entrare, per la navigazione e l’infotainment, e si controlla da 2
tasti sul volante.
Ami One Concept places the Smartphone at
the center of the manmachine interface: it
is used for car access,
navigation and infotainment and it is controlled
by two buttons on the
steering wheel.

100% elettrica, viaggia fino a
45 km/h con 100 km di autonomia, senza emettere CO2 e
rumori. Per una ricarica completa sono sufficienti 2 ore.

100% electric, it travels up to
45 km/h with 100 km range without generating CO2 or noises. Two hours are sufficient
for complete charging.

Un ecosistema digitale personalizza l’uso di Ami One Concept a seconda delle esigenze
di mobilità dell’utente: per 5
minuti, 5 ore, 5 giorni, ma anche per 5 mesi e fino a 5 anni.

A digital ecosystem customizes the use of Ami One Concept depending on the user’s
mobility needs: for 5 minutes
5 hours, 5 days, but even 5
months up to 5 years.

MERCATO
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INTERNI A TUTTO COMFORT
L’originalità annunciata dagli esterni
prosegue nell’abitacolo. I sedili,
innanzitutto, sono posizionati in
modo asimmetrico per guadagnare
spazio a livello delle spalle; in più,
mentre quello del passeggero è fisso,
il sedile di guida è posto su una rotaia
per muoversi avanti e indietro. La
comodità è accresciuta dalle imbottiture di poggiatesta e sedili, caratterizzati da schienali traforati e scolpiti
di colore Out of the Bleu nella parte
anteriore e Orange Mécanique della
parte posteriore. Questa lavorazione
high tech, realizzata dallo studio
Plott, rende la seduta morbida e confortevole, creando un motivo a “cubi”
che, reinterpretato, prosegue nei tappetini grigi. Il progetto dell’abitacolo
ha puntato a sfruttare al meglio ogni
zona del volume compatto, prevedendo diversi vani di contenimento,
razionalmente distribuiti. Nella parte
inferiore, un telo teso da un elastico
crea una sorta di “borsone” di ispirazione marina. Riprendendo le maniglie di apertura usate all’esterno (e
prima ancora, forse, quelle per reggersi nei viaggi di un tempo), gli
appoggiagomito sono dotati di una
cinghietta in morbido PVC. Inoltre,
l’unità di guida Drive-Pod ha permesso di creare un’area di contenimento
inedita sul lato del passeggero, dove
riporre un piccolo bagaglio o una
borsa. I vari vani porta-oggetti sono
segnalati dall’impiego di una vernice
tecnica blu che risalta in un armonioso contrasto con la tinta bicolore,
resistente e leggermente punteggiata, che riveste le parti in legno.
La scelta dei colori e dei materiali
contribuisce all’ambiente chiaro e
luminoso creato dalle ampie vetrature.
L.C.
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room; in addition, while the passenger seat is fixed, that of the
driver is placed on a rail to move
backwards and forwards.
Comfort is increased by seat
cushions and headrest, featuring
openwork and sculptured seat
backs colored in Out of the Blue
on the front and Orange Mécanique
on the back. This high-tech process implemented by the studio
Plott, makes the seat soft and
comfortable, creating a cube pattern which is reinterpreted and
continues in the gray floor mats.
The cabin project has focused on
exploiting at best every nook and
cranny of the compact volume,
including several storage spaces
distributed rationally. In the lower
part of the door panels, an elastic
stretched canvas creates a kind of
‘storage space with a “beach”
vibe.
Recalling the outside door handles
(and perhaps before that even
those we clutched on in ancient
journeys), the armrests are fitted
with a soft PVC strap.
Furthermore, the driving unit
Drive-Pod has made it possible to
create an original storage space
on the passenger side for housing
a cabin bag and a handbag.
The various storage areas are
signaled with the a blue technical
paint that stands out in a harmonious contrast with the two-tone
paint shade, resistant and finely
flecked, that line the wooden
parts.
The choice of Colors and Materials
designers contributes to the bright
and light-bathed cabin created by
the extensive glazed surface.
o

Per questo approccio innovativo alla mobilità, Citroën immagina il
“Comptoirs Ami One”, uno spazio digitalizzato che prefigura un distributore automatico di Ami One Concept.
For this innovative approach to mobility, Citroen imagined the “Comptoirs Ami One”, digitalized spaces that preview an automatic distributor for Ami One Concept.
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Mutazioni d’uso, di materiale,
tecnologia e filosofia produttiva in una forma archetipica ma
non troppo.
Mutations in use, material,
technology and manufacturing
philosophy in an archetypical
albeit not excessive form.

Wilhelm Lamp di Tiziano Vudafieri è una lampada a sospensione che rende omaggio
al designer modernista Wagenfeld ispirandosi a un suo
celebre vaso.

Wilhelm Lamp by Tiziano Vudafieri is a pendant lamp that
pays tribute to the modernist
designer Wagenfeld drawing
inspiration from his famous
vase.
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3D printed Bauhaus

3D PRINTED
BAUHAUS
Gli addetti ai lavori l’hanno ribattezzato vaso ‘a cuore’ per il collo troncoconico che si allarga in un’ampia
spalla generosamente bombata, che
a sua volta si restringe in un collo
corto e aggraziato: il disegno classico, non immemore delle tipologie
vascolari più antiche, ha il guizzo
contemporaneo del maestro Wilhelm
Wagenfeld (1900-1990), insegnante
del Bauhaus ed esponente di spicco
del design modernista. Il movimento
più influente della storia del progetto
industriale è ovunque celebrato nel
centenario della fondazione della
scuola di Weimar, ove nacque nel
1919 (per trasferirsi a Dassau nel 1925
e a Berlino nel 1932).
Il designerTiziano Vudafieri, collezionista e appassionato estimatore,
rende omaggio a questo notevole
progettista rielaborando il vaso di
vetro del 1935 nella Wilhelm Lamp.
Realizzata in un pezzo unico sitespecific per la mostra “Guiltlessplastic - Master’s Pieces”, a cura di
Rossana Orlandi, è stata ospite nel
Padiglione Ferroviario del Museo
Scienza e Tecnologia Leonardo da
Vinci di Milano dal 6 al 14 aprile 2019.
La lampada a sospensione interpreta,
accanto alle creazioni di Massimiliano
Adami, Matteo Cibic, Jacopo Foggini,
Formafantasma, Jaime Hayon, Piero
Lissoni, Alessandro Mendini, Brodie
Neill, Fabio Novembre, Italo Rota,
Patricia Urquiola, Marcel Wanders,
Nika Zupanc e altri, il tema della
materia plastica “incolpevole,
guiltless”, perché riciclata e riciclabile: è prodotta in policarbonato di
seconda vita tramite stampa 3D.

Experts have named it “heart” vase
for the truncated neck that expands
in a broad generously bombed
shoulder which, in turn, narrows in
a short and graceful neck: the classical design that recalls most
ancient vase typologies, has the
contemporary trait of the Master
Wilhelm Wagenfeld (1900-1990),
Bauhaus teacher and leading exponent of modernist design.
The most influential movement in
the history of industrial design is
celebrated everywhere in the centenary of the Weimar school foundation where it was born in 1919 (then
moving to Dassau in 1925 and Berlin
in 1932).
Designer Tiziano Vudafieri, collector
and passionate admirer, pays tribute
to this amazing designer by reinterpreting the glass vase of 1935 in the
Wilhelm Lamp. Made in a one-of-akind, site-specific piece for the exhibition “Guiltless plastic - Master’s
Pieces”, curated by Rossana
Orlandi, it has been hosted in the
Railway pavilion of the Museo
Scienza e Tecnologia Leonardo Da
Vinci in Milan, -April 6-14, 2019-. The
pendant lamp interprets, next to the
creations by Massimiliano Adami,
Matteo Cibic, Jacopo Foggini,
Formafantasma, Jaime Hayon, Piero
Lissoni, Alessandro Mendini,
Brodie Neill, Fabio Novembre, Italo
Rota, Patricia Urquiola, Marcel
Wanders, Nika Zupanc and others,
the issue of ‘guiltless’ plastic material, because recycled and recyclable: it is made in second life polycarbonate through 3D printing.

“A BUON MERCATO PER LAVORATORI, BELLI PER I RICCHI”
Il motto è attribuito a Wilhelm
Wagenfeld, “l’unico maestro del
Bauhaus – spiega Tiziano Vudafieri ad applicare alla vita reale l’utopia di
questo movimento, invadendo il mer-

“AFFORDABLE FOR WORKERS,
BEAUTIFUL FOR THE RICH”
The motto is supposedly by Wilhelm
Wagenfeld, “the only Bauhaus
master- says Tiziano Vudafieri- who
applied this movement’s utopia to
real life, invading the market in post-
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cato nel secondo dopoguerra con bellissimi oggetti di uso comune dal
design innovativo e dal prezzo accessibile. Negli anni ’20 e ’30 è stato un
grande innovatore delle tecniche
industriali, soprattutto del vetro, tra i
primi a utilizzare la tecnica Soffio –
Soffio appena inventata e il primo in
assoluto ad adottare il vetro borosilicato per uso domestico. I suoi pezzi
fanno parte della collezione permanente del MoMA, tuttavia Wagenfeld
resta inspiegabilmente un maestro
conosciuto soprattutto nel mondo
tedesco. Tra le sue opere prediligo i
vetri, i vasi in particolare, dalle forme
classiche e rigorose, eleganti e
moderne. Da qui l’idea di riciclare non
solo i materiali per l’oggetto, ma
anche il design stesso, in pieno tema
Guiltless Plastic”. L’Heart Vase di
Wilhelm Wagenfeld del 1935 è reinterpretato in una lampada a sospensione
di dimensioni macro – misura 180 cm
di diametro ed è alta 156 cm - che
nell’esposizione è stata posta a illuminare il vaso originale, parte della
collezione personale di Vudafieri. La
Wilhelm Lamp si compone di 12 spicchi, alti circa 160 cm e larghi circa 45,
distanziati l’uno dall’altro e tenuti
insieme da una struttura in metallo. Il
design disassemblabile è funzionale
alla riciclabilità degli elementi diffusori e del telaio, e permette di trasportare il lampadario in una scatola; due
lampadine laterali irradiano luce diffusa, due lampadine a spot forniscono
illuminazione concentrata diretta
verso il basso.
RICICLO DI VALORE
Nel contesto di “Guiltlessplastic Master’s Pieces”, il policarbonato
riciclato della Wilhelm Lamp di
TizianoVudafieri è l’emblema dell’elevata qualità che una materia prima
seconda può sfoggiare se riciclata
come si deve: trasparenza e lucentezza lo rendono l’ingrediente ideale per
reinventare in chiave contemporanea
la grazia e la classicità del vaso di
Wagenfeld. Il policarbonato è riciclabile e trasparente, con ottime prestazioni di resistenza termica e meccanica: recuperato da prodotti di largo
consumo che hanno concluso il proprio ciclo di vita, è sottoposto a riciclo
meccanico, cioè macinato, fuso e
riprocessato, per incarnarsi in un
nuovo oggetto. In ogni produzione
industriale la professionalità della
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Realizzati da Gimac
tramite stampa 3D da
granuli di PC riciclato fornito da Lati, i 12
spicchi dell’elemento
diffusore di Wilhelm
Lamp sono alti 160 x 45
cm di larghezza.
Made by Gimac through 3D printing from
recycled PC granules
supplied by Lati, the 12
segments of the lamp
holder in Wilhelm
Lamp are 160 cm high
and 45 cm wide.

World War II with beautiful everyday
objects with innovative designs and
affordable prices. In the 20’s and
30’s he was a great innovator of
industrial techniques, especially
glass, one of the first to use the
blow-blow technique that had just
been invented and absolutely the
first to use borosilicate glass for
domestic use. His products are part
of MoMa’s permanent collection;
however, Wagenfeld mysteriously
remains a master who is known
above all in the German world.
Amongst his works my favorite are
those in glass, especially the vases,
with classical and rigorous forms,
elegant and modern.
The idea of recycling not only the
materials for the object but the
design itself, stemmed from here, in
a total Guiltless Plastic perspective.
The 1935 Heart Vase by Wilhelm
Wagenfeld has been reinterpreted
in a pendant, man-sized lamp– 180
cm diameter and 156 cm high- that
in the exhibition has been placed to
illuminate the original vase, which is
part of Vudafieri’s personal collection.
The Wilhelm Lamp is made of 12
segments, about 160 cm high and 45
cm wide, separated from each other
and held together by a metal frame.
The disassemblable design is functional to recyclability of the lamp
holder and frame elements and
allows transporting the chandelier
in a box; two side bulbs spread diffused lighting, two spotlights for a
pinpoint lighting downwards.

La lampada a sospensione, in
dimensioni macro (larghezza
massima 180 cm, altezza 156
cm), è stata esposta con altri
26 pezzi unici presso il Museo
Leonardo da Vinci di Milano.

The pendant, man-sized lamp
(maximum width 180 cm,
height 156 cm), was exhibited
with other 26 one-of-a-kind
pieces at the Leonardo Da
Vinci Museum in Milan.
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Heart Vase fu realizzato
da Wilhelm Wagenfeld
nel 1935. Tra i suoi estimatori c’è Walter Gropius, che nel ‘65 gli scrisse: “Ti assicuro che tu e
il tuo lavoro siete il caso
esemplare di ciò che il
Bauhaus persegue”
Heart Vase was created
by Wilhelm Wagenfeld
in 1935. Amongst its admirers, there is Gropius,
who in 1965 wrote to
him: “I assure you that
you and your work are
the model case for what
the Bauhaus has been
after”.

L’istinto di Rossana Orlandi per
il design avant-garde si catalizza
quest’anno nei 27 pezzi d’autore
della mostra “Ro Plastic-Master’s Pieces”, in plastica riciclata e riciclabile che da Milano
partirà per un roadshow che toccherà Parigi, Londra e New York.
Rossana Orlandi’s instinct for
avant-garde design this year focuses on 27 artistic works of the
exhibition “Ro Plastic-Master’s
Pieces”, in recycled and recyclable plastic that will leave Milan
for a roadshow that will hit Paris, London and New York.
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filiera è un fattore cruciale nella
buona riuscita di un manufatto, ma è
stata particolarmente virtuosa in questo esempio di economia circolare
ove qualità e quantità adeguate del
materiale riciclato sono state garantite dalla sinergia efficace di tutti i
player. Lati, sviluppatore di compound
termoplastici ad alte prestazioni per
articoli tecnici, non è nuovo alla collaborazione con firme prestigiose
dell’interior design: nel 2016 ha fornito
il PMMA della lampada a sospensione Ameluna di Artemide con
Mercedes Benz, e per Wilhelm Lamp
ha fornito il policarbonato riciclato,
scelto da Tiziano Vudafieri in collaborazione con lo studio Baolab, specializzato nella ricerca sui trend di cromie, texture e materiali.
Incolpevole – guiltless – è, qui, la
materia plastica anche perché lavorata con stampa 3D, che per la modalità
additiva permette di utilizzare la
quantità di materiale necessaria,
senza scarti o sprechi. La produzione
degli spicchi di policarbonato è stata
affidata a Gimanc, che realizza apparecchi per estrusione e micro-estrusione personalizzati sulle esigenze di
clienti afferenti a diversi settori
dell’industria, per esempio quello
medicale. Il laboratorio di ricerca
diretto da Simone Maccagnan si
occupa di stampa 3D e robotizzazione. Per la sospensione in formato
gigante è stata utilizzata una stampante di grandi dimensioni e una tecnologia che processa direttamente
materiale in granuli, bypassando la
trasformazione in filamento con conseguente risparmio di energia.
La struttura in ferro è stata realizzata da YDF.
A.F.
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VALUABLE RECYCLING
In the context of Guiltless Plastic Master’s Pieces”, the recycled polycarbonate of the Wilhelm Lamp by
Tiziano Vudaferi is the emblem of the
excellent quality that a secondary raw
material may boast if properly
recycled: transparency and gloss
make it the ideal ingredient to reinvent
the grace and classicism of Wagenfeld’s vase in a contemporary key.
Polycarbonate is recyclable and transparent, with excellent performances
of thermal and mechanical resistance: retrieved from consumer products
that have ended their lifecycle, it
undergoes mechanical recycling, i.e.
ground, melted and reprocessed, to
embody into a new object. In each
industrial production, the professionalism of the supply chain is a crucial
factor for the success of a product,
but it has been extremely virtuous in
this example of circular economy
where an adequate quality and quantity of the recycled material have been
guaranteed by the effectual synergy of
all players. Lati, manufacturer of highperformance thermoplastic compounds for technical applications is
not new to collaborations with prestigious names of interior design: in
2016 it supplied the PMMA for the
pendant lamp Ameluna by Artemide
with Mercedes Benz and for Wilhelm
Lamp it supplied the recycled polycarbonate chosen by Tiziano Vudafieri
together with the studio Baolab, specialized in research on trends regarding colors, textures and materials.
Plastic material is guiltless here even
because it is processed with 3D printing which for the additive mode
allows using the necessary amount of
material without scrap or waste.
Manufacturing of the polycarbonate
segments was assigned to Gimanc
that manufactures customized machines and equipment for extrusion and
micro-extrusion in various industrial
sectors, such as the medical one for
instance. The research laboratory
directed by Simone Maccagnan deals
with 3D printing and robotization. To
create the man-sized pendant lamp a
large size printer has been used with a
technology that directly processes
the material in granules, bypassing
transformation into wire, with consequent energy saving. The iron structure has been made by YDF.
o
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A creamy vortex
L’estate, il gelato,
il sogno e Novembre.
Summer, the ice cream,
the dream and Novembre.

