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LA TUA NUOVA SOLUZIONE 
PER IL VIRTUAL FITTING



Riduci i costi risparmiando tessuto e altre materie 
prime per la prototipazione.

Riduce al minimo i costi logistici di spedizione dei 
campioni fisici.

Tempi di consegna ridotti.

Aumenta il numero di proposte creative.

Riduce i costi per il servizio fotografico.

Rende il processo più sostenibile.

LA TUA NUOVA 
SOLUZIONE 
PER IL VIRTUAL 
FITTING

Guarda il   video 
di 3Dress

https://youtu.be/hK-YLvkJdWM


3Dress Editor

Crea nuovi stili utilizzando diverse librerie 

preimpostate: modelli base, materiali (tessuti), 

trame di tessuto e stampe, cuciture e accessori.

Si possono ottenere ottimi risultati anche senza 

conoscenze specifiche nella modellistica.
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3Dress Editor Caratteristiche

Le correzioni e le eventuali 
modifiche ai modelli vengono 
visualizzate in tempo reale 
sulla finestra 3D affiancata 
risparmiando tempo, riducendo 
il numero di prototipi fisici e 
riducendo i costi.

Integrato con il PLM 
per la condivisione 
della Distinta Base e 
l’immagine 3D per 
scheda tecnica.

Ampia selezione di 
complesse e realistiche 
animazioni.

Gli avatar possono 
essere personalizzati in 
termini di misurazioni e 
morfologia.

Il risultato è naturale e 
realistico, consentendo di 
produrre meno prototipi 
e investire più tempo 
nel miglioramento delle 
proposte.
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Lo spessore del 
tessuto garantisce 
realismo e mette in 
risalto i dettagli del 
capo.

Fabric editor
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3Dress Viewer

Una soluzione intelligente per la presentazione 

virtuale dei capi progettati nel 3Dress.

Puoi condividere i tuoi progetti in tempo reale 

con il tuo team ed evitare la spedizione di 

campioni fisici. Puoi anche usare 3Dress Viewer 

per le presentazioni dal vivo!

3Dress Viewer può essere utilizzato su PC fisso 

o portatile, senza particolari specifiche hardware 

né particolari competenze tecniche richieste 

all’utente.



3Dress Viewer Caratteristiche
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Gestione 
dello stato del 
progetto.
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Scenari panoramici.Esportazione di immagini ad alta 
risoluzione.



3Dress Shop

Un’ottima soluzione per le aziende di moda 

per promuovere e vendere rapidamente i loro 

prodotti sull’e-commerce e per soddisfare la 

crescente domanda di prodotti personalizzati.

Crea una galleria di immagini con tutte le taglie 

sviluppate del tuo capo 3D da pubblicare sulla 

tua app e-commerce o sul sito web.
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3Dress ti supporta 
nella produzione 
di campionamenti 
virtuali affidabili che ti 
consentono di ridurre 
i costi e ottimizzare i 
tempi.

FORMAZIONE IN LOCO ED ONLINE
Corsi formativi per il tuo team svolti dai nostri specialisti CAD 

in modo da ottenere il massimo da 3Dress.

SUPPORTO ONLINE
Il nostro supporto non termina dopo la formazione ma 

rimaniamo disponibili per qualsiasi domanda! 
Sia la formazione che il supporto online sono disponibili in 
inglese, italiano, spagnolo, cinese, tedesco e portoghese.

PACCHETTO 3DRESS SHOP
Un pacchetto di servizi per la creazione di immagini e 

video dei tuoi modelli per il marketing e per l’utilizzo nell’e-
commerce. Il tuo team rimane dedito alla creazione dei 

modelli mentre il nostro team ti aiuta a promuoverli.

I NOSTRI SERVIZI

Campioni virtuali realistici
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3Dress Virtual
Sampling

Campioni 
fisici



MorganTecnica SpA 
Via San Pancrazio, 11/B
25030 Adro (Brescia), Italy
Tel +39 030 7704446

www.morgantecnica.com
www.3dress.it

ITALY / INDIA / CANADA / HONG KONG / USA
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