
IMMAGINARE | PROGETTARE | CREARE

Progettare
la realtà



Rapidità
ed efficienza 
per emozionare, 
affascinare
e convincere

DOMUS3D® OFFRE LA POSSIBILITÀ DI
VEDERE IMMEDIATAMENTE REALIZZATO UN 
AMBIENTE SU MISURA CONFIGURANDOLO
CON POSE PERSONALIZZATE ED ELEMENTI 
D’ARREDO DI DESIGN DISPONIBILI NELLA LIBRERIA 
DEL PROGRAMMA COSTANTEMENTE AGGIORNATA
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da anni il più 
diffuso software 
di progettazione 

di ambienti

DOMUS3D®



Immaginare, 
progettare

e creare

DOMUS3D® È 
IL SOFTWARE 

UFFICIALE ADOTTATO 
DAI MAGGIORI 
PRODUTTORI E 

RIVENDITORI DI 
MOBILI, PIASTRELLE, 

SANITARI ED 
ARREDOBAGNO
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Produttori e rivenditori di 
successo si affidano da anni 
a DomuS3D® per la sua...

PROFESSIONALITÀ ed esperienza

LIBRERIA CATALOGHI sempre aggiornata

SEMPLICITÀ d’uso e potenza

È IL SOFTWARE NATO DALLA SINTESI 
DELLE ESPERIENZE DEI SETTORI DEL 
MOBILE, CERAMICO, ARREDOBAGNO 
ED IDROTERMOSANITARIO, 
SPECIALIZZATO PER PRODUTTORI, 
RIVENDITORI ED INSTALLATORI

SE SONO IN SALA MOSTRA CON IL CLIENTE, RIESCO A 
PROGETTARE IN POCHI CLICK; MA QUANDO VOGLIO CREARE 

PROGETTI MOZZAFIATO, NE SFRUTTO TUTTA LA POTENZA

IL DIPARTIMENTO CATALOGHI DI MATICAD 
SVOLGE UN LAVORO STRAORDINARIO NEL 

RENDERE DISPONIBILI I CATALOGHI PIÙ 
IMPORTANTI… IMPOSSIBILE FARNE A MENO!



UN SISTEMA INTEGRATO COMPLETO PER REALIZZARE SOLUZIONI
PERSONALIZZATE A VALORE AGGIUNTO PER PROMUOVERE MATERIALI
QUALI PIASTRELLE, PARQUET, PIETRA NATURALE, SANITARI E MOBILI
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Disegno della 
planimetria

Disegno della planimetria (singolo vano e 
multivano) semplice e intuitivo

Modulo CAD 2D per esigenze più 
complesse: tutte le funzionalità essenziali 

per tracciare le proprie geometrie su 
misura (linee, polilinee, archi, spline)

Caricamento di planimetrie
da file esterni (formato DXF)

Gestione avanzata delle pareti: spessori, 
nicchie, aperture, soffitti inclinati, …

Modelli di vano già disponibili
e configurabili per una

progettazione immediata
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Elementi d’arredo
e mobili componibili

Vasta libreria di oggetti 3D: i cataloghi possono essere scaricati 
dall’interno del programma, collegandosi al Cloud che viene 

continuamente aggiornato dal Dipartimento Cataloghi

Programma APERTO: è possibile creare proprie librerie di 
piastrelle ed oggetti 3D (dai formati 3ds, DXF, Collada)

MOBILI COMPONIBILI: a fianco delle vaste librerie di oggetti 
statici, DomuS3D® consente una dettagliata progettazione 

del mobile componibile, grazie all’integrazione di tecnologie 
dedicate (modulo opzionale)

Oggetti dinamici: porte e finestre, ante, mobili espositori,… 
possono essere aperti per visualizzarne/progettarne l’interno

Progettazione della posa

Grazie a sofisticati automatismi e a funzioni specializzate per la posa (tappeti, 
pose verticali, cornici, angoli doccia,…) si possono ottenere rivestimenti e 

composizioni di qualsivoglia complessità e impatto architettonico

Poter applicare i rivestimenti con la tecnica del Drag&Drop (trascinamento) 
dalla finestra 3D consente di velocizzare il lavoro, rimanendo concentrati 

sugli abbinamenti delle pose

Oltre 300 schemi di posa predefiniti sono disponibili 
all’interno del programma per rivestire in un attimo, in modo 
semplice ed automatico, con le più variegate combinazioni, 
superfici di qualsiasi forma e dimensione

La gestione dinamica della fuga e dell’allineamento/
origine della posa consente di ottimizzare con
la massima cura i tagli necessari
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Preventivo e
stampe tecniche

In qualunque fase del progetto è possibile creare 
stampe tecniche dettagliate di pianta e prospetti

Stampe tecniche per il posatore consentono di 
generare in automatico un documento con tutte le 

informazioni necessarie per una posa accurata

Il Preventivo di progetto può essere stampato con modelli differenti; 
per i materiali da rivestimento è possibile indicare una % di sfrido 

Fascicolo riepilogativo progetto: al termine della progettazione 
è possibile generare in automatico un fascicolo riepilogativo di 
progetto in formato .docx, quindi eventualmente modificabile e 

personalizzabile tramite le ultime versioni di MicrosoftTM Word

Archiviazione dei documenti: all’interno del progetto possono 
essere salvati degli allegati, cioè eventuali altri documenti in

formato elettronico relativi al cliente quali email,
PDF, immagini, fogli di Excel, ecc...
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Condivisione e tablet

Grazie alla diffusione dei dispositivi “mobile”, quali smartphone e tablet, 
è possibile condividere progetti, panoramiche 360°, filmati e immagini 
fotorealistiche, in modo da poter disporre di tutti i dettagli di progetto in 
qualunque momento ed ovunque ci si trovi

Le panoramiche 360° possono essere condivise con tablet iOS e Android 
tramite l’App DomuS3D.Box, oppure pubblicate sul proprio sito Internet

Il modulo opzionale TouchFly consente di personalizzare il catalogo del 
programma con documenti, listini ed immagini, sincronizzandolo poi sul 
proprio iPAD per una veloce ed utile consultazione anche fuori ufficio

Gestione immagini 
fotorealistiche
e realtà virtuale

L’esaltazione massima del progetto si 
consegue tramite il rendering dell’ambiente. 

L’effetto fotografico che si ottiene è di grande 
impatto emozionale ed assoluto realismo 

DomuS3D® integra due tra i migliori motori di 
rendering al mondo, quali V-Ray e mental ray®, 

ottimizzandone i criteri di utilizzo per un uso 
semplice e alla portata di tutti

Creazione di immagini di rendering statiche 
e stereoscopiche, queste ultime per schermi 

predisposti alla stereoscopia e con utilizzo degli 
appositi occhiali 3D

Creazione di Panoramiche 360° consultabili 
dinamicamente sia su pc che su tablet 

tramite l’App DomuS3D.Box. Le panoramiche 
realizzate in DomuS3D® possono anche essere 

pubblicate sul proprio sito web
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L’esperienza
al servizio
del tuo business

MATICAD VANTA 
OLTRE 20 ANNI DI 
ESPERIENZA NELLA 
PRODUZIONE DI 
SOFTWARE PER LA 
PROGETTAZIONE.



www.maticad.com


