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3D: modelli online per designer e progettisti 

Nuovo servizio per le aziende del Sistema Casa e Arredo del Fvg: 300 i prodotti già 
disponibili (hanno subito aderito decine di aziende, tra cui Calligaris e Moroso; 
l'iscrizione è gratuita), ma l'obiettivo è di arrivare a mille 

 

Un migliaio di modelli in 3D, online su un unico sito, degli articoli di punta delle aziende friulane 
dell'arredo. E' il numero a cui punta il nuovo servizio dell'Asdi Cluster Arredo Fvg, attivato da 
questa settimana online per agevolare gli operatori del settore: "Non sempre è semplice accedere 
ai progetti in 3D - spiega il presidente dell'agenzia, Franco di Fonzo -; abbiamo perciò creato una 
banca dati dei prodotti delle imprese del Sistema Casa (dal mobile alla poltrona, dalla luce alla 
sedia) studiata appositamente per il mercato Arredo, che mette a disposizione degli architetti 
nazionali e internazionali i modelli in 3D, da scaricare ed inserire nello sviluppo dei propri 
progetti".
Al momento sono 300 i prodotti in formato tridimensionale disponibili (hanno subito aderito 
decine di aziende, tra cui Calligaris e Moroso; l'iscrizione è gratuita), ma l'obiettivo è di arrivare a 
mille. Le imprese che non posseggono un servizio di modellazione 3D alle imprese possono 
avvalersi della risorsa messa a disposizione dall'Asdi, appositamente dedicata al mondo del 
digitale per accompagnare sia le grandi che le microaziende del Sistema Casa in tale percorso. 
L'esperto effettua direttamente in azienda i rilievi necessari alla creazione dei modelli 3D dei 
prodotti aziendali, traslandoli nel formato richiesto.

http://messaggeroveneto.gelocal.it/focus/2016/01/22/news/www.3d-italian-furniture.com
http://messaggeroveneto.gelocal.it/focus/2016/01/22/news/www.3d-italian-furniture.com


Non è l'unica soluzione ad hoc offerta da Asdi Cluster Arredo Fvg alle aziende del territorio: con 
il Configuratore 3D, un software che permette di visualizzare varianti, materiali e rivestimenti di 
un prodotto, si possono ruotare a 360 gradi gli articoli di interesse per apprezzarli da ogni 
angolazione e applicare virtualmente texture e diverse tipologie di legno. Il visualizzatore può 
essere anche facilmente inserito all'interno del sito web dell'azienda produttrice.
"Crediamo che il digitale sia una importante strumento di crescita per il nostro comparto - 
aggiunge il direttore Carlo Piemonte - se gli strumenti messi a disposizione delle aziende vengono 
appositamente studiati per le specifiche esigenze di mercato. Stiamo pertanto già sviluppando, a 
stretto contatto con le aziende, ulteriori servizi concepiti per il comparto Arredo e Sistema Casa".
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