UN VORTICE
CREMOSO

Collezione di arredi per esterni
Ice Dream di Fabio Novembre
per Sammontana, stampati in
3D da WASP con bioplastica e
plastica riciclata.
Outdoor furnishing collection
Ice Dream by Fabio Novembre
for Sammontana, 3D printed by
WASP with bio plastic and recycled plastic.

C’erano una volta le poltroncine di
materia plastica con il marchio del
gelato o della bibita: basta evocarle e
il ricordo dell’estate, delle vacanze,
della sensazione tattile ancora prima
che gustativa del gelato sulla lingua
acquista la concretezza del desiderio. La felicità del momento in cui ci si
sedeva era una cornice talmente
dorata da far passare in secondo
piano l’estetica non esattamente
esaltante e il comfort non eccelso
delle sedute. Ma se fossero belle,
comode e addirittura a forma di gelato, non sarebbe tutta un’altra cosa?
EVOLUZIONE SOSTENIBILE
L’esperimento si è compiuto grazie
a un’iniziativa del marchio
Sammontana, che ha coinvolto il
designer Fabio Novembre e WASP,
materializzandosi presso l’Hotel
Magna Pars di Via Tortona durante la
Milano Design Week (9-14 aprile
2019). Il Lido Sammontana, evocazione dell’estate, è stato attrezzato con
sedute, sedie a dondolo e tavolini
concepiti come coloratissimi vortici
bianco sabbia o trasparenti come
l’acqua che sembrano racchiudere il
giallo del sole. I disegni dello studio
Novembre sono stati tradotti in algoritmi sviluppati ad hoc e stampati in
3D da WASP in bioplastica ricavata
dagli scarti industriali di una lavorazione di termoformatura. “Da diversi
anni – spiega Sibilla Bagnoli, Responsabile Comunicazione Corporate Sammontana - siamo impegnati

Once upon a time, there were plastic material chairs with the ice
cream or drink’s brand: just by evoking them, the memory of the summer, the holidays, the tactile feeling
even before the taste of the ice
cream on the tongue, takes on the
solidity of desire. The happiness of
the time when we used to sit was
such a golden framework that the
not exactly exciting esthetics together with the unsatisfying comfort
of the chairs became secondary.
But wouldn’t it be different if they
were beautiful, comfortable and
even shaped like an ice cream?
SUSTAINABLE EVOLUTION
The experiment was accomplished
thanks to an initiative by the
Sammontana brand that has involved designer Fabio Novembre and
WASP, appearing at the Hotel Magna
Pars in Via Tortona during the Milan
Design Week (April 9-14, 2019). The
Lido Sammontana, evocation of
summer, has been fitted with seats,
rocking chairs and tables conceived
as very colorful vortexes, sand white
or transparent like water, that seem
to enclose the yellow of the sun.
The projects by studio Novembre
have been translated into algorithms
developed specifically and printed in
3D by WASP in bio plastic derived
from industrial waste of a thermoforming process. “For some years
now- said Sibilla Bagnoli, Communication Manager Corporate
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in azioni per la compensazione e la
riduzione dell’impatto ambientale
che, anno dopo anno, ci hanno portato a investimenti e a innovazioni
distintive nel nostro mercato soprattutto per sensibilizzare il pubblico a
quelli che sono i temi legati alla cultura del ciclo.
Gli arredi progettati da Fabio Novembre sono realizzati tramite stampa 3D per ridurre al minimo gli sprechi. Devono la propria forma al concetto di vortice, quello dell’acqua e
del gelato mentre viene mantecato, e
suggeriscono una tensione verso il
futuro, verso un’idea di concepire
oggetti che debba tenere necessariamente conto del loro impatto ambientale di oggi e di domani”.

Sammontana- we have engaged in
actions for the compensation and
reduction of the environmental
impact which year after year, has
lead us to distinctive investments
and innovations in our market, especially to make the public aware of the
issues relating to the culture of
recycling. Furnishing designed by
Fabio Novembre are made by 3D
printing to minimize waste. They
owe their form to the concept of
vortex, of water and of ice-cream
while it is creamed, and they suggest
a striving towards the future,
towards an idea of conceiving
objects that must necessarily take
into account their environmental
impact today and tomorrow”.

ICE DREAM
“Si dice spesso che gli italiani hanno
inventato l’estate – commenta Fabio
Novembre - Probabilmente è vero,
perché siamo quelli che interpretano
meglio questa lunga pausa estiva e

ICE DREAM
“It is often said that Italians have
invented summer- says Fabio
Novembre. Probably it is true because we are those who interpret at
best this long summer break and
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Scordatevi la seggiolina con
il logo: la poltroncina del bar
sulla spiaggia potrebbe diventare quest’oggetto fascinoso e futuribile, firmato da
Fabio Novembre.
Forget the chair with the logo:
the beach bar chair could
become this fascinating and
futuristic object, signed by
Fabio Novembre.
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tra gli inventori c’è sicuramente la
Sammontana, che da sempre fornisce
gelati agli italiani. Mi hanno chiamato
per provare a traslare i valori di questa
storica azienda nell’ambito del
design. La nostra collezione è una
specie di sogno verso un futuro
migliore: si chiama ice dream e cerca
di mettere insieme il gelato e questa
dimensione utopica e onirica. Il gelato
è sicuramente un grande elemento
aggregativo, e se immaginiamo l’estate, immaginiamo la spiaggia, l’acqua,
che già sono due elementi essenziali,
quindi la sabbia e il liquido: è come se
questi due elementi si mescolino per
dare anche origine a delle forme
risucchianti come dei vortici. Anche
l’allestimento non poteva non evocare
l’estate, protagonista assoluta di
qualsiasi ragionamento legato a
Sammontana, quindi abbiamo portato
una spiaggia a Milano e gli oggetti
sono come già nella loro destinazione
finale”.
A.F.
Il tema del vortice richiama la mantecatura del gelato e la tensione verso il
futuro.

Dopo la Design Week, gli arredi Ice Dream saranno protagonisti di ulteriori iniziative itineranti in programma
durante l’estate promosse
da Sammontana.

The theme of the vortex recalls the creamed of the ice cream and the striving towards
the future.

After the Design Week, the Ice
Dream furnishings will be the
protagonists of other travelling
initiatives scheduled during
the summer and promoted by
Sammontana.
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amongst the inventors there is certainly Sammontana that has always
been supplying ice creams to
Italians. They called me to try to
transfer the values of this historical
company in the field of design. Our
collection is a kind of dream towards
a better future: it is called ice dream
and tries putting together the ice
cream and this utopian and dreamlike dimension. The ice cream is
undoubtedly a great element of
socialization and if we think about
the summer we imagine the beach,
the sea that are already two essential
elements, hence the sand and the
liquid: it is as if these two elements
mix together also to determine
sucking forms as vortexes. Even the
set up naturally evoked the summer,
absolute protagonist of any thought
linked to Sammontana, thus we
brought a beach to Milan and the
objects are already in their final
destination”.
o

LA VESPA VASAIA
WASP è l’acronimo di World’s Advanced Saving Project: ispirandosi alla vespa vasaia, che costruisce il proprio nido con materiale
recuperato dall’ambiente circostante, nasce con l’obiettivo di sviluppare stampanti 3D dalle grandi dimensioni, per realizzare case
con materiali naturali e reperibili sul territorio, a un costo tendente
a zero. Nel 2017 l’azienda ha aperto a Massa Lombarda il primo
service di stampa 3D multimateriale dedicato a progetti di grandi
dimensioni che richiedono molte ore di lavoro e che possono usufruire in parallelo di più macchine con formati e materiali differenti. Nel 2018 è nata la rete dei WASP Hub, spazi dotati di un’ampia
gamma di macchine per la fabbricazione digitale, unità operative
che creano innovazione condividendo scoperte, progetti, processi,
materiali e opportunità di lavoro. Al momento sono dodici. In Italia
a Macerata, Mantova, Milano e Venezia. In Europa a Barcellona,
Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Umeå. Negli Stati Uniti a Jersey
City. In Asia a Beirut.
THE POTTER WASP
WASP is the acronym of World’s Advanced Saving project: inspired to
the potter wasp that builds its nest with material recovered from the
surrounding environment, it is born with the aim of developing largescale 3D printers to create homes using natural materials that can be
retrieved locally, at a cost close to zero. In 2017, the company opened
in Massa Lombarda the first multimaterial 3D printing service dedicated to large-scale projects that require many hours of printing and
that can benefit from - at the same time- several machines with different volumes and materials. In 2018 the WASP hub network was set
up, spaces equipped with a wide range of machines for digital manufacturing, operating units that create innovation by sharing discoveries, projects, processes, materials and job opportunities. To date
there are twelve of them: Macerata, Mantua, Milan and Venice in
Italy; Barcelona, Berlin, London, Madrid, Paris, Umea in Europe.
Jersey City in the United States and Beirut in Asia.
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Materiali, tecnologie e design innovano gli interni dei velivoli grazie a compositi che riducono pesi e ingombri
creando ambienti più confortevoli e di
spiccata personalità.
Materials, technologies and design renovate aircraft interiors thanks to composites that reduce weight and volume, creating more comfortable environments with
a marked personality.

Il sedile d’aereo progettato
da Williams Advanced Engineering e JPA Design per
aumentare il comfort, ridurre
gli ingombri in un layout di
grande personalità.

La
piattaforma
Eclipse
di Haeco alloggerà sedili surround, sviluppati con
Rockwood, con gusci in leggeri compositi fissati direttamente allo schienale.

The aircraft seat designed by
Williams Advanced Engineering and JPA Design to enhance comfort, reduce overall volumes in a layout with a great
personality.

The platform Eclipse by Haeco
will host surround seats, developed with Rockwood, with
shells in lightweight composites directly attached to the
back of the seat.
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On composites’ wings

SULLE
ALI DEI
COMPOSITI

La ricerca aeronautica, tra quelle più
avanzate in ambito industriale, negli
ultimi anni si è focalizzata in maniera particolare sull’alleggerimento, al
fine di ridurre i consumi di carburante e i costi. Di conseguenza, è cresciuto l’interesse per l’impiego dei
materiali compositi, capaci di coniugare robustezza e leggerezza, sostituendo in molti casi il più pesante
metallo. A ciò si aggiunge la capacità di questi materiali di supportare
anche un’altra tendenza portata
avanti dalle compagnie aeree: l’impegno a migliorare l’esperienza di
volo per i passeggeri e a differenziare il proprio marchio attraverso un
design distintivo degli interni.
ALLACCIATE LE CINTURE
In occasione di Passenger Experience Conference (Amburgo, 1° aprile
2019) e di Aircraft Interiors Expo 2019
(Amburgo, 2-4 aprile 2019), Williams
Advanced Engineering e JPA
Design hanno presentato un sedile
progettato congiuntamente per rivoluzionare gli interni degli aerei.
Ispirato ai sedili di Formula 1, intende fornire una migliore esperienza di
volo a chi viaggia e soddisfare la
richiesta delle linee aeree di interni
più leggeri, innovativi ed efficienti.
La struttura in composito del sedile
combina l’esperienza progettuale di

In the past years, aerospace research, one of the most advanced in the
industrial field, has especially focused on weight reduction, in order to
reduce fuel consumption and costs.
Consequently, the interest for the
use of composite materials has
grown, in virtue of their ability to
combine strength and lightness,
replacing the heavier metal in many
cases. Besides this, such materials
have the ability to support another
trend that is pursued by airliners; the
commitment in improving the flight
experience for passengers and to
differentiate their brand through
interiors with a distinctive design.
FASTEN YOUR SEATBELTS
During Passenger Experience
Conference (Hamburg, April 1, 2019)
and Aircraft Interiors Expo 2019
(Hamburg, April 2-4, 2019), Williams
Advanced Engineering and JPA
Design have presented a seat designed jointly to revolutionize aircraft
interiors. Inspired to Formula 1
seats, it intends to deliver an enhanced flying experience to travelers and
meet the demand of airliners for
lighter, more innovative and efficient
interiors. The composite seat structure combines the design expertise
of JPA Design with Williams’
lightweight materials, reducing overall volumes, enhancing comfort and
maximizing revenue for airliners, in a
personal, elegant and functional
layout. The new cabin platform
Eclipse by Haeco, will host seats
wrapped in a kind of shell that composite materials have made lighter,
besides allowing to create a modular
structure designed to evolve the product in the future into new models.
Rockwood that has been hired by
Haeco to do the tooling in co-design,
has facilitated manufacturing of a
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JPA Design con i materiali leggeri di
Williams, riducendo gli ingombri,
aumentando la comodità e rendendo
massimo il rientro dall’investimento
per le compagnie aeree, in un layout
personale, elegante e funzionale.
La nuova piattaforma per cabina d’aereo Eclipse di Haeco alloggerà dei
sedili avvolti da una sorta di guscio
che i materiali compositi hanno reso
più leggeri oltre a permettere di creare
una struttura modulare, pensata per
evolvere in futuro il prodotto in nuovi
modelli. Incaricata da Haeco di fornire
le attrezzature, nel co-design Rockwood ha facilitato la produzione di un
guscio fissato allo schienale anziché
al basamento sul pavimento, come
avviene in altri sedili surround. Questa
nuova configurazione presenta molti
vantaggi economici, occupa meno spazio e offre la sensazione di un sedile di
prima classe, anche se ha un costo
molto inferiore. Il componente è stampato a compressione abbinato al
metallo, rifinito e rivestito. La struttura
finale raggiunge così il giusto livello di
rigidità per fornire un’esperienza di
viaggio di qualità e fornire la forza e la
flessibilità necessarie.
MATERIALI PER INTERNI
HX5 è un nanocomposito termoplastico ad alte prestazioni formulato appositamente da Alpine Advanced
Materials per rimpiazzare l’alluminio
di grado aerospaziale, dimezzando il
peso dei componenti. Caratterizzato
da una forza e da prestazioni confrontabili a quelle dell’alluminio 6061, è
particolarmente adatto ad essere
impiegato negli interni degli aerei per
sostituire i metalli in sedili, vassoi,
cucine e in altre applicazioni solitamente precluse ai compositi. Può
essere lavorato a macchina, rivestito,
verniciato, saldato, incollato e sottoposto a post-trattamenti come i metalli. In risposta all’esigenza di soddisfare
le specifiche FAR 25.853 negli interni
dei velivoli, Microtex Composites,
partner di Total Composite Solutions
per i prepreg, ha sviluppato un prepreg
epossidico utilizzabile in alternativa ai
convenzionali sistemi fenolici. Oltre ai
vantaggi in termini di salute e sicurezza derivanti dalla diversa formulazione
chimica, il prepreg di Microtex fornisce
una migliore finitura superficiale e
riduce la necessità di post-trattamenti.
Nel caso di strutture di grandi dimensioni, il materiale può essere trattato

L’ARTE DELLO
STAMPO
MOULD PLAST.
STUDIO, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE.
LO STAMPO A SERVIZIO COMPLETO.
• Progettazione bidimensionale
e modellazione 3D solido/
superfici parametrica con
utilizzo di software CREO e
POWER SHAPE.
• Collaudo con presse
da 80 a 320 tonnellate.

