


THE BAMBOO WALL

CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 3X3 MT.
TEMPI DI STAMPA 4 GIORNI E MEZZO

Stampato in moduli decorati con stucco e verniciatura,
assemblati poi direttamente durante l’installazione



CONSOLLE MOAI

CARATTERISTICHE:
ALTEZZA 120 CM
PESO 12 KG
TEMPI DI STAMPA 6 ORE

Le teste sono state stampate contemporaneamente.
Decorate a mano con stucco effetto spugnato



CARATTERISTICHE:
ALTEZZA 95 CM e 125 CM
PESO 3 KG CAD.
TEMPI DI STAMPA 3 ORE

Le  sono state stampate contemporaneamente.
Decorate a mano con mosaici rinascimentali.

LAMPADE DELLE MUSE



CARATTERISTICHE:
ALTEZZA 75 CM 
PESO 1,73 KG
TEMPI DI STAMPA 1 ORA E 30 MINUTI

La parete esterna della lampada è completamente liscia
mentre l’interno conserva l’originale

layer di stampa  

LAMPADA EDISON



SGABELLI MUSAIKON

I dischi degli sgabelli somo stati stampati con un buco in mezzo,
in modo da poter realizzare una struttura stabile

inserendo una barra d’acciaio al centro.

Infine il design è stato rifinito con mosaici rinascimentali
in linea con le lampade delle muse



SEDIA CONCHYLIUM

CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 56X57X88 CM
PESO 8,5 KG
TEMPI DI STAMPA 7 ORE

Il progetto valorizza le potenzialità produttive della
macchina. Il design è stato modellato, stampato e rifinito



LAMPADA ICARUS

CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 120 CM
PESO 5,63 KG
TEMPI DI STAMPA 6 ORE E 12 MINUTI

La parete esterna della lampada è completamente liscia,
mentre l’interno conserva l’originale layer di stampa 
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Quindi la nostra sensibilità è cambiata e ormai 
molte persone non getterebbero mai un sacchetto 

Il mare è un ambiente meraviglioso;  
dà tanto, insegna tanto.

Il mare è un ambiente meraviglioso, per stare 
insieme, per esprimere la propria creatività,  
ma non sarebbe quello che è se smettessimo  
di prendercene cura.
Secondo un rapporto del Wwf ogni anno 570 

Mediterraneo, pari a 33 mila bottigliette  
di plastica al minuto.
L’Italia ha un ruolo fondamentale all’interno di 
questo mare; negli anni ha aperto la strada a una 
serie di riforme per limitare l’uso e la produzione. 
Come per esempio l’uso dei sacchetti in plastica 
nei supermercati, il divieto di vendita di bastoncini 
cotonati non biodegradabili o di imballaggi. 
Abbiamo fatto passi da gigante sul fronte della 

contendiamo alla Germania il primato europeo nel 
settore.
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CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 110 x 110 x 50 cm

NIKE GO

Progetto realizzato per promuovere una nuova suola 
delle scarpe Nike. Il Design è stato modellato, 

stampato e rifinito
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CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 21X79X79 E 21X43X48 CM
TEMPI DI STAMPA 6 E 13 ORE

RESTAURO PALAZZO ANTICO
I Rostri sono stati modellati e stampati in 3D.

Prima di essere installati sono stati rifiniti con stucco 
e verniciati dello stesso colore della parete



SKI DEAL WEEL 2018
evento svoltosi sulle cime innevate delle Dolomiti 

organizzato da un’importante azienda sportiva israeliana,

Design Realizzati:

- maschera da snowboard
- tavola da snowboard
- casco da snowboard

- scarponi da sci
- bastoncini da sci



CARATTERISTICHE:
PESO 12,54 KG
TEMPI DI STAMPA 21 ore

MODELLINI DI MILANO PER SKY

I modellini sono stati stampati ed installati 
senza alcuna rifinitura. le proprietà del materiale 

hanno permesso di illuminarli dall’interno



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 120X132X92 CM
PESO 22 KG
TEMPI DI STAMPA 20 ORE E 54 MINUTI

OPERE ARTE PER 
TOMOKO NAGAO

Le opere sono state modellate insieme all’artista,
poi stampate e rifinite con stucco.

