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Partnership e assistenza al cliente: la base del

successo

A quale stampista non piacerebbe avere un fornitore di 
utensili in grado di seguirlo in tutte le fasi di lavora-
zione e garantirgli l’assistenza di tecnici con espe-

rienza del settore? Questa è la missione di 3D Studio Engi-
neering, azienda italiana al 100%, specializzata nella 
progettazione e costruzione di utensili per il settore degli 
stampi. Infatti Ultra Performance, il marchio dei suoi prodot-
ti, è da sempre sinonimo di alte prestazioni e di consulenza 
tecnica integrata. La filosofia di lavoro della 3D Studio Engi-
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minuti

neering è quella della ricerca e sviluppo continui. Basata su 
rapporti di forte collaborazione, l’azienda si presenta così: 
un team giovane, efficiente e motivato, con voglia di cresce-
re e pronto a mettersi in gioco quotidianamente. 

Il cliente al centro
Cliente al centro, cosa vuol dire? Lo chiediamo al titolare 
Gianluigi Cattalini: “Vuol dire che il cliente deve sempre 
essere soddisfatto dei servizi offerti, ogni giorno deve aver 

Utensili
Da 15 anni 3D Studio Engineering supporta il cliente garantendo non solo 

la fornitura di utensili di alta qualità, ma affiancando l‘utilizzatore anche in 

tutte le fasi di produzione, dalla progettazione alla finitura di precisione. 
di Adriano Moroni
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che sono i nostri punti di forza, le nostre colonne portanti: 
Qualità, Consegne, Assortimento e Assistenza”. 

Qualità: materie prime, strumentazione 
ed esperienza
Per realizzare utensili di qualità è importante la scelta degli 
strumenti più adatti. “Avanzati sistemi di progettazione, 
macchinari di ultima generazione, software sviluppati su 
quelle che sono le nostre esigenze e sofisticati sistemi di 
controllo garantiscono la qualità dei prodotti”, afferma Cat-
talini. 3D Studio Engineering ha investito sempre notevoli 
risorse nella ricerca e sviluppo, collaborando con i fornitori di 
tecnologia e materie prime e contribuendo con la propria 
esperienza al loro perfezionamento.
Cattalini prosegue: “Una caratteristica che contraddistingue 
3D Studio Engineering è che ogni singolo articolo viene con-

più di un motivo valido per restare in squadra con la 3D 
Studio Engineering, ogni ostacolo superato insieme deve 
rendere ancor più solido il legame”. “Lungo il percorso 
lavorativo a volte si presentano ostacoli e avversità - conti-
nua Cattalini - la forza della 3D Studio Engineering è quel-
la di affrontare i problemi, superarli, crescere e arricchire 
sempre più il proprio “know-how” grazie a queste espe-
rienze. Con questo è essenziale non perdere di vista quelli 

3D Studio Engineering 
progetta e costruisce 
una vasta gamma 
di mandrini bilanciati 
G1.0 a 15.000 giri/min, 
G2.5 a 37.000 giri/min, 
G6.3 a 94.500 giri/min. 

Progettazione 
di una fresa 
Ultra 
Performance.

Controllo di una fresa Ultra 
Performance dopo la fase di affilatura. 
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motivo 3D Studio Engineering si è imposta una politica di 
magazzino controcorrente, garantendo così l’evasione de-
gli ordini entro un massimo di 18 ore. 

Assortimento: per ogni tipo di lavorazione, 
un utensile ideale
Dall’esperienza di 3D Studio Engineering nascono i prodot-
ti Ultra-Performance. Con oltre 10.000 articoli a catalogo, 
l’azienda è in grado di soddisfare ogni esigenza applicativa 
nella lavorazione dello stampo. “Per ogni tipo di lavorazio-
ne, è stato sviluppato un utensile ideale; disponiamo di 
utensili diversificati per ogni singola applicazione: frese in 
metallo duro integrale a partire dal diametro 0,1 mm, ale-
satori e punte in metallo duro, testine modulari, mandrini 
a calettamento e porta testina, steli e prolunghe, inserti 
per la fresatura di diversi tipi di materiale per lavorazioni 
tradizionali o a forte avanzamento”, sottolinea Cattalini.
Oltre alle classiche linee di frese per lavorare acciaio e 
rame/alluminio, è da segnalare la nuova linea di frese atte 
alla lavorazione della grafite. 
Cattalini è molto orgoglioso dei risultati ottenuti: “La par-
ticolarità di questi utensili è che sono stati ideati dall’espe-
rienza acquisita in più di 25 anni nella lavorazione di acciai 
per asportazione truciolo e nella costruzione di stampi. 
Gli utensili vengono costantemente migliorati grazie al fe-
edback continuo con i clienti, che sono il vero banco di 
prova finale dell’azienda”. 