• Controllo qualitativo tridimensionale ottico e a contatto.
• Percorsi utensile 2D/3D con
programmi 3 assi, 3+2 assi
e 5 assi continui.
• Percorsi per macchine a elettroerosione a filo su geometrie
complesse ed evolute.

Tel. +39 0444 400463 - Fax. +39 0444 406602
- www.mouldplast.it
•
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HX5 è un nanocomposito
termoplastico ad alte prestazioni di Alpine Advanced
Materials che rimpiazza
l’alluminio aerospaziale alleggerendo i componenti
interni.

HX5 is a high-performance
thermoplastic nanocomposite by Alpine Advanced Materials that replaces aerospace aluminum, reducing the
weight of interior components.
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in forno per aumentarne la flessibilità senza bisogno del passaggio in
autoclave. Prestazioni, sicurezza,
longevità sono tra le principali proprietà delle resine Sabic destinate
agli interni dei velivoli, quali le resine
termoplastiche e gli espansi Ultem
che presentano un ridotto assorbimento dell’umidità, evitando la formazione di funghi e muffe; resistenza
a danneggiamenti e segni sulle
superfici; e mantenimento delle
caratteristiche meccaniche in un
ampio range di temperature.
Un altro materiale vantaggioso per
gli interni degli aerei è il policarbonato Lexan Light, disponibile in lastre
che possono ridurre il peso fino al
40% rispetto alle lastre in PVC/
PMMA nei componenti di sedili,
Alberi di trasmissione herone in organoTubi, preforme intrecciate di nastri
UD Victrex AE 250 sovrastampate con
il Victrex PEEK 90HMF4 per integrare
l’ingranaggio.
Drive shaft herone in organotubes,
braided preforms of UD Victrex AE 250
tapes overmolded with Victrex PEEK
90HMF4 to incorporate the gear.

UNA TRASMISSIONE VINCENTE
Con un albero di trasmissione formato da organoTubi, preforme intrecciate prodotte con i
nastri unidirezionali Victrex AE 250 (un composito di PAEK e fibre di carbonio), herone si è
aggiudicata il premio JEC Innovation 2019 per la categoria ApplicazIoni Aerospaziali. Il
processo di produzione, sviluppato dall’Institute of Lightweight Engineering and Polymer
Technology con herone, fornisce profili cavi in PAEK-fibre di carbonio di alta qualità che
vengono poi sovrastampati con il PEEK 90HMF4, un composito di PEEK e fibre di carbonio
di Victrex, per integrare l’ingranaggio. In tal modo, i tempi di ciclo risultano significativamente ridotti e aumentano le prestazioni e l’efficienza del processo. Inoltre, l’intreccio
accelera la deposizione e rende il processo adatto alla produzione industriale su larga scala.
A WINNING DRIVE
With a drive shaft formed by organoTubes, braided preforms made with unidirectional
tapes Victrex AE 250 (a PAEK and carbon fiber composite), herone won the JEC
Innovation award 2019 for the Aerospace Applications category. The manufacturing process, developed by the Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology with
herone, provides hollow profiles in top quality PAEK-carbon fiber that are then overmolded with PEEK 90HMF4, a PEEK and carbon fiber composite by Victerx to incorporate the
integral gear. In this way, cycle time is significantly shorter and performances and process
efficiency increase. Furthermore, the braiding accelerates deposition and makes the process suitable for large-scale industrial production.

APPLICAZIONI

shell attached to the back of the seat
instead of the floor plinth , as is the
case in other surround seating
systems. This new configuration
offers several economic advantages,
takes up less space and offers the
feel of a first-class seat even if it
costs much less. The component is
metal compression molded, finished
and coated. Thus, the final structure
attains the right degree of rigidity to
offer a quality travelling experience
while providing the required strength
and flexibility.
MATERIALS FOR INTERIORS
HX5 is a high-performance thermoplastic nanocomposite formulated
specifically by Alpine Advanced
Materials to replace aerospace grade
aluminum, cutting components’
weight by 50%. Featuring strength
and performances comparable to
those of aluminum 6061, it is especially suitable to be used in aircraft
interiors to replace metals in seats,
trays, galleys and other applications
usually inaccessible to composites.
It can be machined, coated, painted,
welded, adhesively bonded and
undergo post-treatments like metals.
To answer the need to meet the FAR
25.853 specifications for aircraft
interiors, Microtex Composites,
partner of Total Composite Solutions
for prepregs has developed an epoxy
prepreg that can be used in alternative to traditional phenolic systems.
Besides the advantages in terms of
health and safety deriving from the
different chemical formulation,
Microtex prepreg provides enhanced
surface finish and reduces the need
for rework. In the event of large
structures, the material can be cured
in the oven to increase its flexibility
without the need for the autoclave.
Performances, safety, longevity are
amongst the main properties of
Sabic resins destined to aircraft interiors, such as thermoplastic resins
and the foams Ultem that feature
low moisture absorption, preventing
the formation of fungus and mold;
resistant against damages and marking on the surface; and retention of
the mechanical features in a broad
range of temperatures. Another
beneficial material for aircraft interiors is polycarbonate Lexan Light,
available in sheets that can cut
weight by 40% compared to PVC/
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alloggiamenti di quadri controllo,
pannelli di separazione dal comparto
bagagli e carrelli di servizio e postazioni self-service. Proposto in oltre
250 colori e molteplici texture durature, da quelle molto lucide a quelle
simil-pelle scamosciata, conferiscono inoltre una rilevante valenza estetica ai componenti contribuendo a
sottolineare l’identità e la qualità
della compagnia aerea.
L.C.
I prepreg epossidici di Microtex Composites forniscono
vantaggi in termini di salute e
sicurezza, migliori finiture superficiali e riducono la necessità di post-trattamenti.

Epoxy prepregs by Microtex
Composites offer advantages in terms of health and
safety, better surface finish
and they reduce the need for
rework.

Le lastre in Lexan Light
F6L306 di Sabic alleggeriscono i componenti fino al
40% rispetto ai prodotti a
base PVC/PMMA.

Sheets in Lexan Light F6L306
by Sabic reduce components’
weight by 40%compared to
products based on PVC/
PMMA.

Lo stampo preforma per ala
d’aereo prodotto da Wehl &
Partner con la Stratasys F900
e la resina Ultem 1010 ha permesso a IDEC di tagliare tempi
e costi.
The preform tool for aircraft
wing made by Wehl & Partner
with the Stratasys F900 and the
Ultem 1010 resin, has enabled
IDEC to cut times and costs.

APPLICAZIONI

PMMA sheets in seat components,
cockpit dashboard enclosures, partitions the luggage compartment, service trolleys and self-service stations. Proposed in over 250 colors
and multiple lasting textures, from
very shiny to suede-like ones, they
also confer great esthetic value to
components, thereby contributing to
underlining the identity and quality of
the airliner.
o

RTM & FDM
Può essere utile la tecnologia RTM a ridurre tempi, costi e sprechi di materiale nello stampaggio di componenti aerospaziali in composito? Per rispondere a questo quesito IDEC, con il supporto del service di prototipazione
Wehl & Partner, ha sperimentato la produzione di un’ala d’aereo curva tramite un’attrezzatura stampata in 3D, in sostituzione del normale stampo in
alluminio o in resina epossidica. Invece di riscaldare lo stampo preforma,
l’innovativo processo prevede di scaldare il materiale composito stesso
facendo passare della corrente elettrica attraverso le fibre del composito.
Per realizzare lo stampo per la produzione in serie è stato quindi usato il
sistema di Fused Deposition Modeling F900 di Stratsys in combinazione con
la resina Ultem 1010. Questa, a differenza dell’alluminio, non è conduttiva e
quindi permette alla corrente elettrica di attraversare le fibre del materiale
composito; inoltre, è in grado di resistere alle alte temperature (oltre i 150°C)
e pressioni dell’RTM, laddove le resine epossidiche non restano stabili.
Afferma Diego Calderon, responsabile analisi strutturali di IDEC: “La produzione additiva di Stratasys ci ha permesso di produrre lo stampo preforma in
sole 60 ore. Con la lavorazione CNC, ci sarebbero volute almeno quattro
settimane per produrre questo tipo di pezzi. In effetti, abbiamo anche accelerato l’intero processo di stampaggio dei compositi. Infatti, con la resina
Ultem 1010 abbiamo ridotto la fase di riscaldamento del composito da un’ora
a 10 minuti, facendo passare la corrente elettrica direttamente attraverso le
fibre del composito”. Non ultimo, i costi sono stati ridotti fino al 67% rispetti
alla lavorazione CNC dell’alluminio.
RTM&FDM
Can the RTM technology be useful to cut time, costs and waste of
material when molding aerospace composite components? To answer
this question IDEC, together with the prototyping service Wehl &
Partner has experimented the manufacturing of a curved aircraft wing
through 3D printed tool, instead of the conventional aluminum or epoxy
resin mold. Instead of heating the preform tool, the innovative process
heats the composite material itself making electric current flow through
the composite’s fibers. The Fused Deposition Modeling F900 system by
Stratasys together with the Ultem 1010 resin has been used to build the
mold for serial manufacturing. Unlike aluminum, the resin is not conductive hence it allows the electric current to flow along the composites
fibers; in addition, it can resist the high RTM temperatures (above
150°C) and pressures, where epoxy resins do not remain stable. Diego
Calderon, structural analysis manager at IDEC says: “Stratasys additive
manufacturing has enabled us to manufacture the preform tool in just
60 hours. With CNC machining it would have taken at least four weeks
to manufacture this type of part. Actually, we have also expedited the
entire composite molding process. In fact, with Ultem 1010 we reduced
the composite heating stage from one hour to only ten minutes, making
the electric current flow directly through the composite fibers”. Last but
not least, costs have been reduced by 67% compared to aluminum CNC
machining”.
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Tramite SLS è
possibile ottenere
prototipi ad alte
prestazioni, con
caratteristiche
funzionali simili al
materiale deﬁnitivo
per veriﬁche di
montaggio, test di
ingombro o di
forma.

Prosilas dispone di
uno scanner GOM
Atos 5 per implementare i servizi
dedicati al controllo
dimensionale ed al
reverse engineering

Prosilas fornisce
supporto nello
sviluppo di progetti
innovativi.
(Progettazione e
Co-design).

www.prosilas.com
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poliammidi caricate. Completa l'eccellente scheda tecnica di queste formulazioni PP rinforzate con
fibra di vetro la scarsa rumorosità e generazione di vibrazioni.
PBT in gran forma e varietà
Il gruppo Chang Chan Plastics (CCP), fondato nel 1949, è per volumi produttivi al secondo posto
tra le aziende petrolchimiche di Taiwan ed è reputato uno dei maggiori fornitori di prodotti chimici
a livello globale, il primo al mondo per la produzione di PBT. L'alto profilo dei polimeri di questo
marchio ha convinto Daire a conquistarne la distribuzione sul mercato italiano.
CCP ha sviluppato una gamma molto ampia di formulazioni PBT. Il materiale è diffuso per
impieghi gravosi valendosi di ottime caratteristiche meccaniche, termiche ed elettriche, resistenza
chimica, stabilità dimensionale e a un basso assorbimento d’acqua; anch’esso è dunque valido
competitor della PA 66.
La serie 1000 è articolata in gradi non caricati, la serie 2000 in gradi non caricati con proprietà
autoestinguenti. Le serie 3000, 4000 e 5000 identificano compound a base PBT caricati con fibra di
vetro; in particolare la serie 4000 è dotata di proprietà autoestinguenti in classe V-0 @ 0,8 mm e la
serie 5000, ugualmente dedicata alle applicazioni che esigono la protezione dal fuoco, è
autoestinguente e priva di alogeni. Le serie 6000 e 7000 sono sviluppate per fornire stampati in cui i
fenomeni di deformazione siano ridotti al minimo.

Poliammidi strong e alternative hi-tech per sfide automobilistiche e non solo.

Strong polyamides and high-tech
alternatives for automotive challenges and more.
Printer gears con TENAC C HC

New toughness choices

NUOVE SCELTE
DI TENACIA

Ingranaggi per stampante
realizzati con Tenac C HC.
Gears for printer made with
Tenac C HC.

Alte temperature e pressioni, sollecitazioni meccaniche intense e prolungate, spazi ridotti nel vano sotto
cofano delle auto costituiscono un
impegnativo banco di prova per i
componenti in esercizio che vi trovano posto. Di concorso con i grandi
volumi produttivi e gli elevati standard di qualità richiesti, le stressanti
condizioni di lavoro esigono ai materiali dedicati un profilo prestazionale eccellente, spendibile in molteplici settori ugualmente heavy-duty.
Anche le strategie di metal replacement e il trend dell’engineering che
assottiglia gli spessori in componenti con geometrie complesse alimentano la domanda di materie plastiche ultra tenaci.
La più diffusa è la poliammide 66,
affiancata da una crescente varietà
di basi polimeriche con ottime performance in tutte le voci.
GRADI DA COMPETIZIONE
Le problematiche delle industrie che
si dedicano alla produzione di componenti tecnici dettano l’agenda di
uno specialista di tecnopolimeri ad
alte prestazioni come DAIRE
Chemicals, che presenta al mercato
italiano nuovi gradi sviluppati dai
maggiori brand per applicazioni high

High temperatures and pressures,
intense and prolonged mechanical
stress, small spaces under the hood
represent a critical bench test for
operating components that are
installed there. With the high productive volumes and top quality
standards that are required, the
stressful work conditions require
that dedicated materials have an
excellent performance profile that
can also be exploited in several
equally heavy-duty sectors.
Even metal replacement strategies
and engineering trend that reduces
thickness in components with
complex geometries, stimulate the
demand for extra-tough plastic
materials. The most widespread
one is polyamide 66, combined with
a growing variety of polymeric
bases with excellent performances
in all fields.
RACING GRADES
The problems faced by industries
that deal with the manufacturing of
technical components dictate the
agenda of a specialist in high performance engineering polymers
such as DAIRE Chemicals that
brings on the Italian market new
grades developed by major brands
for high demanding applications.
The PA 66 reinforced with glass
fibers Leona 14G by Asahi Kasei
stands out for its prolonged fatigue
and thermal aging resistance: the
formulations of this range are broadly used in automotive applications
such as coverings for cylinder
heads, torsion bars, engine supports, housing for bushes sensors.
To mold components with thin walls
the company has developed a highfluidity grade that allows filling
complex figures without jeopardizing their resistance to thermal
aging. The range Leona 14G by Asahi
Kasei is currently available in the
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demanding. Il PA66 rinforzato con
fibre di vetro Leona 14G di Asahi
Kasei si caratterizza per la prolungata
resistenza alla fatica e all’invecchiamento termico: le formulazioni di questa gamma sono di largo impiego in
applicazioni automobilistiche come
coperture per testate, barre di torsione, supporti motore, alloggiamenti
per sensori bussola. Per lo stampaggio di componenti con pareti di spessore ridotto è stato messo a punto un
grado a elevata fluidità che permette
il riempimento di complesse figure
senza sacrificarne la resistenza all’invecchiamento termico.
La gamma Leona 14G di Asahi Kasei
è attualmente disponibile in versioni
con carica in fibra di vetro presente
dal 15 al 50%, di colore nero, stabilizzate al calore e al contatto con glicoli.
La lavorabilità in tempi ciclo competitivi è target primario anche in un altro
nuovo prodotto del marchio: il suffisso HC della resina acetalica copolimeroTenac C-HC, nomen omen, identifica la marcata cristallinità (high
crystallinity) di una formulazione che
si posiziona tra le materie plastiche
acetaliche copolimero e omopolimero, studiata per fornire velocità di
riempimento superiori allo standard
mantenendo invariate le proprietà
meccaniche. Su questo versante il
materiale si comporta ottimamente,
al pari delle resine acetaliche omopolimero, che eguaglia per resistenza a
fatica, all’urto, all’invecchiamento,
agli agenti chimici e per il risparmio E/
kg. Comparati con le resine acetaliche copolimero, i prodotti della serie
Tenac C-HC si avvantaggiano di rapidi tempi ciclo, spessori particolarmente sottili e peso ridotto, resistenza termica e meccanica superiori.
CONCORRENTI
CON FORTI CHANCE
Qualità e varietà dell’offerta sono
imprescindibili per un distributore
attento e costantemente sintonizzato con le esigenze di trasformatori e
produttori come Daire Chemicals.
In parallelo al perfezionamento delle
già ottime prestazioni tecniche del
nylon 66 si sono moltiplicate proposte alternative, stimolate dalla
disponibilità non sempre adeguata
alla domanda e dall’aumento delle
quotazioni che da qualche tempo
hanno posto in discussione la scelta
delle poliammidi.

