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Comunicato Stampa 

Zac Posen, GE Additive e Protolabs presentano al Met Gala una straordinaria 
collaborazione nella stampa 3D 
 
Stupefacenti abiti da sera e capi di abbigliamento stampati in 3D, ispirati alla natura in 

movimento 

 

New York, 7 maggio 2019 – Zac Posen, GE Additive e Protolabs inaugurano una collaborazione 

per la realizzazione di una gamma di capi di abbigliamento e accessori, stampati in 3D e ispirati 

al concetto di oggetti naturali statici in movimento. 

Negli ultimi sei mesi, Zac Posen e il suo team creativo hanno passato in rassegna una gamma di 

tecnologie di stampa 3D e digitali, insieme a progettisti ed esperti in stampa 3D di GE Additive e 

Protolabs. La collaborazione ha raggiunto risultati spettacolari, senza paragone con qualunque 

indumento mai stampato finora in 3D. 

Con la sua visione e la sua capacità di anticipare il futuro, Zac Posen dimostra che praticamente 

qualunque cosa diventa possibile con la stampa 3D. Lui e il suo team non hanno timori 

nell’estendere i limiti del possibile. Quest’ultima collaborazione rappresenta l’attuazione della sua 

visione di incorporare tecnologie avveniristiche e innovazione in uno stile sofisticato e fascinoso. 

“Io ho immaginato la collezione, GE Additive ne ha supportato la ingegnerizzazione e Protolabs 

l'ha stampata," ha dichiarato Zac Posen. 

Catturare la natura in movimento 

Quattro abiti da sera e un copricapo costituiti da elementi e strutture stampati in 3D sono stati 

presentati al Met Gala, e indossati dalla topmodel inglese Jourdan Dunn, dalle attrici Nina 

Dobrev, Katie Holmes, Julia Garner e dall’icona di Bollywood, Deepika Padukone. 

Jourdan Dunn indossava un abito a forma di rosa, realizzato appositamente da Zac Posen x GE 

Additive x Protolabs. L’abito è composto da 21 petali singoli e da ulteriori petali combinati per 

comporre il davanti e il retro del top. I petali sono tenuti insieme da una gabbia modulare 

invisibile dall’esterno. L’abito è stato costruito tramite una scansione 3D del corpo di Jourdan. I 

petali sono in plastica Accura Xtreme bianca e sono stati stampati con una macchina per 

stereolitografia (SLA). Essi sono stati rifiniti con uno strato di primer e con una verniciatura di tipo 

automobilistico iridescente (DuPont “Twilight Fire” Chromalusion). La gabbia che sostiene i petali 

è stata realizzata in titanio (Ti-64) stampato su una macchina GE Additive Arcam EBM.  

 

http://www.ge.com/additive
http://www.protolabs.com/
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La stampa e la rifinitura dell’abito a forma di rosa hanno richiesto oltre 1.100 ore e sono stati 

effettuati nell’impianto di stampaggio 3D di Protolabs, in North Carolina, uno dei più grandi al 

mondo.  

Nina Dobrev ha indossato un top creato su misura da Zac Posen x GE Additive x Protolabs. Il top 

è un capo stampato su misura per la massima aderenza, trasparente e composto da 4 pezzi. 

L’interno è stato realizzato per adattarsi alla perfezione al corpo di Nina Dobrev ricreato in 3D. Il 

top è fatto in plastica Somos Watershed XC 11122 e stampato su una macchina per 

stereolitografia (SLA). È stato quindi rifinito con sabbiatura a umido e verniciato a spruzzo con 

uno strato trasparente, per ottenere l’aspetto del vetro. La stampa e la finitura del top hanno 

richiesto oltre 200 ore; la stampa è stata realizzata nell’impianto di stampaggio 3D di Protolabs in 

Germania. 

