Sharebot on tour 2015

Nibionno (Lecco) – 15.09.2015

Si aprirà ufficialmente Martedì 22 Settembre la campagna Sharebot on tour 2015, il consueto tour
di tutte le principali fiere di stampa 3D che quest’anno toccherà 4 città in meno di 25 giorni:





Euromold - Dusseldorf / 22-25 Settembre
TCT Show - Birmingham / 30 Settembre-1 Ottobre
Maker Faire Berlino / 3 e 4 Ottobre
Maker Faire Roma / 16-18 Ottobre.

Tour
In tutte le tappe di questa campagna, Sharebot esporrà l’intera gamma di stampanti 3D oggi in
produzione ed alcune importanti novità:
Sharebot NG - il sistema di stampa 3D italiano più diffuso, con tecnologia FFF disponibile nella
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versione mono o biestrusore; Sharebot Kiwi-3D - la macchina per chi intende avvicinarsi a questa
tecnologia con uno strumento semplice disponibile sia in kit di montaggio o già assemblato;
Sharebot XXL, la stampante 3D professionale di grandi dimensioni; Sharebot Voyager - la
stampante 3D professionale con tecnologia DLP capace di un’altissima risoluzione, indirizzata al
mercato orafo e dentale.
In tutti gli appuntamenti Sharebot on Tour 2015 sarà presente la candidate release di Sharebot
SnowWhite, la prima stampante low-cost con tecnologia DLS (Direct Laser Sintering) che sfrutta la
sinterizzazione laser di polveri in camera calda.
La novità assoluta targata Sharebot per questo tour è il progetto Andromeda, di cui verranno
rilasciati maggiori dettagli a partire dal 22/09.
Come per le fiere a cui Sharebot ha partecipato nei mesi scorsi, anche questo autunno sarà
possibile seguire ed interagire durante tutti gli appuntamenti attraverso il minisito dedicata
sharebotontour2015.sharebot.it.
Attraverso il minisito è possibile scoprire non solo i prodotti in esposizione (oltre alle stampanti, gli
esclusivi filamenti Sharebot, completamente italiani e adatti ad ogni tipologia di utilizzo) ma anche
interagire con il tour attraverso l’hashtag ufficiale #sharebotontour2015 con cui si potranno
condividere foto su Instagram o commentare su Facebook e Twitter.

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
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.

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

