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 Netfab, Lasermio e Design Smash sono degli strumenti che seguendo un 
approccio open-source e svincolato dai limiti della produzione standard, 

offrono un nuovo modo di fare design.

Dal disegno 3D alla produzione e vendita dei prodotti.
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NETFABB
NEW AGE FABBING

Who:
Netfabb è un fornitore di soluzioni software per la 
prototipazione rapida. Con i loro prodotti netfabb Studio, netfabb 
Structure, netfabb Engines e netfabb Cloud coprono tutti i possibili 
bisogni della produzione rapida.

What:
netfabb Studio è a disposizione di chiunque, è libero e gira su 
Windows, Linux o Mac; non è solo un visualizzatore, fornisce edit mesh, 
riparazione file errati e la capacità di analisi.

How:
La cosa che lo rende decisamente interessante, e coerente nella 
visone contemporanea, è la possibilità di usufruire del software 
direttamente on-line. Basta fare l'upload del file che si desidera 
finalizzare e il website istantaneamente restituisce il file 
corretto.
Disponibile anche in modalità standalone, di dimensioni compatte, 
garantisce la gestione dei file STL in pochi secondi. 
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LASERMIO
Tu Disegni, Noi Tagliamo

Who:
Un gruppo italiano specializzato nella lavorazione della lamiera.
Attraverso il sito, offre la possibilità di ordinare con facilità ogni 
lavorazione di taglio laser su lastra, senza vincoli di forma e con 
spessori fino a 8 mm.

What:
Il taglio laser proposto viene effettuato con grande precisione, sulle 
indicazioni dell'utente, da macchine di ultima generazione, in 
grado di realizzare in brevissimo tempo qualsiasi fregio o disegno su 
lamiere metalliche. 

How:
LaserMio propone, unica in Italia, questo servizio, offrendo la possibilità 
di scegliere in una vasta gamma di formati e spessori.
Grazie ad un sistema veloce e intuitivo, il sito internet permette in 
pochi click di avere un preventivo istantaneo della lavorazione e 
un acquisto/produzione rapido e professionale.
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DESIGNSMASH
WHERE DESIGNS SMASH!

THE IDEA OF A TREE (2008)
Who:
DesignSmash è una società per designer, produttori e persone 
che sostengono la collaborazione creativa open-source. 
DesignSmash ha un web-store dove è possibile acquistare oggetti, 
avere informazioni sui designer ed è una piattaforma libera per lo 
scambio d’idee progettuali.

What:
Il loro obiettivo è di costruire un network che ha la capacità 
di favorire la progettazione collaborativa. Le persone sono 
incoraggiate a pubblicare i disegni, aggiungere e modificare 
il lavoro degli altri. Ogni oggetto condiviso online ha un "albero 
genealogico" per ricondurre ogni modifica al suo autore.

How:
DesignSmash rende la progettazione più efficace attraverso 
il sostegno di collaborazioni, investendo nello sviluppo delle 
competenze e stimolando l'azione, attraverso eventi e una ricca 
comunità online.
Design-smash vuole aprire la produzione a costruttori più piccoli e 
locali.
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