IN COPERTINA
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Alloggiamento per sistema alzacristalli prodotto in PBT 30FV
Chang Chun.
Housing for electric window system
made in PBT 30FV Chang Chun.

HOUSING SISTEMA ALZA CRISTALLI IN PBT 30FV CHANG CHUN

version with glass fiber filling from
15 to 50%, black, stabilized for heat
and for contact with glycols.
Processability in competitive cycle
time is the primary goal even for
another product by the brand: the
suffix HC of the copolymer acetal
resin Tenac C-HC, nomen omen,
identifies the high crystallinity of a
formulation that belongs to acetal
copolymer and homopolymer plastic materials, designed to provide
superior filling speed compared to
the standard, while maintaining
mechanical properties unaltered.
In this regard, the material features
an excellent behavior, just like that
of homopolymer acetal resins,
being equivalent in terms of fatigue
resistance, impact strength, resistance to aging and chemical
agents, and for E/kg saving.
Compared with copolymer acetal
resins, the products of the Tenac
C-HC series benefit from rapid
cycle time, very thin walls, reduced
weight, and superior thermal and
mechanical resistance.
COMPETITORS
WITH STRONG CHANCES
Having a top quality and varied offer
is vital for a distributor that is aware
and constantly tuned in with the
needs of processors and manufacturers such as Daire Chemicals.
Concurrently with the enhancement
of the already excellent technical
performances of nylon 66, alternative proposals have multiplied, stimulated by the availability that is
often inadequate to the demand and
by the increase in prices that have
recently made the choice of polyamides debatable.

Maniglia esterna per auto in
PP caricato con fibra di vetro al 40%.

Maniglia esterna auto PP GF 40

External car handle in PP filled with 40% glass fiber.
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Gli sviluppatori di polimeri hanno
elaborato efficaci formulazioni a
base di polipropilene con rinforzi di
fibra di vetro. I gradi proposti inclusi
nel portfolio di Daire sono materiali
resistenti ad agenti chimici aggressivi, agli urti, a temperature in continuo
fino a 120 °C e con picchi a 150 °C.
Grazie alla scarsa propensione ad
assorbire gli urti e l’umidità conservano nel tempo stabilità dimensionale. Sono competitivi con il PA 66 in
termini di peso e di prezzo, inferiori,
afferma Daire, anche del 30%; altri
fattori di risparmio sono individuabili
nella possibilità di eliminare la fase
di essiccazione prima dello stampaggio e nella lavorabilità a temperature inferiori rispetto alle poliammidi
caricate. Completa l’eccellente
scheda tecnica di queste formulazioni PP rinforzate con fibra di vetro la
scarsa rumorosità e generazione di
vibrazioni.

Engine cover in Leona 66 GF30

Cover di motore in Leona 66
caricato con fibra di vetro
al 30%.

Engine cover in Leona 66 filled
with 30% glass fiber.

PBT IN GRAN FORMA E VARIETÀ
Il gruppo Chang Chan Plastics
(CCP), fondato nel 1949, è per volumi
produttivi al secondo posto tra le
aziende petrolchimiche di Taiwan ed
è reputato uno dei maggiori fornitori
di prodotti chimici a livello globale, il
primo al mondo per la produzione di
PBT. L’alto profilo dei polimeri di
questo marchio ha convinto Daire a
conquistarne la distribuzione sul
mercato italiano.
CCP ha sviluppato una gamma molto
ampia di formulazioni PBT. Il materiale è diffuso per impieghi gravosi
valendosi di ottime caratteristiche
meccaniche, termiche ed elettriche,
resistenza chimica, stabilità dimensionale e a un basso assorbimento
d’acqua; anch’esso è dunque valido
competitor della PA 66.
La serie 1000 è articolata in gradi non
caricati, la serie 2000 in gradi non
caricati con proprietà autoestinguenti. Le serie 3000, 4000 e 5000
identificano compound a base PBT
caricati con fibra di vetro; in particolare la serie 4000 è dotata di proprietà
autoestinguenti in classe V-0 @ 0,8
mm e la serie 5000, ugualmente dedicata alle applicazioni che esigono la
protezione dal fuoco, è autoestinguente e priva di alogeni. Le serie
6000 e 7000 sono sviluppate per fornire stampati in cui i fenomeni di deformazione siano ridotti al minimo.
o
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Polymer developers have created
efficient formulations based on
polypropylene with glass fiber reinforcements. The proposed grades in
Daire’s portfolio are materials that
resist aggressive chemical agents,
impacts, continuous temperatures
up to 120°C with 150°C peaks.
Thanks to the low tendency to
absorb impacts and humidity, they
preserve dimensional stability in
time. They are competitive with
PA66 in terms of weight and price,
which, according to Daire are even
30% lower; other saving factors can
be found in the possibility of eliminating the drying stage prior to molding and machinability at lower
temperatures compared to filled
polyamides. The technical profile of
these glass reinforced PP formulations is completed by low noise and
vibrations.
PBT IN GREAT
SHAPE AND VARIETY
The Chang Chan Plastics (CCP)
group, founded in 1949 ranks second
- in terms of productive volumes amongst petrochemical companies
in Taiwan and it is deemed one of the
major suppliers of chemical products worldwide, the first for PBT
manufacturing. The high profile of
the polymers by this brand has convinced Daire to conquer their distribution on the Italian market.
CCP has developed a very broad
range of PBT formulations. The
material is used for heavy-duty
applications relying on the excellent
mechanical, thermal and electrical
features, chemical resistance,
dimensional stability and low water
absorption; so this it too is a valid
competitor for PA66.
The 1000 series is divided in non-filled grades, the 2000 series in nonfilled grades with flame retardant
properties. The series 3000, 4000 and
5000 identify compounds based on
PBT filled with glass fiber; in particular, the 4000 series features flameretardant properties in class V-0 @
0,8 mm and the 5000 series, equally
dedicated to applications that require fire protection, is flame-retardant
and halogen-free. The 6000 and 7000
series are developed to provide molded products with minimized deformation occurrences.
o
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STAMPAGGIO MATERIE
TERMOPLASTICHE AD INIEZIONE

COSTRUZIONE STAMPI
MARCATURA A LASER YAG FIBRA

VERNICIATURA A LIQUIDO
E CUBICATURA

LAVORAZIONE ACRILICO
E TAGLIO LASER CO2

STAMPA DIGITALE CON
INCHIOSTRI UV
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Un centro di manifattura additiva specializzato nella prototipazione rapida e produzione
in serie di manufatti, anche di
grandi dimensioni, per tradurre
in realtà i progetti del cliente.
An additive manufacturing center
specialized in rapid prototyping
and serial manufacturing of products, even large ones, to translate customer projects into reality.

Prosilas Rapid Prototyping
è specializzata nella prototipazione rapida e nell’additive manufacturing di parti
industriali anche di grandi
dimensioni.

Prosilas Rapid Prototyping
is specialized in rapid prototyping and additive manufacturing of industrial parts,
even large ones.
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Goal: time to market

OBIETTIVO:
TIMETO
MARKET
Continua innovazione, estrema personalizzazione, ampia libertà geometrica in fase di progettazione: queste
sono le parole chiave della tecnologia
additiva.Tramite i processi di Additive
Manufacturing, - Sinterizzazione
Laser Selettiva di materiali plastici
(SLS), Stereolitografia con resine
(SLA), cui si è aggiunta nel 2019 la
metrologia e la scansione 3D Prosilas Rapid Prototyping è in grado
di riprodurre parti di ogni tipo, indipendentemente dalla complessità
delle loro forme e dal loro campo di
applicazione. Grazie a queste sue
peculiarità, la società collabora regolarmente con realtà imprenditoriali
dei più svariati settori quali: biomedicale, automotive, motorsport, aerospace, robotica, design, domotica,
giocattoli, moda, illuminotecnica
ecc...Anche le grandi dimensioni non
sono più un ostacolo con Prosilas.
Grazie ad un processo sviluppato
internamente si riescono a realizzare
parti molto grandi, monolitiche, così
come oggetti assemblati (ad esempio: riproduzioni di carrozzerie e
scocche auto in scala 1:1).
IN CONTINUA EVOLUZIONE
“Prosilas Rapid Prototyping è stata
fondata nel 2003 dall’Ing. Giulio
Menco, - affermano i responsabili
dell’azienda - quale centro di manifattura additiva specializzata nella
prototipazione rapida e produzione in
serie di manufatti di qualsiasi tipologia. Partita 15 anni fa con tre addetti ai
lavori e una sola macchina EOS P 380,
Prosilas si è specializzata sempre più
nell’ambito della Sinterizzazione
Laser Selettiva, arrivando a divenire
uno dei più organizzati e avanzati poli
per la sinterizzazione di materiali plastici in Italia. Attualmente Prosilas
possiede uno dei più grandi parchi
macchine di sinterizzazione a livello

Ongoing innovation, extreme
customization, great geometrical
design freedom: these are the key
words of additive technology.
Through Additive Manufacturing
process, - Selective Laser
Sintering (SLS) of plastic materials, stereolithography (SLA) of
resins, and since 2019 metrology
and 3D scanning - Prosilas Rapid
Prototyping has the capability to
manufacture parts of every kind,
regardless of the complexity of
their forms and their application
field. Thanks to its characteristics
the company regularly collaborates with industries from most
diverse application sectors, such
as: biomedical, automotive,
motorsport, aerospace, robotics,
design, domotics, toys, fashion,
lighting, etc.
Even large dimensions are not an
obstacle with Prosilas: thanks to
a process developed in-house, it
is possible to manufacture very
large, monolithic parts or assembled parts (such as car bodywork
and shells reproductions in a 1:1
scale).
ONGOING EVOLUTION
“Prosilas Rapid Prototyping was
founded in 2003 by Ing. Giulio
Menco, - say company managers
- as an additive manufacturing
center specialized in rapid prototyping and mass production of
products of any kind.
Founded 15 years ago with three
expert collaborators and just one
EOS P 380 machine, Prosilas has
specialized increasingly in the
field of Selective Laser Sintering
(SLS) to the point of becoming
one of the most organized and
advanced pole for plastic material
sintering in Italy.
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europeo. Disponiamo infatti di 10
macchine di sinterizzazione EOS, tra
le quale spiccano i 3 sinterizzatori
EOS P770, macchine che attualmente
offrono il più grande volume di
costruzione SLS in commercio:
680x370x540mm.
Il parco macchine è in continua espansione: l’ultima
P770 è arrivata a marzo 2019 e sono
già stati pianificati futuri investimenti
per l’acquisizione di nuovi macchinari
per gli anni a venire. Ma Prosilas non
è solo strumentazioni e macchine.
Come ogni impresa che si rispetti,
molto importante è l’aspetto umano.
Sotto l’attenta guida dell’amministratrice Vanna Menco (figlia dell’Ing.
Giulio Menco), il personale trova un
terreno fertile dove crescere: tutta la
struttura è gestita da un team di più
di 20 addetti (personale quasi raddoppiato nel giro di 2 anni, dato che ad
inizio 2017 contava 12 operatori), ai
quali viene offerta la possibilità di
accedere a formazione continua, tramite corsi interni ed esterni all’azienda, in modo da essere sempre al corrente di tutte le novità hardware e
software presenti sul mercato. Tutto
questo è finalizzato a recepire ed
esaudire tutte le possibili esigenze
della clientela”.
RICERCA E SVILUPPO
“Per quanto concerne la ricerca, proseguono i responsabili - Prosilas
lavora attivamente nella sperimentazione di diversi polimeri innovativi
per il settore biomedicale.
Importantissima è la convenzione
stipulata con il dipartimento Enzo
Ferrari dell’Università di Modena con
la quale si stanno portando avanti
degli studi volti al miglioramento
delle procedure interne e che sta
consentendo di perfezionare la
gestione delle materie prime.
Di grande rilevanza è inoltre la collaborazione avviata con 4D Engineering
che, grazie al know-how maturato
negli anni nel campo della progettazione meccanica e dell’ottimizzazione topologica, è in grado di offrire un
fattivo supporto nell’intraprendere
nuove sfide su progetti innovativi.
Dal punto di vista dei materiali destinati alla sinterizzazione, Prosilas
offre ai suoi clienti una vasta scelta:
la poliammide 12 (nylon), l’alumide
(PA caricata con polvere di alluminio), la CarbonMide (PA12 caricato
in fibra di carbonio), la PA con carica

IN COPERTINA

Currently Prosilas owns one of
the largest sintering machine fleets in all of Europe. We have 10
EOS sintering devices, including
the three EOS P770 sintering
devices that at present offer the
largest SLS build volume on the
market: 680x370x540mm.
The machine fleet keeps increasing: the latest P770 arrived in
March
2019
and
future
investments for the purchase of
new machinery for the years to
come have already been planned.
But Prosilas is not only about
instruments and machines.
As in every respectable manufacturing company, the human
aspect is extremely important.
Under the expert leadership of
the managing director Vanna
Menco (daughter of Mr. Giulio
Menco), the staff finds a fertile
ground in which to grow: the
entire structure is managed by a
team of more than 20 workers
(the staff has almost doubled in
two years since at the beginning
of 2017 it had 12 operators) who
have the opportunity of accessing ongoing training through inhouse and external courses so as
to be always updated on all the
hardware and software innovations that reach the market. All
this is aimed at understanding
and fulfilling all customers’
needs”.
RESEARCH AND
DEVELOPMENT
“For what concerns research- say
the managers- Prosilas works
actively in the experimentation of
various innovative polymers for
the biomedical sector. In terms
of materials destined to sintering, Prosilas offers its customers a vast choice; polyamide 12
(nylon), alumide (PA filled with
aluminum powder), CarbonMide
(PA12 filled with carbon fiber),
PA with glass filler, the elastomer
Primepart St PEBA, the PA12
Flame Retardant and polycaprolactone for biomedical use.
Should the customer require a
centesimal degree of precision,
Prosilas manufactures products
with its stereolithography machine DWS 029X, which allows
achieving transparent products,

MERCATO
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Componente sinterizzato al
laser in Alumide, materiale
che fornisce efficaci proprietà meccaniche.

A laser sintered component
in Alumide, a material that
offers efficient mechanical
properties.

Il parco macchine comprende 10 sistemi di sinterizzazione EOS, tra cui
3 sinterizzatori EOS P770
con volume di costruzione
680x370x540mm.

The machine fleet includes ten EOS sintering
systems including three
EOS P770 sintering devices with build volume of
680x370x540mm.
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di vetro, l’elastomero Primepart St
PEBA, la PA12 Flame Retardant e il
policaprolattone per uso biomedicale. Qualora fosse richiesto un livello
di precisione centesimale, Prosilas
realizzare manufatti con la propria
macchina per stereolitografia DWS
029X, con la quale si possono ottenere prodotti trasparenti, in simil-abs e
resistenti alle alte temperature.
In ambito metrologia e Reverse
Engineering, Prosilas ha scelto di
affidarsi all’ATOS 5 della GOM che
permette di ottenere rilevazioni certificate in ambito industriale”.

