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Synthesis 
Un evento culturale per esplorare le possibilità 
offerte dalla stampa 3D ai designer. In collaborazione 
con Growthobjects, Autodesk e DWSLabs  
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Milano, Italia – Durante le giornate del Fuorisalone 2014 (il 10, 11 e 12 
aprile), 3Discover.it, il sito Web punto di riferimento per la stampa 3D in 
Italia, organizza un evento culturale in cui designer, architetti e creativi 
potranno esplorare e scoprire le nuove possibilità offerte dalla stampa 
3D per realizzare il ciclo produttivo completo: idea - design - stampa !
Le creazioni sperimentali di Growthobjects, basate su complessi 
algoritmi matematici, permetteranno di toccare con mano oggetti 
realizzati attraverso tutte le principali tecnologie di stampa 3D 
industriale, in plastica e metallo. 
Il team di Growthobjects, composto da un artista concettuale, un 
designer e un ingegnere, rappresenta l’intero ciclo creativo e per 
l’occasione ha realizzato una nuova opera: Synthesis, che verrà 
stampata in 3D live, durante la giornata di venerdì 11 aprile. !
Per mettere alla prova il talento e il metodo creativo di Growthobjects, 
l’opera verrà creata usando una nuova stampante 3D, da poco 
presentata a Las Vegas e a New York, che arriverà sul mercato a 
giugno: la XFab dell’azienda italiana DWS. 
La XFab è una macchina rivoluzionaria perché renderà la tecnologia 
della stereolitografia laser accessibile a più persone che mai, offrendo la 
possibilità di realizzare oggetti di grandi dimensioni, in molteplici 
materiali, ad altissima risoluzione e a un prezzo senza precedenti. !
Il giorno 7 aprile si terrà una conferenza stampa per presentare l’evento 
presso la sede di Autodesk, il principale produttore al mondo di software 
per la modellazione 3D. La nuova suite 123D di Autodesk offre una 
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vasta gamma di App e programmi per computer accessibili anche a chi 
vuole avvicinarsi per la prima volta a questo mondo, ma utilizzabili 
anche dagli utenti più esperti, per semplificare la creazione di oggetti da 
stampare in 3D. Attraverso le App di Autodesk e la XFab, sempre più 
designer, artisti e creativi di ogni genere avranno accesso al ciclo 
produttivo completo e potranno trasformare le proprie idee in realtà. !!
3Discover.it 
Fondato da Davide Sher e Dario Marinoni, 3Discover.it è il sito Web 
punto di riferimento in Italia per tutto ciò che succede nell’industria della 
stampa 3D industriale, professionale e consumer. !
Growthobjects 
Nato nel 2009 a Barcellona, Growthobjects unisce il design e 
l’ingegneria con lo scopo di generare proposte creative attraverso la 
manifattura digitale diretta, in particolare attraverso le tecnologie 
additive (stampa 3D). Il team comprende Xavier Tutò (Project Designer), 
Katia R. Glossmann (Product Designer) e Jordi Bayer, (Research 
Engineer). !
Digital Wax Systems (DWS) 
Basata a Vicenza e nata nel 2007, DWS sviluppa sistemi hi-tech basati 
sulla tecnologia SLA (stereolitografia laser) che vengono utilizzati per la 
produzione di gioielli, protesi dentali e prototipazione rapida. Con la 
rivoluzionaria nuova X-Fab l’azienda entra per la prima volta nel settore 
prosumer/consumer. !
Autodesk 
Autodesk è il leader globale nel software 3D per design, ingegneria e 
intrattenimento. I suoi clienti spaziano dall’architettura alle case di 
produzioni cinematografiche. Attraverso la nuova suite 123DApp 
l’azienda vuole rendere la sua tecnologia accessibile ai professionisti 
così come agli studenti, agli appassionati e ai creativi in generale. !
Contatti 
Per saperne di più visitate Growthobjects.synthesis.MI.it 
Davide Sher, 3Discover.it 
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