
 
 

 

             Listino prezzi valido dal 18.1.2017 (soggetto a variazioni senza preavviso) 

Stampanti Volume di stampa 

 
teste 

stampa Note Listino 

  [mm]    [€] 

3D Simo mano libera 1 x 250°C mano libera, display LCD italiano, filo diam. 1,75mm 129 

Visions3Dprinter 150x150x150 1 x 250°C allestibile solo con ugello 0.3mm, 80 mm/s, 250°C 1190 

Easy3Dmaker 200x200x230 1 x 250°C spec. ugello (0.5 - 0.3 - 0.2mm), disponibile full optional con tablet a 2933€ 1969 

Profi3Dmaker 400x260x190 1 x 250°C cabinata, 80 mm/s, specificare ugello (0.5 - 0.3 - 0.2mm) 3066 

ProfiTower 434 400x260x400 2 x 250°C versione doppia testa, disponibile anche full optional con tablet a 6491€ 5357 

Nova 633-S 600x300x300 1 x 250°C testa singola, disponibile anche full optional con tablet e camera a 16140€ 11832 

Nova 633-D 600x300x300 2 x 250°C doppia testa, disponibile anche full optional con tablet e camera a 19438€ 14050 

Nova 646-D 600x400x600 2 x 250°C doppia altezza di stampa, disp. full optional con tablet e camera a 22177€ 17748 

Nova 633-D-400 600x300x300 2 x 400°C alta temperatura, anche full optional con tablet e camera a 25934€ 21075 

Nova 646-D-400 600x400x600 2 x 400°C alta temperatura, anche full optional con tablet e camera a 29202€ 24773 

  
 

  
Materiali di 

consumo/ricambio listino scontato esclusivamente per clienti ns. stampanti Listino [€] 

Ugelli specificare 0.5 oppure 0.3 oppure 0.2mm 32 

Colla DGLUE barattolo metallico da 125mm con pennello 13 

Filo ABS o PLA PrintPlus diam. 1,75mm vari colori (vedi brochure filo di stampa) 29 

Filo GOMMA Plastink da 0,5kg, diam. 1,75mm o 3,00mm, crystal clear oppure nera, bianca, blu, gialla, rossa o verde 30 
 
 

 
SPESE DI IMBALLO E TRASPORTO: a seconda d’ordine complessiva e destino. Tutti i prezzi indicati iva esclusa. 
 

ACCESSORI: ogni stampante viene fornita collaudata e con tutti i componenti funzionali (alimentatore, cavo USB, software 
G3Dmaker ed un ugello); basta solo collegarla ad un computer con sistema operativo Windows, presa USB e lettore CD. 
Disponibili ugelli aggiuntivi da 0.3mm e 0.2mm a richiesta. L’esecuzione FULL OPTIONAL, quando indicata nelle Note, 
prevede l‘ulteriore assemblaggio della stampante in mobile metallico coibentato con tablet autonomo di governo (fornito), 
telecamera e connessione di rete per utilizzo continuo remoto e non presidiato. 
 

MATERIALE DI CONSUMO: Il barattolo da 125ml basta per migliaia di stampate. ll rotolo di PLA o ABS da 1kg (circa 400m di 
filo) è sufficiente per un centinaio di pezzi. La penna 3D Simo vene fornita con 8 campioni di filo. 
 

RICAMBI: tutte le stampanti eccetto la penna 3Dsimo sono dimensionate per uso industriale continuativo. Garanzia 2 anni 
al privato, 1 anno all’azienda, trasporto a/da Lista Studio sempre a carico dell’utente. 
 

OFFERTA SPECIALE: 1kg. ABS + 1kg. PLA e ritiro della stampante e del materiale presso Lista Studio srl dopo collaudo e 
corso pratico di 2 ore sullo stampaggio a soli 200 Euro i.e. 
 

DISPONIBILITA‘: immediata per il materiale a stock, altrimenti cinque giorni lavorativi per stampanti e ricambi. Non è 
applicabile il recesso dopo l’acquisto. Il foro competente in caso di contenzioso è il Tribunale di Vicenza. 
 

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: bonifico vista fattura all’ordine con conferma data di consegna, sul conto 
IT33B0585660790175571323940  intestato a Lista Studio srl, p.iva 02558750242, Borgo Belvigo 33, 36016 Thiene VI tel. 
0445,382056 e.mail info@lista.it presso la Banca Popolare dell’Alto Adige Soc.coop.pa di Viale Bassani 26, 36016 Thiene Vi, 
tel. 0445,617110 

mailto:info@lista.it