Prosilas impiega le tecnologie di Sinterizzazione
Laser Selettiva (SLS) e
Stereolitografia (SLA).

Prosilas uses Selective Laser Sintering (SLS) and stereolithography (SLA) technologies

UN SERVIZIO RAPIDO
E DI QUALITÀ
“Professionalità, consulenza, tempi
velocissimi di produzione e ricezione
e azzeramento del magazzino: ecco
cosa offre Prosilas alla clientela.
La sua struttura organizzativa le consente di rispondere alle richieste dei
clienti in tempi brevissimi e le permette di evadere gli ordini, solitamente, in meno di 48 ore dalla loro
ricezione. Ciò significa che se il
cliente termina di progettare il suo
manufatto martedì, in tarda mattinata, può avere nelle sue mani il pezzo
fisico il giovedì, in modo da poter
portare un prodotto finito alla riunione prodotto del fine settimana.
Prosilas è attenta alla soddisfazione
delle esigenze del cliente sotto tutti
gli aspetti – concludono i responsabili dell’azienda - ed è certificata ISO
9001:2015 (certificazione emessa
dall’ente Bureau Veritas) a garanzia
di un servizio di qualità”.
o

APPLICAZIONI

resembling ABS and resistant to
high temperatures. For Metrology
and Reverse Engineering,
Prosilas has decided to resort to
ATOS5 by GOM that allows achieving certified measurements in
the industrial field.”
A PROMPT AND
TOP QUALITY SERVICE
“Professionalism, advice, fast
production, receiving and zeroing
time in the warehouse: this is
what Prosilas offers its customers. Its organizational structure allows it to meet customer
demands in a very short time and
to complete job orders generally
in less than 48 hours from when
they are received. This means that
if the customer finished designing his product on Tuesday, late
in the morning, he can hold the
physical part in his hands on
Thursday, thereby bringing a finished product at the product meeting at the end of the week.
Prosilas is focused on satisfying
the needs of its customers in
every single aspect- say company
managers- and it is certified ISO
9001:2015 (certification issued by
the Bureau Veritas body) that
guarantees a top quality service”.
o
Nel 2019 la metrologia e la scansione 3D si sono aggiunte alle tecnologie AM.
Since 2019 metrology and 3D scanning added to AM technologies.
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Da oltre 20 anni oﬀriamo un’ampia gamma
di compound e masterbatch
adatti a ogni tipo di applicazione

Via dell’Industria, 6 - 31020
San Polo di Piave (TV) - Italy
Tel. 0422 856644

www.colortech.biz

Senza titolo-3 1

05/02/19 14:59

NOTIZIE FLASH

APPLICAZIONI - APPLICATIONS

EFFETTI OTTICI
“Poter offrire montature in
resina Ultem con effetto
metallico, ma con caratteristiche di leggerezza e di
forma che sarebbe molto più
complesso e costoso realizzare in metallo pieno, ci dà
un notevole vantaggio in un
mercato globale molto competitivo” afferma Xia
Guangnian, CEO di Zhengda
Optical. L'azienda stampa a
iniezione queste montature
con la polietereimmide di
Sabic eseguendo poi lo
sputtering, un processo
PVD (Deposizione Fisica a
Vapore) che applica sulla
superficie uno strato metallico molto sottile ad una
temperatura attorno ai
150°C. In questo modo,
Zhengda Optical riesce ad
unire la flessibilità progettuale permessa dallo stampaggio a iniezione – in termini sia di forme che di strutture superficiali ottenibili –
con l’effetto metallico. Le
buone proprietà meccaniche
della resina Ultem e le sue
caratteristiche di alto scorrimento permettono al produttore cinese di realizzare
montature con pareti di 1,2
mm di spessore che pesano
da 6 a 8 grammi: circa metà
di una montatura analoga
realizzata in acciaio.
L’elevata durezza superficiale della resina stampata fa
sì che le montature possano
essere sfregate e lucidate
senza rischio di graffi.

resin means that frames can
be rubbed and polished
without risk of scratching.
The polymer is not affected
by skin creams and the like, it
does not absorb moisture, it
does not soften in extreme
climatic conditions, and has
the additional advantage of
being inherently flame resistant. Frames made of Ultem
resin also show very low
creep, so that they will keep a
strong grip on the lenses for
many years.
o

Il polimero non viene aggredito da creme e altri prodotti
per la pelle, non assorbe
umidità, non si rammollisce
in condizioni climatiche
estreme, e ha l’ulteriore vantaggio di essere intrinsecamente resistente alla fiamma. Le montature realizzate
in Ultem hanno anche una
resistenza al creep che permette loro di mantenere una
presa sulle lenti per molti
anni.

OPTICAL EFFECTS
“Being able to offer them frames in Ultem resin that have
a metal look, but which are
lighter and have design features that are difficult and
much more expensive to
achieve in solid metal, provides us with a considerable
advantage in a very competitive global market” says Xia

Guangnian, CEO of Zhengda
Optical. The company injection molds frames in Sabic's
polyetherimide resin, then
using sputtering, a PVD
(Physical Vapor Deposition)
process that applies a very
thin layer of metal onto their
surface at a temperature of
around 150°C. This way,
Zhengda Optical can combine the design flexibility offered by injection molding –
both in terms of shapes and
surface textures that can be
achieved – with the metal
look. The good mechanical
properties of Ultem resin,
together with its high flow
characteristics, mean that the
chinese manufacturer can
make its frames with walls as
thin as 1.2 mm and a weight
just seven to eight grams –
around half that of a comparable pair in steel. The high
surface hardness of molded

PA 12 PER
L'AUTO ELETTRICA
In risposta all'esigenza di
avere un ottimo raffreddamento e riscaldamento propria dei veicoli ibridi e totalmente elettrici, Evonik ha
sviluppato il sistema multistrato MLT 8000, basato
sulla poliammide 12
Vestamid, ad alta efficienza,
per applicazioni di gestione
termica. È caratterizzato
da facile formabilità e peso
ridotto: proprietà cruciali
per lo sviluppo di veicoli di
nuova concezione con una
lunga autonomia elettrica.
Vestamid è adatto anche per
realizzare i condotti del
sistema AC interno al
veicolo. La PA 12 Vestamid è
una delle soluzioni presentate da Evonik al salone
internazionale Battery Show
di Stoccarda, dal 7 al 9 maggio 2019.
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PA 12 FOR
ELECTRIC VEHICLES
To meet hybrid and fully electric vehicles requirements of
optimum cooling and heating, Evonik has developed
the highly efficient MLT 8000
multilayer tubing system,
based on polyamide 12
Vestamid, for thermal management applications.
Impressive features other
than the system’s superior
performance include its easy
formability and low weight:
crucial properties for developing new vehicle concepts
with a long electric range.
Vestamid is likewise suitable
for tubing in the vehicle’s
interior AC system. PA 12
Vestamid is one of the solutions that Evonik presented
at the International Battery
Show in Stuttgart, May 7 – 9.
o

GIOCANDO
CON FIDO
Nel mercato dei giocattoli
per animali domestici c'è
una crescente consapevolezza in merito all'uso di
materiali sicuri e sostenibili
privi di sostanze pericolose
ma in grado di fornire
migliori proprietà estetiche
e di durata. Con i compound
Thermolast K, Kraiburg TPE
ha fornito a un produttore
statunitense di giocattoli da

mordere per cani una soluzione pienamente in grado
di soddisfare queste aspettative, rispondendo contemporaneamente alle esigenze
di risparmio economico.
L'elastomero termoplastico
si adatta con precisione alla
parte rigida dei prodotti ed
elimina la necessità di usare
agenti leganti anche quando
è sovrastampato su resine
semi-cristalline come PA6 o
PA66. Inoltre, il grado naturale selezionato per il giocattolo per cani può essere
colorato in tonalità brillanti
e piene e crea una superficie molto attraente e resistente ai graffi. Thermolast
K presenta inoltre un'ottima
resistenza agli UV, all'ozono
e agli agenti atmosferici. "In
termini di proprietà meccaniche, siamo stati in grado
di personalizzare il compound al livello esatto di
durezza e flessibilità necessario per ottenere la sensazione di morbidezza e la
resilienza desiderate",
osserva Kevin Gase, direttore vendite e marketing di
Kraiburg TPE America.

PLAYING
WITH FIDO
There is a growing awareness
in the pet toys market for
safe and sustainable materials that do not contain any

hazardous substances while
offering enhanced aesthetics
and durability. With
Thermolast K compounds,
Kraiburg TPE supplied to a
U.S. manufacturer of dog
chew toys a solution that
proved fully capable of living
up to these expectations, at
the same time meeting
manufacturers' demands of
cost-efficiency. The thermoplastic elastomer can be precisely tailored to the hard
material and eliminates the
need for bonding agents even
when overmolded to semicrystalline resins, such PA6
or PA66. Moreover, the natural grade selected for the dog
treat conk can be colored in
brilliant, rich shades and delivers a highly attractive as
well as scratch resistant surface. Thermolast K also
shows excellent UV, ozone
and weathering resistance.
“In terms of mechanical properties, we were able to
customize the compound to
the exact level of hardness
and flexibility required to
achieve the desired soft feel
and resilience,” notes Kevin
Gase, Sales and Marketing
Director of Kraiburg TPE
Americas.
o

SALUTE
E ACQUA
La Multi Bottle da 750 ml e
la Mini Multi Bottle da 450
ml sono progettate per soddisfare le molteplici esigenze dei consumatori. La bottiglia più grande è stata
pensata per rispondere alla
richiesta di idratazione e
resistenza di adulti giovani

e attivi. Le dimensioni
compatte della Mini Multi
Bottle sono adatte alle
mani più piccole e alle esigenze dei bambini
in età scolare.
Per la produzione della
gamma Multi Twin
Tulipware ha scelto
il copoliestere Tritan di
Eastman, privo di BPA, che
l'azienda ha utilizzato in
passato con successo grazie alla sua trasparenza cristallina, alla resistenza
all'impatto e al forte supporto tecnico.
Entrambe le bottiglie sono
disponibili in sei colori
accattivanti e progettate
per mantenere il loro gradevole aspetto e i colori di
prestigio dopo anni di riempimenti e pulizie; inoltre si
avvantaggiano della resistenza agli urti di Tritan,
della resistenza agli odori e
alle macchie e dell'idoneità
a bevande fredde e calde.
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GREEN RESEARCH
AND INNOVATION

masterbatches

BIOmasterbatches®

Research&Develop

Additives

Vanetti S.p.A., fondata nel 1971, produce masterbatches, Biomasterbatches ® ,
additivi per materie plastiche. Con oltre quarantacinque anni di esperienza nel
settore, i prodotti Vanetti vengono utilizzati per la colorazione e additivazione di
qualsiasi resina termoplastica. La passione per il colore e il servizio verso i clienti
sono i punti di forza dell’azienda. Tecnologia degli impianti e attenzione a materie
prime di qualità garantiscono elevate prestazioni nell’utilizzo dei prodotti realizzati.
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HEALTH & WATER
The 750-mL Multi Bottle and
450-mL Mini Multi Bottle are
designed to meet multiple
consumer needs.
The larger bottle is designed
to keep up with the hydration
and toughness requirements
of young and active adults.
The compact size of the Mini
Multi Bottle is ideal for smaller hands and the needs of
school-aged children.
For the manufacturing of the
Multi family Twin Tulipware
chose BPA-free Tritan copolyester from Eastman, which
the company used in previous products with great
success thanks to its crystal
transparency, impact resistance and strong technical
support. Both bottles are
available in six beautiful
colors and designed to keep
their great looks and jewellike colors after years of refills and cleanings, and they
also benefit from Tritan’s
impact strength, resistance
to odors and stains, and suitability for both cold and hot
beverages.
o

PER L'ALLEGGERIMENTO E L'ELETTRIFICAZIONE
Tra le soluzioni mostrate da
Ascend Performance
Materials a PIAE 2019
(Mannheim, 3-4 aprile) ci
sono due nuovi gradi per
inserti strutturali automobilistici a spessore ridotto:
Vydane R433H e R435H.
Utilizzati nella scocca, i due
gradi PA66 aiutano a contenere il peso senza sacrificare sicurezza o comfort.
Entrambi i gradi presentano
un assorbimento di energia
superiore rispetto al PA66
tradizionale e sono particolarmente adatti per rinforzare sezioni in strutture sottili di acciaio e alluminio.
"La scocca rappresenta
quasi la metà del peso di un
veicolo. - spiega John
Saunders, leader europeo di
Ascend - Qualsiasi guada-

gno ottenuto nella riduzione
del peso nella scocca contribuirà ad aumentare l'efficienza nella combustione
interna, nei veicoli ibridi ed
elettrici".

FOR LIGHT
WEIGHTING AND
ELECTRIFICATION
Among the solutions shown
by Ascend Performance
Materials at PIAE 2019
(Mannheim, 3-4 April) are
two new grades for automotive structural inserts in downgauged metal, Vydyne R433H
and R435H. Used in the
body-in-white, the two PA66
grades help reduce weight
without sacrificing safety or
comfort. Both grades exhibit
superior energy absorption
over traditional glass-filled
PA66 and are ideally suited
for reinforcement sections in
downgauged steel and aluminum structures.
“The body-in-white accounts
for nearly half the weight of a
given vehicle. - explains John
Saunders, Ascend’s European
leader - Any gains made in
weight reduction in the BIW
will help increase efficiency
in internal combustion,
hybrid and electric vehicles”.
o

promossa da Materioteca®,
giunta alla sua 8a edizione.
Quest’anno, la mostra ha
indossato i colori di “careLess”, trend sociale individuato da Clariant
ColorWorks®, sfoggiando
le sedute di design di Brado
e una pavimentazione tessile realizzata con i filati in
poliammide di RadiciGroup,
sempre nel rispetto dei 5
colori sviluppati in collaborazione con Clariant
ColorWorks.
I filati in poliammide di
RadiciGroup per pavimentazione tessile comprendono le gamme: Dorix,
fiocco di PA 6 disponibile
sia greggio che tinto in
massa in una serie di colori
su misura; Dorix 6.10, fiocco di poliammide derivato
per il 64% da fonte rinnovabile proposto in una vasta
scelta cromatica; e
Radifloor, filati BCF di
poliammide 6 e 6.6 per la
pavimentazione tessile nei
settori domestico, residenziale e contract.

“CARE-LESS” YARNS
During Milano Design Week
2019 (9-14 April),
RadiciGroup was a key player
at “Fuori di Design”, an exhibition promoted by
Materioteca®, that is in its
eighth edition. This year’s
event features the five colors
of “care-Less”, a social trend
identified by Clariant
ColorWorks, showing off the
Brado's seating design solutions and an installed carpet
in RadiciGroup's polyamide
yarns, dyed in the five shades,
developed together with
Clariant ColorWorks.
RadiciGroup's polyamide
fibers for carpeting and carpet tiles include: Dorix series, PA 6 staple fibre available
in raw-white and solutiondyed and tailor-made colors;
Dorix 6.10 series, 64% biobased PA staple fibre available in a wide range of colors;
and Radifloor, PA 6 and 6.6
BCF yarns for domestic, residential and contract uses.
o

FILATI
“CARE-LESS”
In occasione della Milano
Design Week 2019 (9-14
aprile), RadiciGroup è stata
tra i protagonisti di “Fuori
di Design”, esposizione

72 PLAST DESIGN 4
•
•
•

68-72 news applicazioni.indd 72

02/05/19 12:37

Ci sono cose che solo noi
sappiamo fare
Precisione
Tempi

Costi
Processi produttivi innovativi e investimenti in tecnologie
all’avanguardia per realizzare stampi e stampaggio ad alta, altissima velocità.
L’equilibrio ottimale tra tempi rapidissimi di risposta, qualità e costi.