Assistenza: un servizio che dura nel tempo
Il servizio di assistenza al cliente è affidato a tecnici prepara-
ti con alle spalle anni di esperienza con software CAD/CAM, 
in grado di fornire supporto agli utilizzatori. Racconta Cat-
talini: “Un cliente si trovava in difficoltà perché doveva fre-
sare un tipo di acciaio che, una volta trattato termicamen-
te, risulta assai difficile da lavorare. Grazie all’alta qualità 
degli utensili Ultra-Performance e all’esperienza del suo 
staff tecnico, 3D Studio Engineering è riuscita ad ottenere 

trollato in ogni fase produttiva. Grazie a un sistema gestio-
nale all’avanguardia, per ogni articolo viene rilevato ogni 
spostamento  all’interno della linea produttiva con relativa 
tracciabilità delle lavorazioni effettuate e materie prime uti-
lizzate”. 

Consegne: un magazzino “controcorrente” 
I tempi di lavoro estremamente ridotti, sempre più spesso 
impediscono agli utilizzatori di utensili di programmare ef-
ficacemente il loro fabbisogno di materiale. Per questo 

Composizione di utensili 
atti alle lavorazioni 
su acciaio temprato.

Vista dei reparti 
produttivi.

Una fase di lavorazione di un mandrino. 
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un ottimo risultato con lavoro finito in tempi ridotti e costi 
contenuti”. Il tipo di supporto offerto dura nel tempo: 3D 
Studio Engineering non si limita a seguire il cliente solo 
quando deve provare per la prima volta gli utensili, ma 
punta a una collaborazione, punta cioè alla creazione di un 
rapporto che porti alla crescita costante di entrambi. 

Altri servizi
Tra le attività di 3D Studio Engineering segnaliamo anche la 
produzione di utensili speciali e il servizio di rigenerazione a 
nuovo. Il servizio prevede il ritiro presso l’utente degli utensili 
usurati, la rigenerazione a nuovo e la stesura del nuovo rive-
stimento. L’utente ritrova in questo modo le sue frese allo 
stato originale e non è costretto a sopportare il costo del nuo-
vo utensile. Per garantire al cliente la massima efficienza, l’o-
perazione di riaffilatura viene eseguita al massimo 3 volte. 

Ricerca e sviluppo continui: The Performance Area
Per garantire un’assistenza che la distingue da qualsiasi al-
tra realtà, 3D Studio Engineering ha creato all’interno 
dell’azienda un’area tecnico-dimostrativa. 
“The Performance Area” è attrezzata con 2 macchine 
utensili ad alta velocità, quali un tre assi e un cinque assi in 
continuo. Software CAD/CAM di ultima generazione, inol-
tre, permettono ai tecnici di progettare percorsi ed esegui-
re test con nuovi utensili. Cattalini spiega che la nuova area 
non solo nasce per poter apportare studi, valutare nuove 
geometrie e risolvere i problemi che lo stampo può dare, 
ma potrà essere uno spazio dove verranno ricevuti i clienti, 
un’area dove verrà data la possibilità di osservare cosa i 
prodotti Ultra-Performance sono in grado di fare. 
3D Studio Engineering opera prevalentemente sul territorio 
italiano, sia direttamente sia attraverso rivenditori. Attual-
mente sta lavorando per coprire l’intero territorio nazionale, 
ponendo le basi per una futura presenza sui mercati europei 
ed extra europei, in particolare in Paesi come Germania, Au-
stria, Portogallo, Spagna e Canada. 
Per concludere, Cattalini, invita tutti coloro che fos-
sero interessati, a prenotare una prova utensili o una 
visita dimostrativa. nnn

Volete esprimere
la vostra opinione
su questo tema?

Scrivete a:

filodiretto@publitec.it

Un tecnico 3D Studio Engineering assiste un cliente. 
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