Sharebot J-3D a VICENZAORO

23.01.2015
Nibionno (Lecco) - Sharebot sarà a VICENZAORO, uno dei principali eventi internazionali dedicati
al mondo dell'oreficeria che si terrà presso la Fiera di Vicenza dal 23 al 28 Gennaio, con Sharebot
J-3D, acronimo di Jwelery 3D, una stampante 3D con tecnologia DLP sviluppata in collaborazione
con Mario Di Maio Spa.
Sharebot J-3D
Sharebot Jwelery 3D è una stampante 3D a tecnologia DLP che sfrutta l'esposizione di una resina,
appositamente inserita in una vaschetta, ai raggi UV per creare oggetti ad altissima definizione e
precisione.
Questo prodotto è il frutto del lavoro congiunto del reparto Ricerca&Sviluppo di Sharebot e
dell'esperienza accumulata da Mario Di Maio Spa in oltre 90 anni di presenza sul mercato orafo
italiano ed internazionale.
La stampante è stata quindi pensata specificatamente per il mondo dell'oreficeria per fornire uno
strumento tecnologicamente all'avanguardia in grado di soddisfare le esigenze che questo mondo
richiede.
Di Maio spa commercializzerà la stampante in versione personalizzata (come si può vedere dalla
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foto) fornendo inoltre assistenza e consulenza a tutti quei professionisti che desiderano sfruttare la
tecnologia di stampa 3D per i propri modelli.
Mario Di Maio SPA
Come detto, Sharebot sarà presente a Vicenza grazie alla collaborazione con Mario Di Maio SPA.
Fondata nel 1919 per fornire assistenza tecnica a orafi, gioiellieri e argentieri, la società oggi è
universalmente riconosciuta come azienda leader nel rampo grazie alla sua costante produzione di
servizi di alta qualità e soluzioni tecnologiche innovative grazie ad un valido team di ingegneri e
progettisti ed all'esperienza di decenni di attività.
L'azienda è inoltre tenutaria di brevetti internazionali concessi in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Vicenzaoro
Ospitata dalla Fiera di Vicenza, VICENZAORO è la principale fiera internazionale di arte orafa.
Quest'anno si presenta nell'innovativa veste di VICENZAORO The Boutique Show, una vera e
propria Città del Gioiello, con un’originale riorganizzazione dell’esposizione merceologica:
la creazione di comunità omogenee di aziende chiaramente riconoscibili per valori di riferimento,
posizionamento, sistemi di organizzazione, tipologia di produzione ed immagine complessiva.
La suddivisione in 6 Community o District offre una visione completa dell’offerta espositiva, dei
trend e del mercato globale. Buyer e gruppi d’acquisto vengono facilitati nell’identificazione delle
aziende target più appropriate, in linea con il proprio posizionamento, con un’ottimizzazione e
semplificazione del business.
Per Sharebot è un onore poter partecipare ad un evento di questa portata per far conoscere la
stampa 3D anche in un campo così all'avanguardia e simbolo dell'eccellenza del Made in Italy nel
mondo.
Chi siamo
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
desktop basate sulla tecnologia FFF. Sharebot NG (Next Generation) per il mercato professional,
Sharebot Kiwi-3D per il mercato personale ed educational e Sharebox XXL, una stampante 3D di
grandi dimensioni, sono le sue linee attuali in produzione.
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