Idea-engIneerIng > realIzzazIone

stampI

> stampaggIo

tecnIco

> a ssemblaggIo > logIstIca

TECNOSTYLE S.R.L. > 31040 Falzé di Trevignano > TV - Italia > Tel. 0423 812 490 r.a. > www.tecnostyle.com > tecnostyle@tecnostyle.com

Senza titolo-3.indd 1

23/02/18 12.13

TECNOLOGIE

Una nuova serie di sistemi porta
la testurizzazione laser ad un
livello superiore di qualità, prestazioni, possibilità di pattern,
produttività, contribuendo a ridurre i costi per pezzo.
A new series of systems brings
laser texturing to a superior level of
quality, performances, pattern
opportunities, productivity, while
contributing to reduce the costper-part.

Granitura innovativa e prestazioni di livello superiore
grazie alla nuova serie Laser
S di GF Machining Solutions.

Innovative graining and superior level performances thanks to the new LASER S series
by GF Machining Solutions.
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The texture of innovation

LATEXTURE
DELL’
INNOVAZIONE
Nel corso dei GF Solutions Days
Europe 2019, che si sono tenuti a
Losone (Svizzera) dal 2 al 5 aprile,
l’azienda ha presentato le sue più
recenti soluzioni per la testurizzazione laser, la stampa 3D in metallo
e l’elettroerosione a filo. Vediamo,
nello specifico, le ultime novità
dedicate alla lavorazione degli
stampi.
DESIGN E PRODUTTIVITÀ
Libertà di design nelle texture e
produttività sono i vantaggi chiave
della nuova serie all-in-one AgieCharmilles LASER S di GF
Machining Solutions, che comprende i due modelli LASER S 1000 U e
Laser S 1200 U.
Nella testurizzazione di stampi in
acciaio inossidabile per luci automobilistiche, ad esempio, questo
sistema è in grado di ridurre il
tempo di lavorazione del 30%,
migliorando nel contempo la qualità della finitura superficiale. In
un’applicazione per il settore
imballaggi, oltre a tagliare i tempi
di lavorazione degli stampi, LASER
S ha permesso di portare la finitura
degli inserti da Ra 3 µm all’incirca a
Ra 1 µm. In ambito ICT (information and communications technology), il nuovo impianto ha dimezzato
le operazioni di testurizzazione fine
degli stampi per laptop e smartphone. Si tratta solo di alcuni
esempi che dimostrano però come
la serie LASER S possa fare la differenza in segmenti dove produttività e riproduzione perfetta del
design originale sono fattori cruciali.
Avvalendosi della tecnologia di
testurizzazione laser di GF
Machining Solutions, è possibile
superare le sfide dettate da disegni
di difficile realizzazione, eliminare

During the GF Solutions Days
Europe 2019 that were held in
Losone (Switzerland)- April 2-5the company presented its most
recent solutions for laser texturing, 3D printing in metal and wire
electron discharge machining, let
us see in detail the latest news
dedicated to mold machining.
DESIGN AND PRODUCTIVITY
Texture design freedom and productivity are the key advantages of
the new series all-in-one Agie
Charmilles LASER S by GF
Machining Solutions that includes
the two models LASER S 1000 U
and Laser S 1200 U.
In stainless steel mold texturing
for automotive headlights, for
instance this system can reduce
machining time by 30%, enhancing
at the same time the quality of the
surface finish. In an application
for the packaging sector, besides
cutting mold machining time,
LASER S has made it possible to
bring surface finish from Ra 3 µm
to about Ra 1 µm. In the ICT sector (information and communications technology), the new system
has cut by 50% fine texturing operations of molds for laptops and
smartphones.
These are just some examples that
show how the LASER S series can
make the difference in segments
where productivity and perfect
reproduction of the original design
are crucial factors.
Resorting to the laser texturing
technology by GF Machining
Solutions it is possible to defeat
the challenges set by designs that
are difficult to create, eliminate
quality deviations and tackle functional surfaces so as to seize new
business opportunities.
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scostamenti qualitativi e gestire
superfici funzionali in modo da
cogliere nuove opportunità di lavoro. Inoltre, fornendo una soluzione
tutto in uno, la serie LASER S contribuisce ad accrescere la produttività, la qualità, il time to market e
gli utenti riducono il costo del singolo pezzo in segmenti di mercato
impegnativi quali packaging, ICT e
automotive.
UN DISEGNO PERFETTO
Il pacchetto software tutto in uno
di GF Machining Solutions permette di importare con facilità il
modello 3D della forma desiderata
fornendo risultati impeccabili. Gli
utenti possono determinare con
precisione assoluta la posizione
migliore per l’operazione di granitura e sviluppare nuove texture
senza alcuna limitazione. Le texture originali possono essere create
dai propri uffici interni o riprese da
superfici naturali tramite reverse
engineering.
Grazie al software GF Machining
Solutions, le texture possono essere applicate con precisione in un
unico setup, anche su superfici
grandi o complesse, mentre viene
ridotto al minimo il lavoro manuale
lungo e passibile di errori.
Finora, persino le soluzioni di
testurizzazione laser più avanzate
hanno obbligato i produttori a
sacrificare qualcosa a livello di
qualità e produttività. Questo perché la maggior parte delle macchine di testurizzazione laser applica
le texture in modo casuale alla
superficie del pezzo, lavorando da
un’area all’altra per rimuovere il
materiale in lotti.

IN COPERTINA
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Furthermore, by supplying an allin-one solution, the LASER S series contributes to increasing productivity, quality, time to market
and users in demanding sectors
such as packaging, ICT and automotive can reduce their cost-perpart.
A PERFECT DESIGN
The all-in-one software package
by GF Machining Solutions allows
easily importing the 3D model of
the desired form providing flawless results. Users can determine
with absolute precision the perfect position for the laser graining
operation and develop new textures without limitations.
The original textures can be created by in-house technical departments or from natural surfaces
through reverse engineering.
Thanks to the GF Machining
Solutions software, textures can
be applied precisely in a single
setup even on large and complex
surfaces, while manual labor
which is time-consuming and
subject to human mistakes is
minimized.
To date, even most advanced laser
texturing, solutions have forced
manufacturers to sacrifice something in terms of quality and
productivity; the reason is that
most of the laser texturing machines apply the texture randomly on

Il sistema Laser S 1200 U,
che con il modello 1000 U
compone la serie Laser S di
GFMS.

The Laser S 1200 U system
which, with the model 1000
U, makes up the Laser S series by GFMS.

Un dettaglio della perfetta esecuzione della trama ottenibile con i sistemi di testurizzazione laser della serie Laser S.
A detail of the perfect execution of the weave that can be obtained with
laser texturing systems of the Laser S series.
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Table 1
Nomenclature

MERCATO

Meaning

I20

Upper WEDM current

I30

Lower WEDM current

Imax

Upper WEDM current for the

Imin

Lower WEDM current for the uppermost discharge

Itot

Total current from the EDM generator

k

Calibration constant (mm/A)

WP

Workpiece

Hwp

Workpiece height

Ns

Number of sections

Nd

Number of discharges

Zdi,Zli

Discharge position, from WP centre,
respectively from WP bottom

Rappresentazione schematirepresentation of
Fig #1
Schematic representationScheme
of the DLT
(Discharge
ca dell’integrazione del DLT
the integration of the DLT in
Location
Tracker)
integration
in
a
WEDM
machine
nella macchina di elettroerothe machine for wire electron
discharge machining.

How does it work?
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DLT syst

DOVE SCOCCA LA SCINTILLA
Come sappiamo, il processo di elettroerosione a filo (WEDM) è versatile ed estremamente accurato. - afferma Renato Rota, responsabile
ricerca e sviluppo EDM di GF Machining Solutions - La distribuzione
delle scariche elettriche dovrebbe essere essenzialmente uniforme per
ottenere i migliori
risultati,
ma per representation
ragioni diverse,of
come
la distribuzione
Fig
#2 Schematic
the DLT
system
degli sfridi, l’oscillazione del filo, la distribuzione della quantità di materiale da rimuovere ecc., questo non è sempre vero”.
The system
works
as follows:
Analizzando la letteratura
relativa
alle ricerche
WEDM di the
molticurrent
anni fa, from the
divides
into partial
è nata l’idea di generator
integrare un Itot
sensore,
il Discharge
Locationcurrents
Tracker I20 and I30
(DLT), in una macchina
WEDM
per rilevare
esattamente,
in tempo
reale,
flowing
to the
wire through
the
upper
feeding path
la posizione della
scarica
elettrica:
è
nato
così
il
progetto
Spark
Track.
and lower feeding path. Both currents are measured
“Sebbene questo principio sia noto da oltre trent’anni, la sua implemenseparately,
they
are subtracted.
Then
the current
tazione industriale
è stata moltothen
limitata
o assente.
- prosegue Rota
difference
signal
is
associated
to
a
discharge
position
Una spiegazione è che l’elettronica richiesta non era disponibile al
tempo. Il DLT permette
di conoscere
tempo reale dove
avviene ogni
according
to theinfollowing
formulas:
scarica, lungo il filo (e anche sul pezzo, in base alle coordinate x, y, z). Il
vantaggio più ovvio è che possiamo garantire un processo rapido e
Zli = Hwp/2 + k*(I20-I30)
affidabile, evitando qualsiasi rischio di rottura del filo, anche nel caso di
= Hwp/[2*(Imax
- Imin)]
una notevole energia.kIl sistema
SparkTrack è molto
efficace soprattutto quando si lavorano geometrie difficili o con rientranze.
L’implementazione
industriale
del place
Discharge
• eIfl’applicazione
the discharge
takes
at Location
mid height, Itot
Tracker rappresentano una svolta nella tecnologia WEDM e aprono la
divides equally between I20 and I30 and their
strada a ulteriori innovazioni, quali: la creazione in tempo reale di un
is zero.
Zli =quindi
Hwp/2.
modello della formasubtraction
del filo e dell’usura,
potendo
adeguare la
•
If
the
discharge
is
at
the
uppermost
velocità di avanzamento; progettare un controllo di processo che mas-position, I20
simizzi l’indice di prestazione;
il filoI30
comeequals
dispositivo
di misuequals utilizzare
Imax, and
Imin,
and equation (1)
razione della geometria; trasformare un processo stocastico (EDM) in
yields
Zli
=
Hwp.
uno deterministico, liberando la scarica principale solo dove desidera• If the
discharge
is at thetermico
lowest
I30 = Ima
to; creare un modello
tridimensionale
dell’impatto
sulposition,
pezzo
andlaI20
= interessata
Imin, anddalequation
(1)traccia
yields Zli = 0.
elettroeroso e prevedere
zona
calore; tenere
dello storico delle scariche, per la tracciabilità e i controlli di qualità
(produzione a difetti zero) e come metodo di informazione predittiva per
The system is calibrated by measuring Imax and Imin
tagli successivi”.

The Spark Track core, the Discharge Location
76 PLAST
Tracker
(DLT)DESIGN 4
•
•
•

APPLICAZIONI

the workpiece surface, machining
La funzionalità Smartpatch aiuta
ad aumentare sia la qualità che la
from area to area to remove mateproduttività, consentendo di gestirial in patches. The functionality
re agevolmente texture impegnatiof Smartpatch helps to boost quality and productivity, enabling to
ve. Nel contempo, la tecnologia
easily master critical textures. At
Smartscan rende massima l’efficienza di LASER S per ciascun
the same time, the Smartscan
lotto lavorato. Un potente pacchettechnology maximizes the effito di soluzioni software permette
ciency of LASER S for each machidi eseguire un processo completaned patch.
mente digitale per la testurizzazioA powerful package of software
ne a cinque assi e l’incisione. La
solutions allows implementing
software suite tutto in uno dedicathe process 100% digitally for
ta supporta laser blasting, testuriz5-axes texturing and engraving.
being
better
mm.all-in-one
The implemented
zazione e altri processi
laser.
Con than
The 0.3
dedicated
software
is illustrated
Fig #2.
LASER S gli utenti possono
gesti- in suite
supports laser blasting, texre qualsiasi lavoro, dalla fase preturing and other laser processes.
paratoria alla progettazione grafiWith LASER S, users can master
ca fino ad arrivare al patching
any job, from the preparation
senza transizione e alla mappatura
phase to graphic design, up to
ultravioletta per applicazione di
transition-free patching and ultratexture e simulazione 3D.
violet mapping for application of
Dove è in gioco la qualità, disporre
textures and 3D simulation. Where
quality is at stake being able to
uppermostdi operazioni
dischargelaser stabili è cruciale, questo significa che non vi è
rely on stable laser operations is

Symbol

sione a filo.
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a workpiece of known height.

The constant k transforms the current difference
in a position.
30/04/19 12:57

The workpiece height Hwp is divided into a number o
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spazio per variazioni della temperatura. La testina laser della serie
LASER S, fabbricata conformemente ai massimi standard, è termostabilizzata per mantenere lo
spot del fascio laser stabile nella
posizione desiderata in tutte le fasi
di lavorazione. Di conseguenza, la
qualità dei risultati è perfetta,
anche nel caso di stampi che
richiedono lunghi tempi di lavorazione. La flessibilità è un altro
tratto distintivo della serie LASER
S: passare da una sorgente laser
all’altra è semplice, così come lo è
adattare il processo a un’applicazione specifica. L’esclusiva testina
laser tutto in uno permette di realizzare misurazioni utensili accurate e misurazioni con posizionamento rapido, mentre il tastatore di
misura Heidenhain garantisce una
messa a punto perfetta del pezzo
con ripetitività da ±1 µm.
o
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pivotal; this implies there is no
room for temperature variations.
The laser head of the LASER S
series, manufactured in compliance with highest standards, is
thermo-stabilized to maintain the
laser beam spot stable in the desired position throughout the
machining stages. Consequently,
the quality of results is perfect,
even with molds that require long
machining times.
Flexibility is another distinctive
trait of the LASER S series:
switching from one laser source
to the other is simple and so is
adapting the process to the specific application. The exclusive laser
head all-in-one allows performing
accurate tool measurements with
fast positioning measurement,
while the touch probe Heidenhain
guarantees perfect part setup
with ±1 µm repeatability.
o

WHERE THE SPARK SETS OFF
As we know, the Wire Electrical Discharge Machining process is versatile and extremely accurate. - says Renato Rota, GF Machining Solutions’
Head of EDM Research and Development - The distribution of discharges should be essentially uniform to get the best results, however for
different reasons, such as debris distribution, wire oscillation, distribution of the quantity of material to be removed, etc., this is not always the
case”. Looking into the WEDM research literature of many years ago they
had the idea to integrate a sensor, the Discharge Location Tracker (DLT),
in a WEDM machine to detect exactly, in real time, the spark position: the
Spark Track project was born.
“Although this principle has been known for more than thirty years, its
industrial implementation was very limited or absent. - goes on Rota One explanation is that the required electronics were not available at the
time. Thanks to DLT we know in real time where each discharge takes
place, along the wire (and also on the workpiece, according to the x, y, z
coordinates).
The most obvious advantage of knowing the locations of the sparks is
that we can ensure a fast and reliable process, by avoiding any possibility of breaking the wire, even by loading it with a considerable energy. The
Spark Track system is very effective especially when machining diffi cult
or recessed geometries.
The successful implementation and industrial application of the
Discharge Location Tracker represents a breakthrough in the WEDM
technology and paves the way for further innovation, such as: creating in
real time a model of the wire shape and wear, and consequently adapt its
feed speed; designing a process control that maximizes the performance
index; using the wire as a geometry measuring device; transforming a
stochastic process (EDM) in a deterministic one, releasing the main
discharge only where desired; creating a tridimensional model of the
thermal load caused on the workpiece by the discharges, and predicting
the heat affected zone; keeping track of the discharge history, for traceability and quality assurance purposes (zero defect manufacturing), and
as a predictive method of information for successive trim cuts.

Esempi di lavorazione con
DLT integrato nella WEDM.

