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Listino europeo
Linea CAD
Tipologia licenza
ONA = Licenza node-locked (richiede connessione internet per verifica licenza)
OFF = Licenza off-line (non richiede connessione internet per verifica licenza)
NWA = Licenza network (se i computers da licenziare variano quotidianamente, richiede internet)
Licenza CAD
Alibre Design Expert (ex Geomagic Design)……………………………………………a partire da 1600€
Per uso professionale, 64bit. Licenza perpetua (senza limiti temporali). Modellazione solida e messa in tavola
associativa, gestione di assiemi meccanici, libreria parti e rendering fotorealistico, stampa in 3D PDF e
funzionalità Translate (import assiemi/parti in formato nativo SolidEdge, SolidWorks, Inventor, Catia, Pro/E),
Direct Editing, sviluppo lamiera, configurazioni multiple. Manuale utente on line. Manutenzione facoltativa (vedi in
fondo alla pagina), www.lista.it/alibre/alibre_compare.html Cinetodinamica (SimWise Motion) non inclusa.
Listino a seconda di tipologia licenza: ONA = 1600€, OFF = 1785€, NWA = 1920€

Alibre Design Professional…………………………………………………………..………a partire da 915€
* Come Alibre Design Expert, con esclusione di assembly features, direct editing, global parameters, intelligent part
& class assembly design, surface manipulation, rendering foto realistico e sviluppo lamiera. Manuale utente on
line. Manutenzione facoltativa (vedi in fondo alla pagina), www.lista.it/alibre/alibre_compare.html
Listino a seconda di tipologia licenza: ONA = 915€, OFF = 1100€, NWA = 1145€

Upgrade da versione precedente o inferiore non in manutenzione
da Geomagic Design 2015.1.1. ad Alibre Expert ONA………...…gratuito se richiesto entro il 30/9/17
da Dynamics for Geomagic ad SimWise Motion for Alibr.…...…gratuito se richiesto entro il 30/9/17
da Cubify, Alibre Personal/Standard od altro Geomagic ad Alibre Professional ONA……….…735€
da Cubify, Alibre Personal/Standard od altro Geomagic ad Alibre Expert ONA………………..1420€
da Alibre Professional o Geomagic Elements ad Alibre Expert ONA……………………………..690€

Upgrade tipologia licenza
da ONA a OFF……………………………………………………………………………..……..…….…185€
da ONA a NWA (solo per Alibre Expert)……..………………………………………..……..…..….…320€

Contratto annuale facoltativo di MANUTENZIONE
Alibre Professional (se licenza OFF o NWA allora 320€)………………..…………………..….…275€
Alibre Expert (se OFF o NWA 370€, se con SimWise Motion aggiungere 395€)…….…………320€
Penalità per ripresa dopo sospensione manutenzione……………..…...…100€ oltre al pregresso
La manutenzione comprende per 365 giorni dalla data d’acquisto la possibilità di scaricare ed installare ogni nuova versione del software
ed il supporto tecnico on-line per e-mail con tracking delle richieste e relative risposte tramite server dedicato.
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Linea CAM
MILL = fresatura

TURN = tornitura

AlibreCAM MILL Xpress…………………………………………………………………………………..…600€


Ideale per hobbyisti, artigiani e studenti per iniziare la programmazione CNC a 2½ e 3 assi di base con una
soluzione integrata in Alibre 2017. Manutenzione annuale non disponibile, sw aggiornabile a livelli superiori.

AlibreCAM MILL Standard…………………………………………………………………………...…….1500€


Soluzione CNC a 2½ e 3 assi integrata nel CAD Alibre 2017 e adatta alle tipiche esigenze produttive. Aggiunge
alle funzionalità Xpress strumenti e metodi per rendere automatiche le lavorazioni più comuni.

AlibreCAM MILL Expert…………………….......................................................................................2500€


Comprende tutte le funzionalità Standard aggiungendo una gamma più ampia di lavorazioni a 2 e 3 assi, come
pure 4 assi indicizzati, sgrossatura continua, operazioni di finitura e simulazione grafica avanzata.

AlibreCAM MILL Professional……………………………………………………………………………..5000€


Per utenti esigenti con requisiti sofisticati come stampi industriali, utensileria e lavorazione del legno. Aggiunge
alle funzionalità del livello Expert 5 assi indicizzati oltre a lavorazioni e metodi avanzati a 3 assi.

