YOUR ONE STOP SOLUTION
LE IDEE STANNO ALLA BASE DEL NOSTRO LAVORO, LA
TECNOLOGIA CI PERMETTE DI RENDERLE REALTÀ
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Applichiamo al design industriale e allo sviluppo di prodotto le
metodologie più avanzate e le più innovative tecnologie di progettazione
e prototipazione. Con creatività, competenza e conoscenza del mercato
rendiamo uniche ed efficaci le tue idee.

We apply cutting-edge methods and the most innovative design and
prototyping technologies to industrial design and product development.
We make your ideas unique and effective using our creativity, skill and
knowledge of the market.

Dal 2010 Due Pi Greco si occupa di questo, sviluppando le idee e i progetti dei suoi
clienti con la massima cura e competenza, ma anche con buon senso e conoscenza
del mercato. Design industriale, ingegnerizzazione, modellazione e prototipazione del
prodotto sono le nostre principali specializzazioni. Un flusso operativo multidisciplinare
integrato ci permette di intervenire in modo organico e completo, aprendo un dialogo
tra progettazione e modellazione 3d per testare tutte le caratteristiche del prodotto,
ottimizzandone lo stile, la funzionalità e la fattibilità, fino a raggiungere il prototipo
finale. Il nostro obiettivo è migliorare il tuo prodotto sotto tutti i punti di vista,
contenendo i costi in fase produttiva e valorizzando al massimo il suo ingresso nel
mercato.

Due Pi Greco has been doing this since 2010, developing its customers’ ideas and projects with the utmost care and skill, but also with common sense and market knowledge. Industrial design, engineering, product modelling and prototyping are our key
areas of specialisation. An integrated multidisciplinary operational flow allows us to
provide input in a comprehensive and consistent manner, creating a dialogue between
design and 3D modelling to test all the product characteristics, optimising style, functionality and feasibility, culminating in the final prototype.
Our goal is to improve all aspects of your product, while keeping costs down in the production phase and finding the best way to introduce it into the market.
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How We Works
Perché un prodotto sia innovativo e funzionale deve
essere progettato in un’ottica allargata, in grado di
accogliere approcci diversi e diverse metodologie verso
un unico, fondamentale obiettivo: creare un prodotto
unico, necessario e affidabile.
For a product to be innovative and functional, it must
be designed from a broad viewpoint, which can allow
for different approaches and different methodologies
geared towards a single, fundamental objective: to create a unique, in-demand and reliable product.

Oltre ai singoli servizi in ambito di design del prodotto, ingegnerizzazione e stampa 3D, il nostro studio sfrutta un flusso di lavoro connesso e
sinergico, integrando tutte le diverse fasi di progettazione, sviluppo e stampa volumetrica. Prototipare significa sviluppare dialetticamente queste
fasi e i tre aspetti fondamentali del prodotto: visivo, funzionale e tattile. La realizzazione del prototipo è la perfetta combinazione di questi percorsi
con un solo obiettivo: ottenere un risultato eccellente.
Therefore, in addition to individual services for product design, engineering and 3D printing, our firm adopts an interconnected, collaborative work
flow, by integrating all the different stages of design, development and volumetric printing. Prototyping means the dialectical development of these
stags and three fundamental aspects of the product: visual, functional and tactile. Creating a prototype is the perfect combination of these paths
with a single objective: to obtain an excellent result.
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Our Services

DESIGN

ENGINEERING
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PROTOTYPING

ADDITIVE
MANUFACTURING

Disegniamo soluzioni mirate a garantire il

Tra la fase del design e quella della produzione,

La prototipazione ci permette di realizzare in

La

produzione

additiva

ci

permette

di

massimo valore ergonomico ed estetico del

sviluppiamo l’ingegnerizzazione del prodotto

tempi brevi i particolari plastici del progetto

realizzare particolari / prodotti in serie, con

prodotto. Attraverso uno sviluppo step by

attraverso la modellazione interna e delle

per verificare e valutare l’ergonomia, la

standard qualitativi e caratteristiche fisico

step in costante dialogo con i nostri clienti,

superfici. L’obiettivo primario è quello di

funzionalità e l’impatto visivo del prodotto

meccaniche elevate. Oltre a questo Due Pi

diamo forma e valore aggiunto alle loro idee,

migliorare le caratteristiche fisiche e tecniche

e delle sue parti. Questo consente di

Greco mette al servizio del cliente servizi di

presentando diverse proposte stilistiche e

del prodotto, anche in vista dell’assemblaggio

testare il progetto dal “vivo” apportando, se

post produzione e assemblaggio su misura.

funzionali per raggiungere soluzioni uniche

nella fase di produzione e dell’eventuale

necessario, revisioni e miglioramenti tramite

La produzione additiva è la nuova frontiera

e riconoscibili, sviluppate attraverso il gusto,

manutenzione.

l’ottimizzazione dell’engineering.

nell’ambito della produzione di particolari ed

la conoscenza del mercato e l’interazione con

oggetti, senza limitazione di forme e con tempi

l’utente finale.

rapidissimi. Dai comuni materiali plastici alla
gomma fino ai polimeri rinforzati e carbonio.