Katie Holmes ha indossato un abito lungo di Zac Posen con un accessorio a collana a forma di 

una foglia di palma di Zac Posen x GE Additive x Protolabs. Le foglie di palma di colore porpora 

perlato sono drappeggiate sulle spalle e congiunte all’abito lungo il collo. Le foglie di palma sono 

state realizzate in plastica Accura 60 e stampate su una macchina per stereolitografia (SLA). La 

struttura è stata rifinita con vernice perlacea color porpora (Pantone 8104C) e serve a sostenere, 

all’altezza della clavicola, un abito di tulle color acqua, realizzato su misura da Zac Posen. La 

stampa e il finissaggio delle foglie di palma hanno richiesto oltre 56 ore; lo stampaggio è stato 

realizzato presso Protolabs in North Carolina.  

Julia Garner ha indossato un abito su misura di Zac Posen in tonalità che variano da argento 

ombré a oro lamé, con un copricapo Zac Posen x GE Additive x Protolabs. Il copricapo a foggia di 

intricato rampicante con aggiunta di foglie e bacche è stato stampato in un singolo pezzo a base 

di plastica Nylon 12 su una macchina Multi Jet Fusion (MJF). Il copricapo è rifinito con una 

placcatura di ottone. La stampa e il finissaggio hanno richiesto oltre 22 ore; lo stampaggio è 

stato fatto presso Protolabs in North Carolina. 

Deepika Padukone ha indossato un abito su misura di Zac Posen in jacquard di lurex rosa 

metallico. L’abito comprende un ricamo Zac Posen x GE Additive x Protolabs cucito sopra. Il 

ricamo è stato realizzato in plastica Accura 5530 stampato su una macchina per stereolitografia 

(SLA). Il ricamo è stato metallizzato sotto vuoto e stampato al centro con Pantone 8081 C. Questi 

408 pezzi del ricamo delicatamente stampati sono attaccati sull’esterno dell’abito su misura. La 

stampa e il finissaggio dei ricami hanno richiesto oltre 160 ore; lo stampaggio è stato realizzato 

presso Protolabs in North Carolina. 

Zac Posen e altri suoi ospiti portavano anch’essi per la serata accessori stampati in 3D; 
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Zac Posen indossava uno smoking su misura con collo a scialle in velluto porpora di Brooks 

Brothers, con pantaloni ed un gilet rosa coordinato, camicia da sera e papillon shirt. Anch’egli 

portava una spilla a forma di foglie di palma Zac Posen x GE Additive x Protolabs. Queste spille 

per bavero sono state studiate per coordinarsi in scala ridotta con le foglie di palma. Le spille a 

foglia di palma sono a base di Accura 5530 ad alta risoluzione e stampate su macchine per 

stereolitografia (SLA) e Multi Jet Fusion (MJF). Le spille sono verniciate in porpora perlata e oro.  

Andrew Garfield indossava un frac blu su misura di Brooks Brothers con un gilet celeste 

coordinato, camicia da sera e papillon. Anch’egli portava al polso dei gemelli di Zac Posen x GE 

Additive x Protolabs Rose. Questi gemelli in rosso fuoco e oro riproducevano in scala l’abito a 

forma di rosa, con il logo di Zac Posen integrato nella forma. I gemelli sono realizzati sul 

materiale Microfine Green e stampati su una macchina per stereolitografia (SLA). I gemelli sono 

stati quindi finiti con verniciatura cangiante rossa e oro. 

Vito Schnabel ha indossato uno smoking con revers a lancia blu marina di velluto su misura di 

Brooks Brothers con camicia da sera bianca, papillon e pantaloni neri da smoking. Ha portato 

anch’egli i gemelli a forma di rosa Zac Posen x GE Additive x Protolabs. Questi gemelli rosso fuoco 

e oro riproducono in scala l’abito a forma di rosa con il logo di Zac Posen incorporato nella 

forma. I gemelli sono realizzati sul materiale Microfine Green e stampati su una macchina per 

stereolitografia (SLA). I gemelli sono quindi finiti con verniciatura cangiante rossa e oro. 

