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TreDillo «L’unica app che anima le tue 
emozioni»



Cosa è

3Dillo è l’APP disponibile per Android e IOS che cambia il tuo modo di 
comunicare e valorizza il tuo logo o le tue immagini.

Affida all’APP 3Dillo il marketing della tua azienda per farti 
conoscere.

Può anche rappresentare un sistema Originale, Innovativo ed Unico 
per far pubblicizzare e descrivere in modo più dettagliato i tuoi 

prodotti.

Grazie a gadgets personalizzati puoi manifestare ciò che provi 
la sua dolcezza e tenerezza colpirà sicuramente chi lo riceve.

E’ possibile sceglire tra 10 diverse sceneggiature:
Amicizia - Amore – Compleanno - Delusione - Figli

Fratelli - Mamma - Papà - Scuse - Matrimonio



Valore Offerto

CON LA APP TREDILLO LE TUE EMOZIONI PRENDONO 
VITA

ORIGINALE: di grande effetto per chi lo riceve

INNOVATIVO: la tecnologia applicata ad un gioiello

UNICO: è l’unico gioiello presente sul mercato che prende
vita ed esprime emozioni



Prodotti
Medagliette   Le medagliette sono costituite da materiali diversi:

Vinile: Le medagliette 
bifacciali sono stampate 
su vinile con collante 
permanente e ricoperte 
di resina poliuretanica 
trasparente. Brillanti, 
durevoli, con piacevole 
effetto 3D. Dimensioni 
4x2,2 cm

Argento: Le medagliette 
con base in argento con 
TreDillo stampato su vinile 
con collante permanente e 
ricoperto di resina 
poliuretanica 
trasparente. Brillanti, 
durevoli, con piacevole 
effetto 3D

Oro: Le medagliette con base in 
oro 18 ct realizzate a mano da 
maestri orafi con TreDillo
stampato su vinile con collante 
permanente e ricoperto di resina 
poliuretanica 
trasparente. Brillanti, durevoli, 
con piacevole effetto 3D



Prodotti
Portachiavi     I Portachiavi sono costituite da materiali diversi:

Vinile: i portachiavi 
bifacciali sono stampati 
su vinile con collante 
permanente e ricoperti di 
resina poliuretanica 
trasparente. Brillanti, 
durevoli, con piacevole 
effetto 3D. Misure 4x2,2 
cm

Argento: I portachiavi con 
base in argento con TreDillo
stampato su vinile con 
collante permanente e 
ricoperto di resina 
poliuretanica trasparente.
Brillanti, durevoli, con 
piacevole effetto 3D

Oro: I portachiavi con base in oro 
18 ct realizzate a mano da 
maestri orafi con TreDillo
stampato su vinile con collante 
permanente e ricoperto di resina 
poliuretanica trasparente.
Brillanti, durevoli, con piacevole 
effetto 3D



Prodotti
Magneti

Vinile: I magneti sono stampati su vinile con collante permanente e ricoperti di resina 
poliuretanica trasparente. Brillanti, durevoli, con piacevole effetto 3D. Dimensioni 4x2,2 cm



Prodotti
Cover

Cover per tutti i tipi di cellulari 



Prodotti
Progetti personalizzati

Realizzazione di progetti di realtà aumentata realizzando 
sceneggiature personalizzate o nuove soluzioni che integrano: 
• Personaggi tridimensionali animati statici o interattivi
• Oggetti tridimensionali animati statici o interattivi
• Filmati



Funzionalità

Come utilizzare TreDillo:

• Scaricare dal proprio store l’APP 
TreDillo (disponibile Android e 
IOS) 

• Lanciare l’APP 
• Inquadrare l’oggetto con la 

propria camera
• Osservare TreDillo prendere vita



ANIMAZIONI

Tredillo è l’app in grado di 
animare:

• Medagliette, 
• Portachiavi, 
• Magneti, 
• Adesivi,
• Cover per cellulari
• Supporti da definire
• Future applicazioni
• Personalizzazioni



ANIMAZIONI

Amicizia
L‘Amicizia rappresenta 
ancora un valore 
fondamentale nella vita di 
tutti noi.
L'APP 3Dillo ti aiuta  a 
manifestare questo 
sentimento a chi vuoi davvero 
bene e rappresenta un punto 
di riferimento importante del 
tuo percorso di vita.
Ecco il simbolo che 
rappresenta l'amicizia sul 
corpo del gadget.



ANIMAZIONI

Amore
Dichiarare il proprio 
Amore in modo semplice 
e simpatico utilizzando 
l'APP 3Dillo.
Ecco il simbolo che il 
gadget ha sul petto per 
dichiarare il proprio 
amore al tuo lui o la tua 
lei.
Affida alla APP 3Dillo i 
tuoi sentimenti



ANIMAZIONI

Papà
Manifestare l'amore per il 
proprio Papà non è mai facile.
L'APP 3Dillo ti aiuta a fargli 
capire quanto è importante 
per te.
Il sistema Originale, 
Innovativo ed Unico per 
manifestare quello che provi 
ai tuoi cari.
Ecco il simbolo che il gadget 
ha sul corpo per manifestare 
l'amore per il papà.



ANIMAZIONI

Compleanno
Fai un regalo originale a 
chi festeggia gli anni in 
uno dei giorni più 
importanti dell'anno
L'APP 3Dillo fa gli 
auguri in modo 
simpatico e stupirai chi lo 
riceve.
Ecco il logo che il gadget 
porta sul corpo per 
augurare buon 
compleanno.



ANIMAZIONI

Delusione
Ti aspetti sempre di 
essere ricambiato nei 
sentimenti che esprimi, 
ma non sempre accade, 
questo ti delude.
L'APP 3Dillo ti aiuta a far 
capire quanto ti ferisce il 
comportamento altrui
Ecco il simbolo che il 
gadget ha sul corpo per 
esprimere delusione.



ANIMAZIONI

Figli
I figli crescono, fanno le 
loro esperienze e si 
staccano sempre di più 
dai propri genitori.
L'APP 3Dillo aiuta a far 
capire loro quanto sono 
importanti e amati
Ecco il simbolo che il 
gadget ha sul corpo per 
esprimere l'amore ai 
propri figli.



ANIMAZIONI

Fratelli
Vuoi dire a tuo fratello o 
sorella quanto è 
importante per te?
L'APP 3Dillo ti aiuta a 
farlo in modo tenero e 
simpatico.
Ecco il simbolo che il 
gadget ha sul corpo per i 
sentimenti tra fratelli.



ANIMAZIONI

Mamma
Manifestare l'amore per 
la propria mamma non è 
mai facile.
L'APP 3Dillo ti aiuta a 
farle capire quanto è 
importante per te.
Ecco il simbolo che il 
gadget ha sul corpo per 
manifestare l'amore per 
la mamma.



ANIMAZIONI
Matrimonio

Il giorno più importante 
della tua vita, vuoi 
chiedere a tuo lui o alla 
tua lei di sposarti ma non 
vuoi essere banale.
L'APP 3Dillo è il modo più 
originale per dichiarare 
quello che provi e 
passare il resto della vita 
insieme.
Ecco il simbolo che il 
gadget ha su corpo per 
chiedere di sposarti.



ANIMAZIONI

Scuse
Ci sono volte in cui si 
commettono errori 
involontari, si feriscono 
persone ed i propri cari, tutto 
questo ci fa stare male 
e vorremmo recuperare un 
rapporto compromesso. 
L'APP 3Dillo con la sua 
tenerezza cercherà di aiutarti 
a riconquistare questo 
rapporto.
Ecco il simbolo che il gadget 
porta sul petto per chiedere 
scusa.