Machining examples with
DLT integrated in the WEDM.
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La storia dell’additivo dà forma
al futuro del 3D printing industriale: EOS compie 30 anni.
The history of additive shapes
the future of industrial 3D printing: EOS celebrates its 30th
anniversary.
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Thirty 3D printed candles

30 CANDELINE
STAMPATE IN 3D

EOS festeggia i 30 anni nella
fornitura di soluzioni tecnologiche nel settore della stampa 3D
industriale.
EOS celebrates 30 years in the
supply of technological solutions
in the industrial 3D printing compartment.

Fondata nel 1989 dal Dr. Hans J.
Langer per produrre oggetti tridimensionali direttamente da dati
CAD grazie alla tecnologia laser,
EOS è tra i precursori di quello che
all’epoca era considerato il nuovo
mercato emergente della prototipazione e che via via si è spostato
verso la produzione industriale.
Dopo i primi tempi dedicati alle
tecnologie di stereolitografia, dal
1997 EOS si è concentrata esclusivamente sulla sinterizzazione
laser.
Il processo di produzione fondato
sull’utilizzo delle polveri si è rivelato particolarmente adatto per l’attuale mercato, in continua crescita,
delle applicazioni in serie, in termi-

Founded in 1989 by Dr. Hans J.
Langer to manufacture threedimensional objects directly from
CAD data using laser technology,
EOS is amongst the pioneers of
what at the time was considered the
new emerging prototyping market
that progressively moved towards
industrial production. After the
beginnings dedicated to stereolithography technology, since 1997
EOS has exclusively focused on
laser sintering. The manufacturing
process based on the use of
powders proved extremely suitable
for the current, incessantly evolving
market of serial applications, both
in terms of quality and reproducibility, speed and production costs.
Another element for success is linked to the fact that EOS was able to
offer AM systems for the manufacturing of polymers and metals from
the very beginning, as well as materials, processes and tailored software to optimize the results that
can be achieved through these
systems. In 2015, to further support
companies in using AM, EOS
founded its consulting unit Additive
Minds. With over 300 successful
customer projects, the more than
100 Additive Minds experts are
amongst the most successful AM
consultants worldwide. From the
four people that formed Langer’s
original team EOS now counts over
1200 collaborators worldwide.
DESIGNING THE FUTURE
AM technology is increasingly used
in serial manufacturing applications, making manufacturing processes highly flexible, combining
industrial 3D printing with conventional technologies within the digital factory: a development that EOS
pursues actively.
According to Dr. Adrian Keppler,
CEO for EOS: “The establishment
of complete digital production pla-
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ni sia di qualità e riproducibilità,
sia di velocità e costi di produzione. Un ulteriore fattore di successo
è legato al fatto che EOS è stata in
grado di offrire i sistemi AM per la
produzione di polimeri e metalli fin
dall’inizio, nonché i materiali, i processi e il software su misura per
ottimizzare i risultati ottenibili da
questi sistemi.
Per supportare ulteriormente le
aziende nell’uso della tecnologia
AM, nel 2015 EOS ha fondato la sua
unità di consulenza Additive
Minds. Con oltre 300 progetti di
successo, gli oltre 100 esperti di
Additive Minds sono tra i consulenti AM di maggior successo a
livello globale. Dalle quattro persone che formarono il team originario di Langer, oggi EOS è arrivata a contare oltre 1.200 collaboratori in tutto il mondo.
PROGETTANDO IL FUTURO
La tecnologia AM è sempre più
diffusa all’interno degli scenari di
produzione in serie, in modo da
rendere i processi produttivi altamente flessibili, combinando la
stampa 3D industriale con le tecnologie convenzionali nella fabbrica digitale: un percorso di sviluppo
che EOS porta avanti in maniera
attiva. Secondo Dr. Adrian Keppler,
CEO di EOS: “L’istituzione di piat-

Pioniere nella tecnologia laser,
EOS ha fornito e fornisce soluzioni
per la produzione di parti riproducibili di alta qualità.
EOS, pioneer in the laser technology has supplied and keeps supplying
solutions for the manufacturing of
quality reproducible parts.
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Project partner NextGenAM: cella di produzione di
stampa 3D automatizzata e
messa in servizio da Premium AEROTEC, Daimler
ed EOS.
Project partner NextGenAM:
automatic 3D printing manufacturing cell operated by
Premium AEROTEC, Daimler and EOS.

taforme per processi completi di
produzione in digitale è un obiettivo fondamentale che ci poniamo di
raggiungere nei prossimi anni. Non
si tratta solo di fornire le giuste
soluzioni di stampa 3D, ma di valutare, pianificare, impostare e ottimizzare le celle di produzione AM
per sfruttare tutti i vantaggi e le
possibilità offerte dal digitale.”
o

tforms is a fundamental goal we
intend to conquer in the coming
years. It is not only a matter of
supplying the right 3D printing
solutions, but of evaluating, planning, setting up and optimizing
AM production cells to maximize
all the advantages and opportunities offered by digital manufacturing”.
o

22 ANNI IN ITALIA
I 30 anni festeggiati da EOS a livello mondiale si accompagnano ai
22 vissuti in Italia. Dopo 3 o 4 anni di attività commerciali ‘a distanza’, nel 1997 EOS apre infatti la prima filiale italiana raccogliendo
fin dai primi stereolitografi, come il modello STEREOS600MAX, un
grande riscontro. Dal settore degli elettrodomestici all’automotive
le aziende si dotano dei diversi tipi di sistemi di sinterizzazione
EOS, sia per materia plastica sia per metallo. Negli anni 2000 business e fatturato sono cresciuti al punto da portare l’Italia a diventare il secondo mercato al mondo per EOS, dopo la Germania,
almeno fino a circa una decina di anni fa. Oggi, il nostro paese si
conferma un mercato in crescita per le applicazioni AM in diversi
ambiti, affermandosi in particolare come uno tra i più grandi produttori al mondo di protesi biomedicali con il supporto delle tecnologie additive.

La sede EOS a Krailling nei
pressi di Monaco di Baviera.

EOS premises at Krailling near
Munich.

22 YEARS IN ITALY
The 30 years celebrated worldwide by EOS are complemented by the
22 years in Italy. After 3 or 4 years of ‘remote’ commercial activities,
in 1997 EOS opened the first Italian branch, eliciting great success
from the very first stereolithography devices such as the
STEREOS600MAX model. From the electric home appliance sector
to automotive, companies equip themselves with various kinds of
EOS sintering systems, for plastic material and metal alike. In the
years 2000 business and turnover have grown to the point of making
Italy the second world market for EOS, after Germany, at least until
ten years ago. At present, our country is still a growing market for
AM applications in different compartments, especially consolidate
as one of the major world manufacturers of biomedical prosthetics
with the support of additive technologies.
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La risposta alle specifiche esigenze di stampisti e attrezzisti
grazie a un catalogo di qualità
e a un’esperienza trentennale
maturata nel mondo degli
acciai.
The answer to specific needs of
molders and toolmakers thanks
to a quality catalogue and a
30-year experience gained in the
world of steels.

Bre-Men Acciai fornisce acciai su misura per ogni esigenza.

Il ciclo operativo della fornitura di Bre-Men Acciai.

Bre-Men Acciai supplies
steels tailor-made for every
need.

The operative supply cycle of
Bre-Men Acciai.

MERCATO

PROGETTAZIONE

APPLICAZIONI

High thermal-conductivity steel

L’ACCIAIO
ALTAMENTE

TERMOCONDUTTIVO
Acciai corredati da certificato di
analisi, etichettati in modo da monitorare in tempo reale lo stato dell’ordine del cliente, tagliati su misura
con tolleranze ristrette e consegnati
con puntualità e precisione: questi
sono i punti di forza del servizio
garantito da Bre-Men Acciai, una
fornitura che comprende numerosi
tipi di materiali, tra cui un’ampia
scelta di acciai per la trasformazione delle materie plastiche.
Nell’ambito del catalogo dedicato
agli stampi a iniezione per materie
plastiche e alla realizzazione delle
attrezzature ad alta conduttività termica si trovano gli acciai Rovalma,
improntati ad un ‘DNA’ tecnologicamente avanzato.
TECNOLOGIE INNOVATIVE
PER LE ATTREZZATURE
Negli ultimi decenni si è prestata
grande attenzione ad ottimizzare il
design degli stampi e dei sistemi di
raffreddamento per migliorare la
produttività e l’economicità dei processi. Sono stati raggiunti risultati
importanti, ma la materia prima utilizzata per la costruzione delle
attrezzature spesso non era di livello adeguato a ottenere prestazioni di
grado superiore, mentre l’impiego di
un acciaio specifico per le varie esigenze applicative può fare la differenza. Durante lo stampaggio a iniezione l’interfaccia stampo-materia
plastica gioca infatti un ruolo chiave
nel trasferimento del calore dal polimero fuso allo stampo e nel raffreddamento del pezzo stampato. Il
materiale dello stampo fa un po’ da
ponte tra i canali di raffreddamento
e i componenti. La velocità di trasferimento del calore dall’oggetto al
mezzo di raffreddamento è limitata
dalle proprietà termiche dello stampo e quindi dalla conduttività termica del materiale dello stampo.

Steels accompanied by analysis
certificate, labeled so as to monitor in real time the customers’ job
order, custom-cut with narrow
tolerances and delivered punctually and precisely: these are some of
the assets of the service guaranteed by Bre-Men Acciai, a supply
that offers several types of material including a broad choice of
steels for plastic material processing.
Within the catalogue dedicated to
injection molds for plastic materials and building of tools with
high thermal conductivity we find
the Rovalma steels, based on a
technologically advanced DNA.
INNOVATIVE
TECHNOLOGIES
FOR TOOLS
In the past decades, much attention has been focused on optimizing the design of molds and cooling systems to enhance productivity and cost-effectiveness of processes. Important results have
been attained, but the raw material
used for tool construction often
lacked an adequate level to obtain
superior performances, while the
use of a specific steel for various
applications needs can make the
difference.
During injection molding, the
mold-plastic material interface
actually plays a key role in transferring the heat from the melt
polymer to the mold and in the
cooling of the molded parts. The
mold material acts as a bridge
between the cooling channels and
the components. The heat transfer
speed from the object to the cooling medium is limited by the
mold’s thermal properties, hence
by the thermal conductivity of the
mold material.
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Nel 2006 Rovalma ha sviluppato gli
acciai per attrezzature HTCS, caratterizzati da una conduttività termica
che raggiunge i 70 W/mK (contro un
valore che convenzionalmente si
aggira tra i 25 e i 30 W/mK), oltre che
da proprietà meccaniche simili se
non superiori a quelle degli acciai
normalmente usati nello stampaggio a caldo. L’aumento della produttività e la potenziale riduzione degli
scarti ottenuti con questi acciai
hanno gettato le basi per la messa a
punto della tecnologia Fastcool,
recentemente sviluppata in risposta
alla domanda del mercato di acciai
per attrezzature ad alta conduttività
termica con un’elevata temprabilità.
I gradi relativi alle due tecnologie
HTCS e Fastcool si sono dimostrati
strumenti chiave per ridurre i tempi
ciclo e gli scarti dello stampaggio a
iniezione e per aumentare la durata
degli utensili, la qualità dei pezzi e la
produttività. I gradi di ultima generazione, inoltre, contribuiscono a contenere i costi e i tempi richiesti per la
costruzione delle attrezzature.
INGEGNERIA DELLE
APPLICAZIONI
A queste due famiglie di acciai si è
recentemente aggiunta la gamma
Fecroni, composta da acciai inossidabili per utensili con superiori proprietà termiche, meccaniche e di
resistenza alla corrosione. Tali
caratteristiche, unite a livelli di lucidabilità particolarmente alti, rendono gli acciai Fecroni un’efficace
soluzione per la realizzazione di
stampi, inserti e utensili per l’iniezione delle materie plastiche.
L’approfondita conoscenza maturata da Rovalma nell’ambito dello
stampaggio a iniezione e il knowhow sviluppato nella produzione e
nell’impiego ottimale dei propri
acciai per le diverse applicazioni
hanno condotto a un catalogo di
acciai di qualità superiore, per le tre
tecnologie HTCS, Fastcool e
Fecroni, tutti distribuiti in Italia da
Bre-Men. A completamento dell’offerta, Rovalma propone ai clienti un
servizio di ingegneria delle applicazioni che permette di sfruttare
appieno le potenzialità e i vantaggi
dei suoi acciai ad alte prestazioni, in
funzione delle specifiche esigenze
del cliente.
o

IN COPERTINA

In 2006 Rovalma has developed
steels for HTCS tools, featuring a
thermal conductivity that reaches
70 W/Mk (compared to a value that
is conventionally around 25 and 30
W/kmK), besides displaying
mechanical performances similar
if not superior to those of steels
generally used in hot molding.
The increase in productivity and
the potential reduction of waste
achieved with these steels have set
the foundations for the development of the Fastcool technology,
recently developed to meet the
market demand for steel for tools
with high thermal conductivity and
high hardening.
The grades concerning the two
HTCS and Fastcool technologies
have shown to be key instrument in
cutting cycle time and injection
molding waste and in increasing
the tool’s useful life, the quality of
the parts and of productivity.
Furthermore, last-gen grades contribute to containing costs and
time required for the construction
of tools.
APPLICATION
ENGINEERING
The range Fecroni has recently
joined these two families of steels; it is made of stainless steels
for tools with superior thermal
and mechanical properties as well
as superior resistance to corrosion. Such features combined
with very high polishing levels
make Fecroni steels an efficient
solution for the creation of molds,
inserts and tools for injection of
plastic materials,
The in-depth knowledge gained by
Rovalma in the field of injection
molding and the know-how developed in manufacturing and optimum use of its steels for the
various applications, have resulted in a superior quality steel catalogue for the three technologies
HTCS, Fastcool and Fecroni, all
distributed in Italy by Bre-men.
To complete its offer, Rovalma
offers its customers an application engineering service that
allows fully exploiting the potential and advantages of its high performance steels, according to the
specific needs of the customer.
o

MERCATO

PROGETTAZIONE

Gli acciai ad alta conducibilità termica HTCS Rovalma
forniscono un ampio spettro di opportunità per ottimizzare i processi e i costi
di produzione.

HTCS high thermal conductivity steels Rovalma,
provide a broad range of
opportunities to optimize
processes and production
costs.

Vasta gamma di acciai altamente conduttivi presso
Bre-Men.

Vast range of highly conductive steels at Bre-Men.
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INTEGRATION OF THE ADDITIVE TECHNOLOGIES
IN THE MANUFACTURING PROCESS
In Mostra la Value Chain
dell’Additive Manufacturing:
dagli Strumenti per la Progettazione
ai Fornitori di Macchine, dai Produttori
di Polveri ai Service Providers.
RM FORUM, giunto ormai alla sua VII edizione,
è il convegno/exhibition che affronta le
tematiche connesse al crescente utilizzo delle
Tecnologie Additive per il Manufacturing in
numerosi settori produttivi, in particolare nel
mondo Aeronautico, Oil&Gas, Automotive,
Racing, Medicale e Componenti Tecnici.

