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L’azienda, costituita e accreditata come start-up innovativa, è  forte-
mente  orientata  allo svolgimento di  attività di ricerca e sviluppo nel 
settore delle tecnologie tridimensionali rivolte a fornire soluzioni avan-
zate e altamente affidabili nel settore della comunicazione visiva.

Certificazioni 
e attestazioni

Nasce il nostro nuovo 
servizio dei ritratti 3D on 
demand. La tridimensiona-
lità rende un ritratto 
fotografico suggestivo ed 

emozionale. Con la nostra offerta, unica al mondo, realizzia-
mo ritratti fotografici 3D su richiesta.

Il cliente ci invia la sua foto e riceve a casa il suo poster 3D.

Caratteristiche principali 
dei nostri ritratti fotografici 3D:

Il soggetto è una persona con il volto in primo piano. 
Dimensione3 converte l’immagine originale in 
versione 3D.
I poster sono proposti in formati standard o persona-
lizzati su richiesta del cliente.
I poster sono realizzati in materiali rigidi ed hanno 
uno spessore di 4 mm.
La distanza ottimale di visualizzazione è di 2-4 metri.

Aziende che investono in comunica-
zione, agenzie pubblicitarie, concessio-
narie pubblicitarie. Tutti i settori della 
comunicazione visiva, dal mercato 
pubblicitario all’arte contemporanea, 
alla fotografia.

TARGET
PRINCIPALE

Potenza
comunicativa

Ritratti 
3D

Startup innovativa iscritta nella  sezione speciale del Registro 
delle imprese

Grazie alle nostre tecnologie 3D realizziamo soluzioni innovative 
per una comunicazione non convenzionale, applicata al marke-
ting, al design, all’arte.
L’elemento novità delle nostre applicazioni genera un impatto 
emozionale nell’osservatore e consente di sviluppare campagne 
creative originali ed efficaci.

SISTEMI E
TECNOLOGIE 
TRIDIMENSIONALI
DIMENSIONE3 è specializzata in tecnologie 
tridimensionali con una proposta di prodot-
ti e servizi 3D destinati ai settori della comu-
nicazione, marketing, fotografia, arte.
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I nostri virtual tour sono uno strumento di 
marketing ideale per tutti gli ambiti in cui la 
location è un fattore strategico: turismo, nautica, 
immobiliare, showroom, fiere, centri sportivi, 
architettura, arte e cultura. I nostri virtual tour 
sono divulgabili attraverso sito web, newsletter, 
WhatsApp, social e qualsiasi canale digitale. Non 
si tratta di semplici fotografie panoramiche ma 
di veri e propri tour tridimensionali in cui il 
visitatore può percorrere e osservare lo spazio 
con il massimo dettaglio. Il tour è arricchito 
dalle funzionalità aggiuntive: TAG. Etichette 
con testi, link, immagini e video. Gallery fotogra-
fiche. Foto e immagini 360° estratte dal tour. 
Versione per visori VR per una visione immersiva.
Pianta tecnica dello spazio scansionato. Scansio-
ne e fornitura del modello 3D di uno spazio.

Con i nostri Origami 3D riproduciamo 
qualsiasi oggetto. Piccoli gadget o grandi 
sculture in cartone sono i soggetti della tua 
campagna marketing, originale e distintiva.  
Realizzati in sagome come puzzle 3D, i 
nostri origami sono versatili, leggeri, ecologi-
ci, di grande impatto.

Applicazioni delle sculture in cartone:
- In store promotion
- Giochi d’arredo per bambini
- Esposizioni fieristiche
- Guerrilla marketing
Applicazioni dei piccoli origami:
- Giochi per bambini
- Gadget
- Oggetti 3D brandizzati

I nostri poster 3D sono una nuova frontiera 
per le arti visive, advertising, marketing, 
arte, fotografia. I poster 3D sono poster di 
pochi millimetri che mostrano immagini 
tridimensionali ad occhio nudo con una 
profondità 3D fino ad un metro. Vive, reali, 
emozionali, le immagini 3D esprimono una 
potenza comunicativa che stupisce 
l’osservatore catturandone l’attenzione 
grazie all'effetto della terza dimensione.

Applicazioni:
Poster pubblicitari, Espositori da banco, 
Vetrine punti vendita, Materiali per il retail 
marketing, Totem promozionali
Allestimento stand fieristici, Riproduzioni 
tridimensionali di opere d’arte, Fotografie 
3D
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Con gli effetti flip e motion dei nostri poster 
dinamici le soluzioni creative si moltiplicano 
grazie alle diverse immagini contenute in un 
unico poster. Il contenuto dinamico di queste 
immagini consente di realizzare una creatività 
fuori dal comune, in grado di catturare l'atten-
zione dell'osservatore.

L'osservatore vede immagini differenti a secon-
da del punto di osservazione.

Applicazioni
Poster pubblicitari, espositori da banco, vetrine 
punti vendita, allestimento stand fieristici, 
materiali per il retail marketing, totem promo-
zionali.