AlibreCAM TURN……………………………………………………………………………………...……..1250€
*

sola tornitura, autonomo oppure in aggiunta ad una versione di AlibreCAM MILL qui sopra con 250€ di sconto

Contratto annuale facoltativo di manutenzione (rinnovato entro scadenza, +200€ se incluso TURN)
MILL Standard …………………….……………………..............................................................……300€
MILL Expert…………………….………………………………………………………..………...………. 500€
MILL Professional ………………………………………..........................................................……. 1000€
TURN (autonomo, altrimenti scontare 50€ se se incluso in AlibreCAM MILL):::………...………………….…. 250€
Alibre CAM Custom Post Processor (per macchinario non in www.lista.it/alibre/cam1.html ) ...................400€
editNC (completo editor post-processor come in www.lista.it/alibre/cam2.html )................................. ……....200€

Passaggio a versioni superiori
da Xpress a Standard, Expert e Professional………………………..……………..…1000, 2050 e 4650€
da Standard ad Expert o Professional………………….………..………………………….....1150 e 3750€
da Expert a Professional ....................................................................................................... ……..2650€
prerequisito: contratto di manutenzione in corso per il livello iniziale, estensibile al nuovo con conguaglio

Passaggio a versione superiore del contratto di manutenzione in essere……………….............100€

Aggiornamenti partendo da visualCAM for Geomagic
chiamare Lista Studio srl……………………………………….……………………….………....info@lista.it
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Linea CAE
SimWise Motion for Alibre…………………………………………………………………..…………..…1995€


Cinetodinamica multibody con modello di collisione modificabile dall’utente, permette di provare il
funzionamento di meccanismi calcolando le prestazioni tramite un prototipo virtuale. Versione ridotta del
SimWise Motion (www.simwise4d.it) senza ulteriori interfacce CAD e senza ottimizzazione, sostituisce
Dynamics for Geomagic. Autonomo da Alibre di cui legge direttamente i files, può essere installato o spostato
su postazione diversa da quella ove è installato il CAD non impegnandone quindi la licenza. Licenza software
senza limiti temporali validata via internet, spostabile dall’utente. Eventualmente licenza su chiavetta USB a
2395€, licenza flottante 2795€, oppure noleggio annuale con manutenzione e supporto a 1120€.

SimWise FEA for Alibre……………………………………………………………………………...…..…1995€


Analisi agli elementi finiti con motore Nastran, versione ridotta del SimWise FEA (www.simwise4d.it) senza
ulteriori interfacce CAD e senza ottimizzazione e fatica, viceversa completo per analisi fem statiche, lineari,
carico di punta, modi di vibrare e termiche. Meshatore automatico con h-adaptivity senza limiti sui nodi,
possibilità di modifica manuale della mesh. Autonomo da Alibre di cui legge direttamente i files, può essere
installato o spostato su postazione diversa da quella ove è installato il CAD non impegnandone quindi la licenza.
Licenza software senza limiti temporali validata via internet, spostabile dall’utente. Eventualmente licenza su
chiavetta USB a 2395€, licenza flottante 2795€, oppure noleggio annuale con manutenzione e supporto 1120€.

SimWise 4D (Motion + FEA) for Alibre…………………………………………………………...…..…2995€


Combinazione delle precedenti soluzioni Motion + FEA, consente di eseguire analisi agli elementi finiti durante il
transitorio di simulazione cinetodinamica con lettura automatica di carichi e vincoli variabili durante la
simulazione. Versione ridotta del SimWise FEA (www.simwise4d.it) senza ulteriori interfacce CAD e senza
ottimizzazione e fatica. Autonomo da Alibre di cui legge direttamente i files, può essere installato o spostato su
postazione diversa da quella ove è installato il CAD non impegnandone quindi la licenza. Licenza software
senza limiti temporali validata via internet, spostabile dall’utente. Eventualmente licenza su chiavetta USB a
3595€, licenza flottante 4195€, oppure noleggio annuale con manutenzione e supporto 1680€.

Contratto annuale facoltativo di MANUTENZIONE
SimWise Motion oppure FEA for Alibre…(se USB 475€, se flottante 555€) ………..……....…..…395€
SimWise 4D for Alibre…(se USB 715€, se flottante 835€)………...…………………....……...…..…595€
(in caso di licenza USB il listino è 715€, per licenza flottante 835€)
La manutenzione comprende per 365 giorni dalla data d’acquisto la possibilità di scaricare ed installare ogni nuova versione del software ed il
supporto tecnico on-line per e-mail con tracking delle richieste e relative risposte tramite server dedicato. La manutenzione iniziale NON è
compresa nel listino del software e va quindi acquistata a parte (eccetto per il noleggio annuale che viceversa la include).
Una volta dismessa la manutenzione può essere ripresa pagando una penalità variabile solo entro tre anni dall’avvenuta cessazione
.