We design solutions aimed at ensuring the

Between the design and production phase,

Prototyping allows us to rapidly create the

The additive manufacturing allows us to pro-

maximum ergonomic and aesthetic value of

we develop the engineering process of the

plastic components of the project, so we can

duce details / products in series, with high

the product. Through step by step develop-

product through solid and surface modelling.

check and assess the ergonomics, functional-

production standards and chemical mechani-

ment in constant dialogue with our custom-

The main objective is to improve the physical

ity and visual impact of the product and of its

cal characteristics. In addition to this, Due Pi

ers, we shape and add value to their ideas,

and technical characteristics of the product, in

parts. This allows us to test the project “live”,

Greco also provides tailored post-production

presenting different style and functional pro-

view of assembly during the production phase

making any changes and improvements re-

and assembly services to the customer. Addi-

posals to achieve unique and recognisable

and any maintenance that may be required.

quired by optimising the engineering process.

tive production is the new frontier in the pro-

solutions, developed through a sense of style,

duction of parts, without limitation of forms

market knowledge and interaction with the

and with very fast lead times. From common

end user.

plastic materials to rubber up to reinforced
polymers and carbon.
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RENDERING &
ANIMAZIONE GRAFICA

IOT
(Internet of things)

MIXED REALITY

DOCUMENTAZIONE
TECNICA E MANUALISTICA

Spesso comunicare il prodotto è importante

Le “cose” diventano sempre più intelligenti e

Grazie alla Realtà Virtuale e alla Realtà

A completamento del progetto, realizziamo

quanto il prodotto stesso. Per questo il nostro

connesse, compiendo operazioni, gestendo e

Aumentata è oggi possibile comunicare in un

tutta la documentazione tecnica, manualistica

studio si occupa anche di comunicazione

comunicando dati e informazioni complesse.

modo completamente nuovo, coinvolgendo

e

grafica realizzando immagini, grafiche e

Progettare simili soluzioni richiede tempo e

l’utente con un livello di percezione e

accompagnare il prodotto, offrendo ulteriori

video sviluppati per catturare l’attenzione

capitale, oltre a una particolare esperienza

interazione

servizi complementari specializzati.

dello spettatore e imprimersi nella memoria,

e

collaboriamo

ufficio si occupa di soluzioni AR/VR per

veicolando al meglio brand, messaggi e

e seguiamo i nostri clienti anche nella

l’industria, creando esperienze di realtà

informazioni. Rendering, filmati interattivi,

progettazione, o riprogettazione, di prodotti

aumentata e virtuale in ambiente semplice,

video di istruzioni di montaggio: sviluppiamo

e servizi in ottica Iot (Internet delle cose),

immediatamente

forme narrative e visuali per comunicare in

garantendo supporto legale specifico (aspetti

impatto, per comunicare in modo innovativo

modo efficace il tuo prodotto.

relativi alla privacy, proprietà dei dati,

utilizzando i media di domani.

Know-How.

Per

questo

senza

precedenti.

utilizzabili

e

Il

di

nostro

grafica

che

normativamente

deve

forte

sicurezza) e amministrativo.
more

Thanks to virtual reality and augmented real-

To complete the project, we create all the

operations,

ity. we can now communicate in a completely

technical documentation, manuals and graph-

managing and communicating data and complex

new way, involving the user with a level of un-

ics that by law must accompany the product,

solutions

precedented perception and interaction. Our

offering additional specialised complemen-

requires time and capital, in addition to specific

firm offers AR/VR solutions for industry, creat-

tary services.

Often communicating the product is as impor-

“Things”

tant as the product itself. For this reason, our

interconnected,

firm also works with graphic communication,
creating images, graphics and videos devel-

information.

oped to capture the viewers’ attention and
imprint itself in their memory, channelling the

experience and know-how. This is why we work

ing augmented and virtual reality experiences

brand, messages and information in the most

and follow our customers even in the design or

in simple environments which can be used im-

effective way. Rendering, interactive films, as-

redesign of products and services in terms of Iot

mediately with a strong impact, to communi-

sembly instruction videos: we develop narra-

(internet of things), guaranteeing specific legal

cate in an innovative way, using the media of

tive and visual methods to effectively commu-

and administrative support (aspects related to

the future.

nicate your product.

privacy, data ownership and safety).

are

getting

smarter

performing
Designing

similar

and
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CONCEPT DESIGN
Questa è la fase in cui le idee e i concetti prendono forma concretizzandosi in sketch stilistici dettagliati
che descrivono il prodotto esaltandone i contenuti e i valori estetici. In questa fase si determinano le
differenti proposte stilistiche in funzione dell’identità del cliente.
This is the phase in which ideas and concepts take shape, materializing in detailed stylistic sketches that describe the product, enhancing its contents and aesthetic values. In this phase the different stylistic proposals
are determined according to the client’s brief.
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PRODUCT DESIGN
Nel processo di design del prodotto sviluppiamo le tue idee con una prospettiva ampia e
pluridisciplinare, fatta soprattutto di competenza, stile e buon senso, per creare soluzioni in grado di
emergere e imporsi sul mercato.
In the product design process, we develop your ideas with a broad and multidisciplinary perspective, consisting mainly of skill, style and common sense, to create solutions which can emerge, be appreciated and stamp
their mark on the market.
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DISPOSITIVO DOMOTICO
AUTOMATED HOME DEVICES
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DISPOSITIVO DOMOTICO
AUTOMATED HOME DEVICES