TEMI DEL CONVEGNO
A RM FORUM 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 Providers che forniscono
un servizio di AM
• L’evidenza di importanti aziende che hanno
introdotto le tecnologie AM nelle loro linee di
produzione

RM 2019_azzurro.indd 4

RM FORUM si rivolge a direttori tecnici (di
società del settore automobilistico, aeronautico,
componenti tecnici, trasporti, medicale, racing,
elettrico ed elettronica, elettrodomestici, forniture),
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.
UN FORMAT ‘APERTO’ E ‘INTERCONNESSO’
RM FORUM si articola in:
• un Seminario, che darà voce alle relazioni
presentate dai tecnici della supply chain, services,
referenti e opinion leader di grandi aziende.
• un’Area Espositiva, dove esporranno le aziende
provenienti dai seguenti settori:
- Strumenti per la progettazione (software,scanner, ..)
- Tecnologie Additive (sinterizzazione, stereolitografia, PolyJet, FDM, EBM, ..)
- Materiali per l’AM (resine plastiche, polveri
metalliche, ..)
- Finitura
- Services
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DUE VOLTE
L’ANNO
Dopo la presentazione a
Mecspe (28-30 marzo 2019,
Parma), Open Mind esporrà al
Moulding Expo di Stoccarda
(21–24 maggio 2019) l’ultima
versione della sua soluzione
CAM hyperMILL 2019.2. Due
release l’anno permettono di
integrare prontamente nel
software i requisiti e i trend
più recenti nella costruzione
di stampi e attrezzaggi. La
versione 2019.2 fornisce diverse nuove feature e upgrade
per la lavorazioni 3D, 5 assi e
fresatura-tornitura, così come
per le tecnologia feature e
macro. Includono le nuove
opzioni Surface Precision
Mode e Smooth Overlap per
finiture 3D che generano
superficie estremamente levigate. A Stoccarda vedremo
anche una nuove feature per il
pacchetto ad alte prestazioni
hyperMILL MAXX Machining:
High Performance Turning
garantisce un risparmio di
tempo e la riduzione delle
operazioni di sgrossatura
riducendo al contempo l’usura
e lo stress degli utensili di
taglio e della macchina. È
stata inoltre inclusa la tecnologia di rimozione perfetta di
materiale dalle tasche: posiziona con esattezza le tasche
nell’area da lavorare e ottimizza i percorsi utensile per la
fresatura ad alta velocità.

TWICE A YEAR
Following the presentation at
the Mecspe (28-30 March,
Parma), Open Mind will be
showcasing at the Moulding
Expo in Stuttgart (21–24 May
2019) the latest version of its
CAM solution hyperMILL
2019.2. Two releases each year
allow to promptly incorporate
the latest requirements and
trends in tool and mold
making into the software. The
version 2019.2 delivers a number of new features and
upgrades for 3D, 5-axis, and
mill/turn machining as well as
for feature and macro technology. These include the newly
integrated Surface Precision
Mode and Smooth Overlap
options for 3D finishing that
make it possible to create
ultra-smooth surfaces.
In Stuttgart we’ll see also a
new feature to the hyperMILL
MAXX Machining performance package: High Performance

Turning ensures significant
time savings and roughing
operations are possible whilst
reducing wear and stress on
both cutting tools and machine tools. The perfect pocketing technology is also now
included: it fits pockets perfectly into the area to be
machined and optimizes toolpaths for high-feed milling.
o

QUADRUPLICE
VISTA
È presentato in occasione di Control 2019
(7-10 maggio,
Stoccarda) e si chiama Go!Scan Spark
perché fornito di
quattro telecamere in
linea per una scansione 3D e un'acquisizione del colore più
veloci il nuovo scanner portatile di
Creaform, caratterizzato da design ergonomico che si adatta
a diverse posizioni
delle mani. Lavora a
campo pieno su una

vasta gamma di superfici e
texture per mezzo di un posizionamento efficace usando
geometrie, colori o target, utilizza un’area di scansione a 99
strisce ed esegue fino a
1.500.000 di misurazioni al
secondo per ridurre il tempo
necessario per ottenere file
mesh utilizzabili e importabili
nei software di modellazione e
stampa 3D, senza alcuna
post-elaborazione. Il suo
grado di precisione raggiunge
il valore di 0,050 mm.

A QUADRUPLE
VISION
It’s on show at Control 2019
(May 7-10th, Stuttgart) e it’s
called Go!Scan Spark because
it’s equipped with four inline
cameras for faster 3D scanning and color acquisition
Creaform’s new portable scanner, that features an ergonomic design that allows for different types of hand positions.
It enables full-field dimensional measurements on a
wide array of surfaces
and textures by positioning using geometry,
color or targets and its
scanning area features
99 stripes that take up to
1,500,000 measurements
per second, cutting
down the time to get
usable mesh files,
which users can import
into 3D modelling and
3D printing software
without post-processing. Its accuracy is up
to 0.050 mm.
o
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LA BUONA
COMPAGNA
DI SCRIVANIA
3DFF-222 è una nuova
stampante 3D da scrivania
che impiega la tecnologia
FFF (Fused Filament
Fabrication), sviluppata
congiuntamente da Mimaki
Engineering e Sindoh.
Produce oggetti che misurano fino a 210 x 200 x 195
mm realizzati in PLA: usata
in combinazione con la stampante flatbed UV di Mimaki,
permette inoltre agli utenti
utilizzi diversi. L’uso di una
dima stampata creata con
poca spesa contribuisce a
stabilizzare la qualità di stampa. Realizzando un oggetto
decorativo con stampanti UV
è possibile creare un’insegna
per interni tridimensionale a
tutto colore; il manufatto 3D
può inoltre essere impiegato
come stampo per vacuum forming nella realizzazione di
prototipi rapidi ed economici.
Una telecamera e una luce
LED consentono di monitorare il processo di stampa in
remoto tramite un’app mobile;
il filtro ad alte prestazioni e
un motore driver silenzioso
(la rumorosità è ridotta a
45dB, quasi lo stesso standard di un museo) rendono
3DFF-222 adatta per qualsiasi
ambiente di lavoro.

THE GOOD DESKTOP
PARTNER
3DFF-222 is a new desktop 3D
printer using FFF (Fused
Filament Fabrication) technology, co-branded by Mimaki
Engineering and Sindoh. It
generates objects of sizes up
to 210 x 200 x 195 mm made
out of PLA: when used in combination with Mimaki’s flatbed UV printer, also allow
customers to have various
propositions. If you use a unique print jig that can be created inexpensively, it contributes to stabilized print quality.

86-88 news tecnologie.indd 87

By making a formed object
decorative using UV printers
you can create a three-dimensional full-color indoor sign; a
formed object can also be used
as a mold for vacuum forming
to make speedy and cost-cutting prototypes. A camera and
LED light are mounted for
remotely monitoring the printing process by a mobile app;
the high-performance filter
and a silent motor driver (the
noise level is reduced to 45dB,
almost the same level in a
museum) make 3DFF-222 suitable for any work space.
o

AM E
PROTOTIPAZIONE
END-TO-END
Un nuovo centro per l’additive
manufacturing avanzato è
stato inaugurato da 3D
Systems On Demand a
Pinerolo (Torino). “L’intento
di portare tutte le attività di
stereolitografia e sinterizzazione in un nuovo centro di
eccellenza non si traduce
solamente in una maggiore
capacità produttiva per l’additive manufacturing e la prototipazione, ma anche in un servizio più rapido e di qualità
grazie a una migliorata automazione di processo” spiega
Marco Maio, general manager.
Il sito accoglie un’ampia
varietà di tecnologie additive
e sottrattive che includono
oltre 30 stampanti 3D per la
materia plastica con sistemi
SLS, SLA e digital light printing (DLP) con tecnologia
brevettata dell’azienda.

V. G DI VITTORIO, 15/A
60035 JESI (AN)
TEL. 0731 205369
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cole serie sia in metallo sia
in materia plastica tramite
lavorazioni CNC.

TECNOLOGIE - TECHNOLOGIES

SILICONE MOLDS:
THE ASSET

Queste proposte additive
sono affiancate da tecnologie tradizionali come il vacuum casting, la fresatura
CNC a 5 assi, lo stampaggio
a iniezione, l’elettroerosione
a tuffo e a filo.
“La portata delle nostre tecnologie rende il centro di
Pinerolo una soluzione endto-end per la prototipazione
e la produzione di piccole
serie di componenti e prodotti industriali, che include
il post-processing con i trattamenti superficiali e la verniciatura” sottolinea Maio.

AM AND
PROTOTYPING
END-TO-END
A new Advanced Additive
Manufacturing Center has
been opened by 3D Systems
On Demand in Pinerolo
(Torino). “The intent of bringing all SLA and SLS activity
in a new center of excellence
is to not only expand capacity
for additive manufacturing
and prototyping, but to increase the speed of delivery and
the quality of the service due
to our enhanced process
automation,” said Marco
Maio, general manager.
The facility is now home to a
broad range of additive and
subtractive manufacturing
technologies including a suite
of over 30 plastic 3D printers
in a range of technologies,
including SLS, SLA and digital

light printing (DLP) represented by the company’s patented
technology. These additive
solutions are complemented
by traditional manufacturing
technologies like machines
for vacuum casting, 5-axis
CNC processing, injection
molding and spark/wire EDM.
“The breadth of our technologies render our facility in
Pinerolo an end-to-end solution for prototyping and lowvolume manufacturing of
industrial parts and products,
including post-processing like
surface treatment and painting,” said Maio.
o

STAMPI
IN SILICONE:
IL PUNTO DI FORZA
ProRa fornisce prototipi, preserie e piccoli lotti produttivi
sia in plastica che in metallo
combinando le più efficaci
tecnologie di additive manufacturing - SLS, FDM, SLA -

e tradizionali, ma il vero core
business è la realizzazione di
prototipi e piccole serie da
stampi in silicone.
Questo tipo di produzione,
realizzata con differenti
materiali (ad esempio,
gomma, materiali trasparenti,
resine resistenti ad alte temperature e certificate per
l’autoestinguenza), è l’ideale
per piccoli lotti di produzione, in quanto si riescono a
ottenere pezzi di grande qualità in pochi giorni con materiali quasi definitivi senza le
limitazioni prestazionali e
soprattutto estetiche della
produzione additiva e senza i
costi e i tempi propri delle
tecnologie tradizionali. Nel
tempo ProRa si è inoltre specializzata nelle finiture dei
prototipi, che spaziano dai
vari livelli di finitura superficiale alle verniciature speciali, alle metallizzazioni; e, per
completare la sinergia tra
tecnologie additive e tradizionali, realizza prototipi e pic-

ProRa supplies prototypes,
pre-series and small productive lots, in plastic and metal,
combining the most efficient
additive - SLS, FDM, SLA and conventional manufacturing technologies, but its true
core business is the manufacturing of prototypes and small
series from silicone molds.
This kind of production, made
with different materials that
have specific features (for
instance rubber, transparent
materials, resins that resist
high-temperatures and are
certified for flame retardance), is ideal for small manufacturing lots since it is possible to achieve top quality
parts in a few days with
almost final materials,
without the performance and
above all esthetic constraints
of additive manufacturing and
without the costs and time
required by conventional
technologies. In time ProRa
has also specialized in prototype finishings that go from
various degrees of surface
finish to special painting,
metallization; and, to complete the synergy between additive and conventional technologies, they manufacture prototypes and small series in
metal and plastic material
through CNC machining.
o
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COMPONENTI E PRODOTTI DI MATERIE PLASTICHE - PLASTIC PRODUCTS AND COMPONENTS

È la pubblicazione
mensile che parla
esclusivamente
di componenti e
prodotti realizzati
con le materie
plastiche.
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Inoltre, uno spazio
particolare è dedicato
alle problematiche legate
all’impatto ambientale e
alla sicurezza dei prodotti
realizzati con le materie
plastiche.
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INDIRIZZI UTILI

LE AZIENDE CITATE IN QUESTO NUMERO - ADDRESSES LIST

• 87 3D Systems
www.3dsystems.com
• 65 4D Engineering
www4d-eng.eu
• 26 Adrenalina
adrenalina.it
• 54 Aircraft Interiors
Expo 2019 www.
aircraftinteriorsexpo.com
• 55 Alpine Advanced
Materials alpine
advancedmaterials.com
• 61 Asahi Kasei
www.asahi-kasei.co.jp
• 72 Ascend Performance
Materials
www.ascendmaterials.com
• 14, 30 Autodesk
www.autodesk.com
• 16 Braun
www.braun.com
• 14, 82 Bre-Men
www.bre-men.it
• 28 Caimi Brevetti
www.caimi.com
• 23 Calligaris
www.calligaris.com
• 28 Campeggi
www.campeggisrl.it
• 42 Citroën
www.citroen.com
• 7, 72 Clariant
www.clariant.com
• 24 Colos colos.it
• 86 Creaform
www.creaform3d.com
• 60 Daire Chemicals
www.daire.it

• 14 Domo Engineering
Plastics Italy
www.domochemicals.it
• 22 Driade
www.driade.com
• 66 DWS
www.dwssystems.com
• 70 Eastman
www.eastman.com
• 12 Electrolux
www.electroluxgroup.com
• 12 Elica elica.com
• 12 EMS-Chemie Italia
www.ems-group.com
• 64, 78 Eos
www.eos-info.en
• 68 Evonik
corporate.evonik.com
• 50 Fabio Novembre
www.novembre.it
• 14 FCA Group
www.fcagroup.com
• 10 Federazione
Gomma Plastica
www.federazione
gommaplastica.it
• 14, 74 GF Machining
Solutions
www.gfms.com
• 48 Gimac
www.gimac.com
• 66 GOM www.gom.com
• 12 Greenchemicals
www.greemchemicals.eu
• 14 Gruppo Maip
www.maipsrl.com
• 55 Haeco www.haeco.com
• 56 herone herone.de

RICHIESTE REDAZIONE

• 14 HP
www.8hp.com
• 56 IDEC www.idec.com
• 54 JPA Design
www.jpadesign.com
• 22, 31 Kartell
www.kartell.com
• 70 Kraiburg
www.kraiburg-tpe.com
• 9 Lanxess
www.lanxess.com
• 46 Lati www.lati.com
• 22 Magis
www.magisdesign.com
• 34 Meccanostampi
www.meccanostampi.it
• 55 Microtex Composites
www.microtexcomposites.com
• 87 Mimaki
Engineering mimaki.com
www.bompan.it
• 25 Moroso moroso.it
• 31 NASA Jet Propulsion
Laboratory
www.jpl.nasa.gov
• 86 Open Mind
www.openmind-tech.com
• 14 Open Plast
www.openplast.it
• 54 Passenger
Experience
Conference 2019
www.passangerexperienceconference.com
• 26 Pedrali
www.pedrali.it
• 31 Philippe Starck
www.starck.com
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• 14 Plasmapps
www.plasmapps.com
• 12 Poliblend
www.poliblend.it
• 16 Politecnico
di Milano Scuola
del Design
www.design.polimi.it
• 88 ProRa www.prora.net
• 64 Prosilas Rapid
Prototyping
www.prosilas.com
• 8, 14 Protolabs
www.protolabs.it
• 16, 72 RadiciGroup
www.radicigroup.com
• 55 Rockwood
Composites www.
rockwoodcomposites.com
• 46 Rossana Orlandi
rossanaorlandi.com
• 56, 68 Sabic
www.sabic.com
• 6, 22 Salone del Mobile.
Milano www.salonemilano.it
• 50 Sammontana
www.sammontana.it
• 23 Segis
www.segis.it
• 15 Sisma
www.sisma.com
• 26 Slide slidedesign.it
• 12 Smart Plastics 2019
www.eriseventi.com
• 16 Soag Group
www.soageurope.ch
• 15 Solvay
www.solvay.com
• 56 Stratasys
www.stratasys.com
• 46 Tiziano Vudafieri
www.vudafieriseverino.it
• 16 Trinseo
www.trinseo.com
• 36 Università
Ca’ Foscari Venezia
www.unive.it
• 54 Università
di Modena
www.unimore.it
• 15, 33 Università
di Padova www.unipd.it
• 56 Victrex
www.victrex.com
• 24 Vondom
www.vondow.com
• 52 WASP
www.3dwasp.com
• 54 Williams Advanced
Engineering
www.williamsf1.com/
advanced-engineering
• 16 Wipag 9 Xenia
www.xeniamaterials.com
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Group Companies of

Un team vincente
per risultati
di eccellenza!
CO-DESIGN
MOLDS
ENGINEERING
INJECTION MOLDING
ASSEMBLING

www.caminada.eu
Senza titolo-2 1

www.werkcam.eu

www.plastikcameast.com
15/04/19 14:54

NIENTE SPRECHI E
PIÙ ENERGIA
ALLO STAMPAGGIO.
Grazie alla tecnologia BMB, tutta l’energia
di frenata viene recuperata e riutilizzata.
Motori torque e viti a ricircolazione di rulli su
tutti gli azionamenti per massime prestazioni e
consumi ridotti.

eKW HYBRID SERIES

www.bmb-spa.com

Senza titolo-1 1

18/04/19 10:10

