.exnovo_chi siamo
ci muove la passione per la stampa 3D professionale, unito all’amore per la creatività applicata al design e
all’orgoglio per il saper fare artigiano, ricco di bellezza, di cultura e di storia
siamo pionieri nella realizzazione di collezioni digitali di design: poniamo la tecnologia innovativa della
stampa 3D al servizio dell’artigianato, nella creazione di produzioni di eccellenza manifatturiera
siamo per la tiratura limitata, la personalizzazione, il pezzo unico: creiamo, progettiamo e realizziamo
complementi per l’illuminazione e oggetti d’arredo realizzati su misura, in serie limitata o in pezzi unici
non poniamo nessun limite alla creatività, nel modo di pensare, progettare, produrre e distribuire:
ricerchiamo continuamente nuovi materiali, nuove funzionalità, soluzioni estetiche innovative, tecnologie
produttive d’avanguardia
nascono così le creazioni .exnovo, sintesi perfetta di manualità e tecnica, creatività visionaria e avanguardia
tecnologica, emozione e intelligenza: collezioni digitali di design eternamente sospese tra calcolo, visione e
bellezza
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.exnovo_chi siamo
Nati nel 2010 come brand di HSL, prima azienda in Italia e tra le prime in Europa ad usare le
tecnologie di manifattura additiva, siamo pionieri nella realizzazione di collezioni di design tramite
stampa 3D professionale.
Creiamo, progettiamo e realizziamo complementi per l’illuminazione e oggetti d’arredo, produzioni
altamente personalizzate, in serie limitata o in pezzi unici. Poniamo la tecnologia innovativa della
stampa 3D al servizio dell’artigianato: nascono così collezioni di eccellenza manifatturiera che si
fanno espressione di una creatività illimitata e imprevedibile, impossibile da raggiungere con i
processi di produzione tradizionali.
Siamo parte di una nuova generazione di imprese che si muove a cavallo tra l’alta tecnologia e
l’artigianato: profonde radici nel saper fare italiano - unite alla capacità di muoversi su scala
globale e di dialogare direttamente con i clienti finali - conducono a nuovi modi di pensare e
progettare, di produrre e distribuire. Per una nuova frontiera di approccio al progetto, totalmente
innovativa, immediata e consapevole.
Nascono così le creazioni .exnovo: collezioni digitali di design al di fuori di ogni schema mentale,
uniche ed emozionali, ben oltre le produzioni globali e massificate; eternamente sospese tra
manualità e tecnica, tra antichi saperi artigianali e avanguardia tecnologica, sintesi perfetta di
calcolo, creatività visionaria e bellezza.

