
Caso Studio

Prototipazione e produzione incontrano la 
stampa 3D dimostrando l’importanza della 
versatilità.
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I prodotti che richiedono alti livelli 
di personalizzazione guadagnano 
sempre valore nell’esecuzione di 
test di qualità e convalida della 
geometria, rendendo il processo 
di prototipazione una chiave per il 
successo del prodotto.

Passare dalla prototipazione alla 
produzione non è più un problema 
oggi, grazie a tecnologie che 
consentono la realizzazione 
di elementi di alta qualità e 
performativi.

Questo Caso Studio mostra 
la versatilità della stampa 3D, 
concentrandosi su un processo che 
ha validato rapidamente geometria, 
qualità, prestazioni e produzione 
di componenti montati come parti 
finite su motociclette elettriche.

Elemento 
stampato e rifinito

industria
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La sfida La soluzione

Caso Studio

Per vincere questa sfida, l’azienda 
aveva una sola soluzione: utilizzare 
una tecnologia progettata per la 
libertà e il controllo.

La scelta è stata quella di 
utilizzare la linea Delta WASP 
Industrial X, una tecnologia 
che garantisce una produzione 
rapida di parti affidabili di livello 
industriale.

Le componenti sono state 
prodotte in ABS ad alte prestazioni 
sfruttando la camera calda della 
stampante 3D. Inoltre, è stato usato 
il volume di stampa di 400x700 mm 
come vantaggio per fabbricare parti 
più grandi, riducendo la necessità di 
fare assemblaggi.

Basandosi su un modello del 2018, 
RUGGED è stata ridisegnata e 
ottimizzata per entrare ufficialmente 
in produzione e per essere 
disponibile in primavera 2020.

Dovendo correre per stare in 
queste tempistiche, il processo 
di progettazione doveva essere il 
più snello possibile, ottimizzando 
sin dall’inizio anche la fase 
di produzione delle parti da 
realizzare.

L’azienda doveva trovare un modo 
per produrre componenti che 
potessero essere trattate con una 
vernice per armature estremamente 
resistente. Mantenere il controllo 
sul processo produttivo era molto 
importante per assicurare la buona 
riuscita del prodotto.

Vista 
frontale



I risultati

contattaci
info@3dwasp.com

Grazie al controllo che i progettisti 
hanno avuto nelle loro mani, l’intero 
design è stato portato all’essenziale, 
dando come risultato una moto 
più leggera rispetto alla versione 
originale.

Il trattamento di verniciatura 
finale utilizzato sulle parti 
stampate in 3D, la vernice Line 
X, rende la moto incredibilmente 
resistente alle avversità anche nel 
fuoristrada estremo.

RUGGED è una moto che integra 
materiali ricercati ed è prodotta con 
un processo di fabbricazione che 
garantisce qualità e affidabilità.
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