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Nibionno (Lecco) – La stagione delle fiere sta per ricominciare e Sharebot è pronta a rimettersi in viaggio!
Il tour
Se il tour autunnale ha toccato Londra, Birmingham, Roma, Parigi, Bari e Genova, quello primaverile non
sarà da meno. Sharebot viaggerà in tutta Europa per presentare le proprie stampanti 3D e i nuovi materiali,
tra cui lo speciale PLA-S, il primo filamento made in Italy sviluppato in collaborazione con un'azienda chimica
italiana.
In tutte le tappe di questo nuovo tour sarà possibile vedere in funzione Sharebot NG, Sharebot Kiwi-3D,
Sharebot XXL e la nuova Sharebot Voyager, la prima stampante a tecnologia DLP prodotto dalla nostra
azienda.
Dove e quando
Tra le principali tappe del tour ci sono:
3/4 Marzo - Inside 3D Printing Berlino
5/7 Marzo – 3DPrint Hub Milano
12/13 Marzo – 3Dprintshow Madrid
26/28 Marzo – Mecspe Parma
21/23 Maggio – 3Dprintshow Londra
A queste tappe si aggiungono molti altri eventi ed esposizione visibili sul sito web dedicato. Chiunque potrà
interagire con Sharebot attraverso l'hashtag ufficiale #sharebotontour2015, attivo sui principali social network
(Facebook e Twitter per discutere del tour e Instagram per condividere foto in diretta dalle varie fiere).
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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