
3D Map è il modulo ideato per confezionisti, stilisti, designers tessili o d’interni e per chiunque abbia l’esigenza 
di proporre in tempi rapidi e con realismo fotogra�co una collezione di tessuti, senza realizzare il capo 
campione; lasciando quindi libero sfogo alla fantasia ed alla creatività. Questo software è ideale per vedere 
ambientate le proprie creazioni e per generare cataloghi commerciali o presentazioni. 3D Map drappeggia in 
pochi istanti il tessuto sul modello, rispettando le ombre, l’orientamento del disegno e le proporzioni del tessuto 
originale, con una simulazione del capo che poi potrà essere prodotto di qualità fotogra�ca ed un e�etto 
tridimensionale realistico.

Software di Vestizione Grafico

Con questa funzione si potranno importare i toni di 
qualsiasi cartella colore, personale o Pantone, così 
da aver sempre a disposizione i colori necessari per 
la  vestizione. Sarà facile cercare il colore desiderato 
attraverso il codice o scorrendo tra le pagine della 
cartella.

Con 3D Map si avrà una rapida anteprima della 
vestione, si potranno generare in�nite immagini 
partendo da una fotogra�a campione con toni 
chiari. Il potente motore di rendering, la gestione 
dell’e�etto ombre, del movimento dei tessuti e la 
corretta proporzione delle immagini, genera un vero 
e�etto tridimensionale, non sarà necessario avere 
nozioni di modellazione 3D o utilizzare software 
complicati per la generazione dei propri cataloghi.

Partendo da un’immagine campione sarà facile 
realizzare la griglia dell’oggetto che si vuole vestire, 
creando il contorno ed inserendo le linee 
orizzontali e verticali per stabilire il movimento del 
tessuto. I punti e le linee saranno sempre 
modi�cablili: si potranno spostare, rimuovere 
oppure inserire. In base all’immagine o ai colori 
utilizzati si potrà modi�care il colore e l’intensità del 
contorno, delle griglie e delle linee.

Generazione Griglia Oggetto

Importazione Colore da ATL
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Inserendo un’immagine come texture generata da 
ColorInstinct, in formato SCN, quindi con le varianti 
compilate, si otterà una rapida anteprima della 
collezione che potrà poi essere prodotta.  Grazie a 
questa opzione si potranno scorrere e selezionare le 
varianti create per ottenere immagini ambientate con 
lo stesso motivo e colori diversi; un rapido ed e�cace 
modo per realizzare presentazioni e cataloghi 
altamente professionali in poco tempo.

Durante la creazione del contorno, grazie al 
comando CTRL + Z si potrà tornare indietro, con il 
comando PAN ci si potrà spostare nell’immagine. 
Salvando il progetto, sarà possibile e�ettuare 
modi�che ed inserire altri colori o immagini in 
qualsiasi momento, mantenendo gli oggetti creati e 
le impostazioni scelte. Quando la vestizione sarà 
ultimata si potrà esportare l’immagine in formato 
JPG o TIFF con la risoluzione che si preferisce. 

Inserimento Varianti Texture 

Modalità Applicazione Texture / Colore

Comandi e Salvataggio progetto 

Dopo la generazione della griglia relativa 
all’oggetto si potrà scegliere con che modalità 
applicare la vestizione. Con queste tipologie si 
ottengono diversi e�etti, dal colore piatto, al 
caricamento non considerando la luminosità 
dell’immagine, alla sovrapposizione del colore o 
texture mantenendo l’ombreggiatura della 
fotogra�a sottostante, al piazzamento 
considerando gli e�etti luce presenti nello scatto ed 
il tono selezionato.


