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 Speciale CNA Federmoda  

   

 
3D per il fashion:

torna il percorso gratuito per il settore moda
 

  

 

Tornano anche nel 2021 i webinar 3D per il fashion, un percorso gratuito rivolto alle
aziende del settore moda.

Il corso ha come obiettivo di affiancare e supportare le imprese nella
sperimentazione di software di modellazione 3D per il Fashion. I software
utilizzati durante il consentono infatti di creare capi in 3D, di verificare virtualmente la
vestibilità utilizzando degli “avatar” (persone o modelli/e virtuali) e di simulare come
gli abiti “cadono” in base alle caratteristiche dei tessuti selezionati.

I incontri si terranno ogni mercoledì dal 22 settembre al 24 novembre, dalle 8.30
alle 12.30. 
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La partecipazione è gratuita previa iscrizione tramite questo link.

Cogliamo l'occasione per informare le imprese interessate che, nell'ambito delle
iniziative organizzate per il Modena Smart Life, venerdì 24 settembre, dalle ore 11
alle ore 12, è stato organizzato il webinar Design 3D per l'abbigliamento: nuove
tecnologie digitali al servizio del fashion. Per saperne di più, scarica la locandina
cliccando qui, per iscriverti al webinar clicca qui.
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