Nibionno (Lecco) -18.05.2015
Sharebot, azienda leader nella produzione di stampanti 3D, da' origine a Sharebot.De, una realtà
che punta a introdurre il proprio prodotto Made in Italy nella piccola e media impresa tedesca con
la collaborazione di DimensionAlley, azienda di assistenza e formazione sul mondo della stampa
3D di Berlino.
Stampa 3D in Germania
Sharebot.De ha un sito web (www.sharebot.de) dove è possibile vedere i prodotti, scoprirne le
caratteristiche e ricevere assistenza: tutto questo in tedesco. Sono attive anche le pagine
Facebook e Twitter.
Sul mercato verranno diffusi tutti i prodotti dell'azienda italiana: Voyager, la prima stampante 3D
con tecnologia DLP prodotta da Sharebot, XXL, la stampante di grandi dimensioni, NG e Kiwi-3D
e gli speciali filamenti proprietari.
Per facilitare questo processo, Sharebot attiverà una rete di rivenditori specializzati, formati
dall'azienda per poter fornire il miglior supporto possibile al cliente finale.
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Presentazione
La presentazione ufficiale si terrà il 28 maggio con un evento dedicato New Fablab Berlin
(Prenzlauer Alle 242, 10405 Berlino).
L'evento sarà un'occasione per incontrare gli esponenti di Sharebot e DimensionAlley che
presenteranno il progetto e per vedere in azione i prodotti destinati al mercato tedesco, mostrando
i diversi campi d'applicazione e le potenzialità di questa tecnologia.
Dopo la presentazione, Sharebot DE parteciperà ai principali eventi di stampa 3D in Germania. La
prima fiera a cui questa nuova realtà prenderà parte sarà il Fab-Con 3.D di Erfurt il 10 e 11 Giugno
2015.
Chi
Sharebot è un’azienda dinamica nata dall’idea di cinque giovani imprenditori per progettare,
sviluppare e commercializzare stampanti 3D di alta qualità e facili da usare sia per la piccola e
media azienda che per uso personale. Sharebot è il principale produttore italiano di stampanti 3D
ed è presente con oltre 60 rivenditori in 10 diversi paesi e intende fornire uno strumento di lavoro
professionale per la prototipazione rapida alle piccole e medie imprese.
DimensionAlley Berlin porta in Europa la prima caffetteria dedicata al mondo della stampa 3D,
all'interno della quale è possibile stampare, realizzare scanner 3D, partecipare a workshop e corsi
e costruire una comunità attorno a questa tecnologia sia per professionisti che per privati.
L'obiettivo è di raggiungere la massima qualità di stampa possibile con questa tecnologia in
costante divenire.

Sharebot srl via Montello 18 23895 Nibionno (lc) italia

info@sharebot.it tel +39-031.692132 fax +39-031.2281412
capitale sociale euro 10.000 iv
Codice Fiscale, Partita iva e numero di iscrizione del Registro delle imprese di lecco: 03482570136

