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Kit stampante 3d “Pavone” 
 
Il FabLab Pavone, il primo Fabrication Laboratory aperto nel centro di Torino, in 
via Bellezia 19, propone un kit personalizzato per assemblare una stampante 3d 
professionale, completa di display LCD, lettore SD e piatto riscaldato: la 
“Pavone”. 
 
È una macchina potente e affidabile, grazie all’elettronica comandata da una 
scheda Arduino Mega e da shield Ramps 1.4, che permette di stampare con 
ABS, PLA, PLA ad alta resistenza, nylon, fibra di legno e altri materiali in un 
ampio formato (fino a cm. 20x20x20), con un’ottima risoluzione. Ha inoltre la 
possibilità di montare un secondo estrusore. 
 
Con il Kit Pavone viene fornita assistenza per un anno presso il FabLab Pavone, 
con possibilità di estendere il periodo di assistenza e di erogarla on site. 
 
Una stampante 3d stabile, robusta, affidabile e... color blu pavone! 
 
Possibilità di richiedere anche assistenza per il montaggio e di acquistare kit di 
saldatura, utensili e pezzi di ricambio. 
 
Contatti: 

FabLab Pavone 
Via Bellezia 19 - 10122 Torino 
Tel. 366/89.77.271 (anche sms e whatsapp) - fablabpavone@sanliborio.it 
www.facebook.com/fablabpavone - www.sanliborio.it 
 
Il FabLab Pavone, in via Bellezia 19 a Torino, è un innovativo FABrication LABoratory, una “bottega 
artigianale digitale” dove sperimentare le più moderne tecnologie per creare, modificare e riparare 
oggetti di vario tipo, con diversi materiali, grazie alle stampanti 3d e ad altri strumenti. 
È un FABulous LABoratory dove imparare a costruire e a usare una stampante 3d, frequentare corsi 
di modellazione 3d, partecipare a laboratori di riciclo e ri-uso e di elettronica, usare il taglio laser, far 
riparare pc, smartphone e attrezzature elettroniche nella “Bottega del Pavone”, ecc. 
Un’iniziativa ideata e gestita da Sicurezza e Lavoro (www.sicurezzaelavoro.org) per promuovere il 
lavoro manuale, la creatività, lo scambio e la condivisione di idee e l’auto-imprenditoria. 