La collaborazione e la potenza della stampa 3D 

Gli stilisti usano tradizionalmente bozzetti fatti a mano prima di drappeggiare un tessuto su un 

manichino basato sulle forme e la struttura delle loro creazioni. Mettendo in comune pensiero 

creativo, tecniche provate e consolidate di design di moda, progettazione al computer e stampa 

3D, la collaborazione di GE Additive e Protolabs ha permesso di realizzare una gamma di abiti del 

tutto inedita per House of Z, se non addirittura nel campo della moda.  

La stampa 3D offre possibilità uniche, come una libertà progettuale quasi assoluta, che consente 

di realizzare forme che sarebbe stato molto difficile ottenere con i metodi tradizionali del design 

di moda. 

La maggior parte degli abiti è stata prodotta nell’impianto di stampaggio digitale americano 

vicino a Raleigh, North Carolina, mentre il top è stato realizzato nell’impianto di Protolabs di 

Feldkirchen, Germania. La gabbia in titanio per l’abito a forma di rosa, che fornisce la struttura di 

supporto per i petali, è stato stampata presso il GE Additive Technology Center di Cincinnati. 

GE Additive e Protolabs lavorano insieme da tempo nello sviluppo della tecnologia e dei processi 

produttivi di stampa 3D, pertanto questa collaborazione è stata un passo naturale.  
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GE Additive ha apportato la sua profonda esperienza nella progettazione meccanica e 

industriale, nella modellazione CAD creativa e complessa, e nella concezione additiva per una 

serie di modalità. 

Protolabs ha apportato la ricchezza della sua esperienza nel settore per una vasta serie di 

processi, materiali e settori produttivi. La sua esperienza nella stampa 3D di alta qualità e 

nell’additive manufacturing si estende dalle tecnologie del polimero e del metallo oltre a 

numerose opzioni di finissaggio su misura. Il finissaggio su misura era particolarmente 

interessante per il team di Zac Posen, considerando la quantità di lavoro di lucidatura e 

verniciatura richiesto per tutti i pezzi, tra cui l’abito a forma di rosa.  

Ciò che sarebbe potuta apparire come un’improbabile collaborazione di un gruppo di ingegneri e 

Zac Posen - uno dei più brillanti e innovativi creatori di moda del settore, assume un senso 

compiuto, se si considera l’impatto della trasformazione indotto dalla stampa 3D sulla nostra vita 

quotidiana. 

 
Sala stampa on line  
Le immagini ad alta risoluzione, i documenti e la cartella stampa completa sulla collaborazione sono 
disponibili online all’indirizzo: https://www.pressreleasefinder.com/2019/Zac-Posen-GE-Additive-
Protolabs-Met-Gala/  
 
Il Met Gala 
spesso chiamato “la prima serata della moda,” il Met Gala è l’apice delle icone della moda. L’evento di 
raccolta fondi per il Metropolitan Museum of Art di New York, del 6 maggio 2019, accoglie celebrità, 
giovani creativi e personaggi del settore. Il gala coincide anche con l’attesissima apertura solenne della 
mostra annuale del Costume Institute: “Camp: Notes on Fashion.” 
 
Contatti con le relazioni con i media 
Shaun Wootton, GE Additive 
+44 7557 489113 
shaun.wootton@ge.com 
 
Jessie Luttrell, Zac Posen/House of Z 
+1 212.925.1263 
PR@zacposen.com  
 
Sarah Ekenberg, Protolabs 
+1 763-479-7560 
sarah.ekenberg@protolabs.com 
 
Contatti per la stampa 
Siria Nielsen – EMG per GE Additive 
+31 164 317 036 
snielsen@emg-pr.com 
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Zac Posen, GE Additive e Protolabs presentano al Met Gala una straordinaria collaborazione nella stampa 
3D. (Foto: GE Additive, GEADPR017) 
 
 
 
Il comunicato stampa e la fotografia può essere scaricato all'indirizzo 

https://www.pressreleasefinder.com/2019/Zac-Posen-GE-Additive-Protolabs-Met-Gala/?lang=it.  
Per avere fotografie ad alta risoluzione, contattare 
Siria Nielsen (snielsen@emg-pr.com, +31 164 317 036). 
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