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Democrazia e 3D: una sfida tutta italiana 

 

DWS®, Digital Wax Systems, è oggi l’unica azienda italiana in grado di sviluppare sistemi per la stampa 3D 
professionale implementando la tecnologia della stereolitografia e producendo internamente anche tutti 
i materiali necessari. Iniziando dal vicino distretto orafo, in pochissimi anni DWS® si è fatta largo tra i colossi 
delle stampanti 3D con l’obiettivo di portare questa nuova tecnologia ad un livello qualitativo che superi ogni 
aspettativa del mercato, sempre mantenendo fede alle proprie origini: un vero esempio di “made in Italy” .  
Grazie all’impegno costante e alla ricerca quasi ossessiva della perfezione, l’obiettivo è stato presto raggiunto e 
DWS® se n’è posta subito un altro: riuscire a coinvolgere il grande pubblico in questa nuova rivoluzione, 
nessuno escluso. Da qui nasce la vision che ha portato alla nascita di XFAB®, all’interno del progetto 
DWSLAB®: una stampante rivoluzionaria, in grado di portare la tecnologia della stereolitografia professionale 
alla portata di tutt i . Grazie alle sue caratteristiche e al prezzo accessibile, questa stampante si posiziona in 
una fascia di mercato ancora inesplorata e definita “prosumer”. XFAB® è in grado di realizzare oggetti di medie 
dimensioni con un volume di stampa cilindrico di 180x180 mm, utilizzando 10 differenti  material i  dalle 
caratteristiche più disparate: dalle materie plastiche ABS e polipropilene agli elastomeri, dai materiali 
trasparenti alle ceramiche resistenti al calore, dalle resine ad altissima definizione alla cera da microfusione. 

L’annuncio dell’imminente introduzione di XFAB® ha riscosso 
subito un grande successo e generato grandi aspettative. La 
scelta di essere Main Sponsor di Maker Faire Rome 2015 
viene dunque naturale: quale miglior location dell’Università La 
Sapienza di Roma, incubatrice di cultura, e quale miglior evento 
del Maker Faire, possono farsi ambasciatori della notizia che 
cambierà le sorti della stampa 3D: è con orgoglio che, i l  16 
Ottobre 2015, s i  apriranno uff icialmente gli  ordini di 
XFAB®.   

Maker Faire Rome 2015 sarà un’occasione unica, alla quale DWS® parteciperà con una grande open area  
con workshop dedicati al mondo del 3D alternando momenti di formazione sulla tecnologia a 
testimonianze d’eccellenza nell’ambito dell’architettura, della cultura e del design. I temi che DWS® 
svilupperà all’interno del suo spazio saranno al 100% italiani: il food design, l’architettura, la conservazione del 
patrimonio culturale, la gioielleria e l’artigianato digitale.  
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