
Le tecnologie di misurazione 3D portatili di 
Creaform permettono di fissare nuovi standard 
nell'innovazione delle hypercar.

Spingere le prestazioni  
delle hypercar a nuovi livelli

CASO DI STUDIO

CONTESTO

Una nuova strada per creare 
automobili tecnologicamente 
all’avanguardia
Christian von Koenigsegg, costruttore di auto 
sportive ad alte prestazioni di livello mondiale, e  
il suo team si spingono ai limiti della tecnologia  
e dell'innovazione per sviluppare le migliori 
hypercar sul mercato. Basandosi su una 
produzione di precisione in volumi ridotti, 
Koenigsegg cerca di raggiungere standard 
qualitativi sempre più elevati per soddisfare le 
aspettative in continua evoluzione dei suoi clienti.

Trovare il partner giusto per il viaggio

Koenigsegg collabora con altre aziende pioneristiche che condividono gli stessi valori di innovazione, passione e determinazione.  
Questi stessi valori sono riscontrabili anche nelle competenze e nella consolidata esperienza di Creaform, parte di AMETEK Ultra 
Precision Technologies. La leadership di Creaform nella tecnologia di misurazione 3D portatile e nei servizi di ingegneria 3D 
era ciò che mancava a Koenigsegg per ottimizzare il processo di progettazione, fino all'assemblaggio finale delle auto.
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Tecnologia e innovazione 
per semplificare un mondo complesso

SFIDA

Semplificare le attività di ispezione  
della fibra di carbonio
L'assemblaggio delle auto è legato ad accuratezza e ripetibilità 
della produzione delle parti: un'attività ulteriormente aggravata 
dalle proprietà scure e altamente riflettenti dell'avanzata fibra di 
carbonio leggera utilizzata nel processo di produzione. 

Centinaia di parti in fibra di carbonio sagomate a mano 
dovevano essere ispezionate nel dettaglio. Le tecnologie 
Creaform, tra cui un software di scansione 3D altamente 
avanzato e gli scanner 3D MetraSCAN portatili che offrono 
risultati più precisi a una velocità 12 volte superiore 
rispetto al passato, hanno subito reso evidente i possibili 
miglioramenti in termini di qualità e velocità di produzione.

SOLUZIONE

Una nuova strada per la produzione di auto 
più ecologiche
Partendo da una scansione completa della nuova auto 
dell'azienda, l'hypercar ibrida Regera da 402 chilometri orari, 
la tecnologia Creaform è stata in grado di apportare 
miglioramenti immediati e concreti a qualità, accuratezza 
e coerenza della produzione delle parti, garantendo un 
prodotto di alta qualità e riducendo i requisiti di rilavorazione, 
dispendiosi in termini di tempo e denaro.

Il potenziale di questa tecnologia garantisce vantaggi in 
termini di qualità per le supercar. Inoltre, la comprovata 
capacità di Creaform di misurare e ispezionare materiali 
ultraleggeri apre nuove prospettive per le auto ibride più 
ecologiche, dove le carrozzerie più leggere sono in grado 
di compensare il peso delle tecnologie delle batterie in 
rapida evoluzione.

Scopri di più su creaform.com 
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