Print House: stampa 3D e fotografia
professionale

Nibionno (lLecco) - 15/12/2015

Sharebot e Fowa SpA, società leader nella distribuzione di strumenti per fotografia professionale,
presentano Print House, il programma che unisce le migliori tecnologie di stampa digitale e i più
innovativi sistemi di stampa 3D. I centri sono diffusi tutto il territorio nazionale, formando un
network capillare di punti vendita e assistenza con personale qualificato e formato.
Print House
Print House accomuna stampa 3D e fotografia partendo da un denominatore comune: l'immagine.
In ogni centro è possibile stampare fotografie digitale (memorizzate su smartphone, schede di
memoria o servizi cloud) creando collage, calendari, photo-book oppure utilizzare supporti
innovativi come carte, tele o verniciature.
All'interno del negozio l'utente può stampare in 3D un oggetto con una stampante Sharebot
utilizzando diversi materiali. Il file di stampa può essere frutto della creatività del cliente oppure
scelto da un vasto database presente in ogni negozio
Oltre alla possibilità di creare il proprio oggetto in 3D, le Print House Fowa offrono anche i servizi
Like-Me©, che consiste nella possibilità di creare una miniatura di se stessi attraverso tre fasi:
scatto fotografico, modellazione 3D, stampa 3D; Crystal 3D©, trasformare una foto bidimensionale
in un cristallo tridimensionale attraverso l'incisione laser.
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Dove
Print House è un progetto diffuso in tutta Italia presso i rivenditori Fowa. Qui di seguito sono i
elencati i centri in cui è possibile trovare e sfruttare i servizi sopra elencati:



















Ott. Paoletti di Paoletti M. & C. - Piazza Maggiore 3, Bologna
Carmelo Bandieramonte – Via Musumeci 103, Catania
Photo Discount – Piazza De Angeli 3, Milano
Foto Diego – Via Selitto 7/9, Avellino
Foto De Angelis – Via Maggini 84, Ancona
Alla Rotonda – Via San Vigilio 7, Trento
VirtualFoto – Via Italia 34 H, San Vendemiano (Treviso)
FAP Foto – Piazza Martini 53/53A, Bastia Umbra (Perugia)
Photographic SRL – Via Vittorio Emanuele II 229, Frattamaggiore (Napoli)
Fotolandia – Via G. Vaccari 83, Vicenza
R.P. Reporter – Via Sette Martiri 8, Valdagno (Vicenza)
Fotospina – Viale Garibaldi 108, Pieve di Soligo (Treviso)
Nuova Colore – Viale Cesare Battisti 23/A, Treviso
Foto Ora – Viale Augusto 86, Napoli
Immaini SNC – Piazza Umberto 31, Bari
Foto Dotti – Viale Storchi 281, Modena
Foto Pandini – Via Garibaldi 121, Ferrara
MIO Foto – Via Acquileia 90, Udine

Chi siamo
Sharebot è un’azienda dinamica nata dall’idea di cinque giovani imprenditori per progettare,
sviluppare e commercializzare stampanti 3D di alta qualità, 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.
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