11

DUE PI GRECO

12

STAZIONE DI RICARICA
CHARGING STATION

DISTRIBUTORE AUTOMATICO
VENDING MACHINE
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CENTRO DI LAVORO
WORKING CENTER

INDUSTRIAL MACHINE
Il nostro approccio in questo specifico settore si concentra sul valorizzare la solidità e la tecnologia
intrinseca dei prodotti, tenendo sempre in considerazione le necessità di ispezione e manutenzione
proprie di ogni macchinario. Non meno importanza assumono i valori ergonomici relativi all’utilizzo
quotidiano da parte dell’ operatore.
Our approach in this specific sector focuses on enhancing the solidity and intrinsic technology of the products,
always taking into consideration the inspection and maintenance needs of each machine. No less important
are the ergonomic values related to the daily use by the operator.

ESTRUSORE BI-COMPONENTE
BI-COMPONENT EXTRUDER
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MACCHINA PER LASERATURA TESSUTI
FABRIC LASER MACHINE

TOTEM INDUSTRIALE
INDUSTRIAL TOTEM
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FRANTUMATRICE INDUSTRIALE
INDUSTRIAL CRUSHING MACHINE
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CUCINA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL KITCHEN
BARBECUE

HO.RE.CA
L’obbiettivo principale da rispettare in questo specifico settore è sicuramente la praticità, essendo
un ambito altamente professionale. Definite le priorità di utilizzo si procede curando il design e
l’ ingegnerizzazione (in particolare l’aspetto idraulico, meccanico e quello termico), nonché la
modellazione, la scelta e la lavorazione di tutti i materiali, compresi gli elementi metallici.
The main objective to be respected in this specific sector is certainly practicality, being a highly professional
area. Once the priorities for use have been defined, the design and engineering (in particular the hydraulic,
mechanical and thermal aspects) are taken care of, as well as the modelling, selection and processing of all
materials, including metal elements.
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MANOPOLE DI REGOLAZIONE
ADJUSTMENT GRIPS

SERIE FORNI PROFESSIONALI
PROFESSIONAL OVEN SERIES

MANIGLIA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
DIE-CAST ALUMINUM HANDLES

FORNO PROFESSIONALE
PROFESSIONAL OVEN
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ENGINEERING
Sviluppiamo e testiamo l’ingegnerizzazione del prodotto, migliorandone le caratteristiche fisiche e
tecniche, siano esse meccaniche, elettriche, idrauliche, ma anche elettroniche e digitali, in vista di
applicazioni smart o IoT (Internet delle cose).
We develop and test the engineering of the product, improving its physical and technical characteristics,
whether mechanical, electrical, hydraulic, but also electronic and digital, in view of smart applications or IoT
(Internet of Things).
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PROTOTIPAZIONE E PRODUZIONE ADDITIVA
L’ additive manufacturing sta riscontrando un crescente interesse nel mondo manifatturiero, l’uso delle
stampanti 3D ha generato notevoli vantaggi per le aziende committenti. I più importanti riguardano la
libertà di forme che possono essere prodotte, i tempi di produzione e il time to market del particolare.
Fondamentali diventano le proprietà fisiche/meccaniche dei nuovi materiali sempre più performanti e
versatili.
Additive manufacturing is experiencing increasing interest in the manufacturing world, the use of 3D printers
has generated significant advantages for companies. The most important ones concern the freedom of forms
that can be produced, the production times and the time to market. The physical / mechanical properties of the
new materials are becoming more versatile and continue to increase in performance.
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PROTOTYPING
Il prototipo è la manifestazione tangibile di un progetto, un “prodotto” prima del prodotto. Grazie
a questo supporto unico, possiamo valutare e perfezionare tutti gli aspetti al fine di raggiungere un
risultato che soddisfi pienamente le esigenze estetiche, funzionali, di produzione e mercato.
The prototype is the tangible outcome of a project, a “product” before the product. Thanks to this unique
support, we can evaluate and refine all aspects with the aim of achieving a result that meets all the aesthetic,
functional, production and market requirements.
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ADDITIVE MANUFACTURING
La scelta dei materiali e gli eventuali trattamenti post stampaggio assumono una valenza fondamentale
per ottenere il massimo dal particolare/prodotto stampato, in questo Due Pi Greco ha accumulato
nozioni decennali e trasversali su differenti settori applicativi.
The choice of materials and any post molding treatments have a fundamental value to get the most out of the
printed product, in this Due Pi Greco has ten years of experience across different application sectors.
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DUE PI GRECO
P.Iva 04499050286

PHONE : +390423715172

EMAIL : info@duepigreco3d.it

Via Roma 55 Resana (TV) 31023
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