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Simulazione virtuale

Siamo uno studio di progettazione architettonica che si occupa di
comunicazione visiva a 360°.
Il nostro intento è quello di affiancarci a tutti coloro che hanno delle idee
per concretizzarle graficamente utilizzando le tecniche digitali
attualmente disponibili.

Realizziamo prodotti multimediali per rappresentare al meglio i vostri
progetti.
Lo Studio opera nel settore dal 1999 e lavora per offrirvi sempre il
prodotto migliore.
Abbiamo lavorato ad un ampio ed articolato ventaglio di progetti per
committenti pubblici, aziende, professionisti e privati. Possiamo
realizzare modelli tridimensionali e render di qualsiasi complessità per
Architettura, Industria e Pubblicità.
Offriamo servizi basati su moderne tecniche visive digitali: modellazione
solida e rendering, progettazione CAD assisita 2d e 3d, fotoinserimenti
ambientali, viste dinamiche a 360° QuickTime VR, animazioni 3d e book
virtuali, loghi 2d e 3d, grafiche coordinate, grafiche pubblicitarie anche
grande formato per cartellonistica/insegne, siti web e relativo
posizionamento.

Di seguito i nostri servizi:

Progettazione CAD assistita
 Realizzazione di elaborati grafici 2D in formato Autocad per pratiche
edilizie sulla base delle vostre indicazioni progettuali:
   - Piante quotate dei vari livelli
    Prospetti ombreggiati e non
   - Sezioni
   - Rendering (fotorealistico, schizzo a mano libera ecc.)
   - Verifica illuminotecnica
   - Prestazione energetica

Correzione prospettica
- Correzione della deformazione prospettica delle immagini
- Mosaicatura
- Unione delle immagini corrette e realizzazione del fotopiano
- Vettorializzazione e layering
- Lucidatura delle immagini raster in ambiente CAD e creazione di layers
tematici.

Cosa possiamo fare per voi?
Ecco i nostri servizi:
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Rendering 3d

Inserimenti Ambientali
- Rendering per studi di impatto ambientale
- Rendering e comparazioni tra lo stato di fatto e lo stato di progetto
- Fotoritocco
- Analisi dei fronti / prospetti urbani

Interior Rendering
- Creazione set fotografico per ambientazioni interne
- Rendering 3D di ambiente completi di arredi e accessori
- Texturing e lighting di scena
- Elaborati finali fornite nei più diffusi formati grafici e/o pdf

Exterior Rendering
- Rendering di ambientazioni esterne
- Modellazione architettonica
- Texturing e lighting di scena
- Elaborati finali fornite nei più diffusi formati grafici e/o pdf

Urban Rendering
- Modellazione di aree urbane/quartiere
- Base tridimensionale (Terreno, strade, verde)
- Modellazione tipologie edilizie di progetto e arredo urbano
- Texturing e lighting di scena
- Elaborati finali fornite nei più diffusi formati grafici e/o pdf

Concept
- Prototipazione e rendering di oggetti di design industriale
- Logo-tipi aziendali bi e tridimensionali, immagine coordinata
- Realizzazione di rendering per concept architettonici in varie
modalità di rappresentazione:
- Effetto schizzo a mano libera, tecnico a linee nascoste,
diagrammatico
- Esplosi assonometrici e prospettici

Planimetrie 3d
- Planimetrie 3d dei vostri immobili in scala 1:100 su scheda A4 in
formato pdf (con arredi o ambienti vuoti)

Layout
 Elaborati grafici per Contest/Gare
- Rendering per contest di architettura e design
 Book di Layout
- Pdf interattivi, Ebook, per la presentazione multimediale dei vostri
progetti anche su tablet

Animazioni 3d
 modellazione tridimensionale del progetto
- animazione secondo la timeline della sceneggiatura
- aggiunta musiche/audio al filmato
- postproduzione (ottimizzazione, inserimento testi, video effects, etc.)
- esportazione video nei formati più comuni
- realizzazione DVD

Brochures
- Immagine aziendale coordinata (dal biglietto da visita all’insegna di
grande formato)
- Cartellonistica (cartelli di cantiere, pubblicità, insegne)
- Realizzazione depliant e brochure in formato cartaceo e formato
interattivo (html, pdf)

Photo Virtual Tour
- Realizzazione tour fotografici virtuali ad alta definizione QtVR - Flash

Web design
- Realizzazione siti web completi personalizzati sulle esigenze del cliente
- Indicizzazione e posizionamento sui principali motori
- gestione completa e aggiornamento dei contenuti
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Realizziamo rendering di interni con la massima cura del
dettaglio e grande realismo, con livelli differenziati di
dettaglio secondo le esigenze del cliente.
La scelta dell’arredo all’interno delle librerie a nostra
disposizione ci permette di offrire un pacchetto completo
sotto tutti i punti di vista, per soddisfare le più diverse
tipologie di soluzioni di interior design. E se però non
possediamo già l'oggetto che desiderate, attraverso la
modellazione 3D dedicata, sapremo rendere reali le
vostre soluzioni di design su misura.
Il nostro primo obiettivo è quello di soddisfare le vostre
richieste. Tenteremo di consigliare volta per volta le

soluzioni più idonee per ottenere presentazioni
accattivanti e di effetto aderenti alla realtà e in linea con i
vostri concept.
Avete fretta? Nessun problema. In numerose occasioni
abbiamo realizzato immagini di render in intervalli di
tempo estremamente contenuti, fornendo ai nostri clienti
un affidabile supporto alle loro presentazioni di progetto e
ai loro piani di marketing. Anche all'ultimo minuto non
esitate a contattarci e proveremo ugualmente a
soddisfare le vostre richieste.

Interior Design - Simulazioni fotorealistiche
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Rendering 3d
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Possibilità di inserimento di dettagli e particolari che rendano
ancora più verosimile la scena e coinvolgano l’osservatore
attirandone l’attenzione.

Ambientazioni di interni su progetto del cliente oppure in base
ad una nostra proposta di arredo che valorizzi i vostri ambienti
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“Specializzati in GRAFICA 3d dal 1999.
Lavori personalizzati sulle esigenze del cliente”
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MAK3Different è un servizio di AZA Studio - Turin

A tua disposizione c’e’ una segreteria telefonica attiva 24 ore su 24.
Se vuoi essere ricontattato lasciaci il tuo nominativo, l’orario a te gradito

e il numero di telefono al quale raggiungerti.
Nel più breve tempo possibile sarai ricontattato.

Oppure seguici su Facebook:
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