Tomoko ha ultimato le sculture con verniciatura



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 40X50X30 CM
PESO 1,5 KG
TEMPI DI STAMPA 2 ORE E 50 MINUTI

BUSTO SCULTOREO
Rifinito con lisciatura e verniciatura nera lucida



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 180X155X45 CM
PESO 14,8 KG
TEMPI DI STAMPA 8 ORE E 50 MINUTI

SCARPA CON TACCO
Rifinito con  verniciatura e lacca lucida



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 76X100X37 CM
PESO 4,6 KG
TEMPI DI STAMPA 2 ORE E 46 MINUTI

DESIGN PROMOZIONALE PROFUMO
Rifinito e decorato a mano



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 86X170X80 CM
PESO 20 KG
TEMPI DI STAMPA 15 ORE 

DESIGN PROMOZIONALE 
ELETTRONICA

Rifinito  con lisciatura, verniciatura e decorazioni manuali.



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 90X106 CM
PESO 13 e 4,6 KG
TEMPI DI STAMPA 6 ORE 

DESIGN PROMOZIONALE 
ALIMENTARE

Il design è stato realizzato in due parti: 
cartone del latte e cascata di latte,

stampate contemporaneamente, rifinite poi con vinile adesivo
e verniciatura in bianco opaco



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 154X200X52 CM
PESO 22 KG
TEMPI DI STAMPA 24 ORE E 46 MINUTI

DESIGN PROMOZIONALE
Rifinito con poliuretano, lisciatura, primer e verniciatura.



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 95X180X95 CM
PESO 14,3KG
TEMPI DI STAMPA 8 ORE 

DESIGN PROMOZIONALE
Rifinito con poliuretano e vinile adesivo.

struttura in metallo per l’installazione



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 103X50X95 CM
PESO 4 KG
TEMPI DI STAMPA 3 ORE 

DESIGN PROMOZIONALE
PER TERMOFORMATURA

Stampato, rifinito con lisciatura e termoformato 
per produzione in serie



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 100X120X32 CM
PESO 8,2 KG
TEMPI DI STAMPA 8 ORE E 50 MINUTI 

DESIGN PROMOZIONALE
Stampato rifinito con lisciatura e termoforato 

per produzione in serie.



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 110X90X42 CM
PESO 6,2 KG
TEMPI DI STAMPA 4 ORE 

DESIGN PROMOZIONALE
Rifinito con lisciatura, verniciato e coperto con 

una lacca protettiva



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 50X40X10 CM
PESO 1 KG
TEMPI DI STAMPA 1 ORA E 12 MINUTI

INSEGNA LUMINOSA
Stampato su base in vetro per ottenere un effetto liscio.

Rifinito con verniciatura ed installato.



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 88X80X88 CM
PESO 10 KG
TEMPI DI STAMPA 7 ORE E 48 MINUTI

Stampato su base in vetro per ottenere un effetto liscio.
Rifinito con verniciatura

TAVOLO DA FUMO



CARATTERISTICHE:
DIMENSIONI 121X90X30 CM
PESO 21 KG
TEMPI DI STAMPA 13 ORE E 52 MINUTI

Stampato su base in vetro per ottenere un effetto liscio.
Nessuna finitura.

ARREDO DI DESIGN



FEDERICO CLAPIS
Taboo

La rara malattia morfogenetica di Marina Cuollo
è diventata un’opera d’arte con l’obiettivo

di abbattere le barriere visive verso la disabilità
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FERDERICO CLAPIS

TABOO

Opera d’arte realizzata da Federico Clapis
la malattia morfogenetica di Marina Cuollo

reinterpretata per abbattere le barriere visive della disabilità
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FEDERICO CLAPIS
Pesce tanica

FERDERICO CLAPIS

PESCE TANICA



SEDE PRODUTTIVA
Via dell’Industria 23/25
37012 Bussolengo (VR)
Tel. 045 671 7652 
info@sismaitalia.it
www.sismaitalia.it

STABILIMENTO PRODUTTIVO
Sisma Italia S.r.l.
Via Regina, 8
23870 Cernusco Lombardone (LC)
Tel. 039 990 0036
Fax 039 928 4694
P.IVA e C.F. 02594930964

ddspromotion.it
info@ddspromotion.it


