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DIGITAL DESIGN CONTEST POETRY 360
DALLO STREAMING MULTIMEDIALE ALLO STREAMING MATERIALE

NOVARA - Aprile 2016. Il Contest Poetry 360, alla sua prima edizione, intende premiare tutti i progetti
che offrono un contributo originale alla realizzazione di un oggetto di alta qualità e stampabili in 3D, per
cambiare radicalmente le regole della manifattura, distribuzione, digitalizzazione e streaming
degli oggetti.
L’obiettivo del Contest Poetry 360 è arrivare a definire un prodotto o una collezione, con relative
espansioni, che siano innanzitutto innovativi, attraverso una reinterpretazione originale di temi.
POETRY HOME: interior design, puzzle 3D collezioni casa
POETRY FASHION: accessori, wearables, moda, occhialeria
POETRY TOYS: giocattoli
POETRY PLAY: modellismo & fantasy, ambientazioni in miniatura, hobby, sport
Quello che ci piace pensare è di dare la possibilità di creare il tuo nuovo mondo, con la possibilità
di vincere tra tutte le proposte accettate, tra cui verranno selezionati 3 progetti particolarmente
meritevoli in tutte le 4 categorie di gara, scelti seguendo precisi criteri di valutazione.
La modalità di partecipazione è molto semplice, scegli una CATEGORIA, invia il tuo DESIGN.
Vincere sarà cosi un gioco da ragazzi, il primo premio consiste in 500€, 15% di Royalties sul progetto
vincente, ultimo ma non per importanza una Stampante 3D Poetry Infinity, 1° al mondo per
accuratezza con una risoluzione di 15 micron (0,015 millimetri) per una velocità di 400 mm al
secondo, con estrusore resistente fino a 350° e ugelli intercambiabili ad elevata qualità e precisione in
dotazione: 0,25 mm per alte risoluzioni e 0,8 mm per altissime velocità che permettono allo stesso
tempo di ottenere sempre risultati High Level.
Verranno assegnati ulteriori premi che potrete consultare sul sito web poetry-360.com.
La finalità del contest è di Individuare nuovi orizzonti per la produzione, digitalizzazione,
distribuzione e streaming degli oggetti digitali grazie all’utilizzo della tecnologia della stampa
3D, incuriosendo i giovani all’espressione delle attitudini di creatività e innovazione e di trovare nuove
applicazioni per ottenere il massimo del potenziale di Poetry Infinity con un range di oltre 15
filamenti, un software dedicato e una nuova app in arrivo.
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