Passaggio a versione superiore
da Motion (oppure da FEA) a 4D…………………………………..…………………..……...…..…995€
(in caso di licenza USB il listino è 1195€, per licenza flottante 1395€; adeguamento a parte della manutenzione)

FEMdesigner AD e FEMdesignerHEX
FEMdesignerAD Basic for Alibre 2017……………………...……….…………..…………………....….290€
Analisi statiche lineari in campo elastico, add-on solo per Alibre Pro/Expert 2017. Licenza senza limiti temporali
o di complessità; contratto facoltativo per aggiornamenti e supporto per 1 anno a 77 €, allo stesso listino
disponibile FEMdesignerHEX Basic con modellatore CAD integrato autonomo da Alibre, cfr. www.femdesigner.it

FEMdesignerAD Professional for Alibre 2017….…………………………..……………………..……875€
Come FemDesigner Basic, ma aggiunge le analisi in campo plastico, al contatto, termico e dinamico. Contratto
facoltativo per aggiornamenti e supporto per un anno a 195 €. Upgrade da FEMdesignerAD Basic a Professional
a 610 Euro, allo stesso listino disponibile FEMdesignerHEX Professional con modellatore CAD integrato
autonomo da Alibre cfr. www.femdesigner.it
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DVD, Guide, Manuali e Corsi di apprendimento
Manuale utente Alibre (in inglese)…………………………………………………………………………..PDF
Corso base Alibre CAD, testo italiano + CD-Rom, gratis in www.lista.it/alibre/Tutorials.html ........19.95€
Corso intermedio Alibre CAD, testo inglese + CD-Rom (se in italiano aggiungere 50€)……..…..49.95€
Corso avanzato Alibre CAD, testo inglese + CD-Rom (se in italiano aggiungere 50€)…………....49.95€
Alibre Online Training (sessione di un’ora).......................................................................................150€
Alibre CAD Exercise Manual * (solo PDF in inglese)………………………………….…....…… ...gratuito
)

Alibre Training DVD’s ** (accesso online a 15 ore di filmati)……………………………...………....…199€
)

)

Alibre Web Annual Seminar *** accesso illimitato per un anno……..………………………………....299€
Alibre Training Bundle * + ** + ***) …………………..…….….................................……...…...…....399€
)

)

Alibre Product DVD (copia completa software)……………..……...........................................………...10€

RENDERING fotorealistico SIMLAB COMPOSER
www.lista.it/alibre/alibre_simlab.html
Simlab Composer 3D PDF (per Win o Mac, nessun limite risoluzione)…….…...................................99€
Simlab Composer Rendering (per Win o Mac, aggiunge rendering)…….….....................................120€
Simlab Composer Animation (come Rendering, aggiunge animazione)………………....………......200€
Upgrade 3D PDF to Animation……112€

Upgrade Rendering to Animation…...….76€

RENDERING fotorealistico real-time KEYSHOT
KeyShot for Alibre Edition Basic* (con Expert, www.lista.it/alibre/alibre_photor.html).. ............................incluso
KeyShot ** ………..…….…................................................................................................................840€
KeyShot Pro *** (1466 Euro se upgrade da **)…….…………………..………………………..…......1665€
Animation Add On for KeyShot Pro………………………………………….………….……......……....495€
* non acquistabile a parte; max ris. a video 1024x768 px, no render su file, aggiornato solo al rinnovo della manutenzione
** max ris. a video 1920 x 1080 px, max ris. su file 2500x1600 px (rendering esplicito), alpha cannel, indip. dal CAD Alibre
*** come ** ma senza limiti di risoluzione, aggiunge animazione, coda di rendering, rendering separati e selettivo
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Stampanti 3D
Ulteriori specifiche in www.3dfactories.it
3D Simo (stampante a mano libera, display LCD, multimateriale filo diam. 1,75mm) ………….....….129€
Visions3Dprinter (area di stampa 150x150x150mm, solo ugello 0,3mm, solo PLA) …….…......….1190€
Easy3DMaker (area di stampa 200x200x230mm, piano riscaldato, ugelli 0.2 - 0.3 - 0.5mm)…….. 1969€
Profi3DMaker (area di stampa 400x260x190mm, piano riscaldato, ugelli 0.2 - 0.3 - 0.5mm)…..….3066€
ProfiTower 434 (area di stampa 400x260x400mm, doppia testa con rid. volume, a 250°C)……da 5357€
Nova 646-D (area di stampa 600x400x600mm, doppia testa a 250°C, alta velocità)………………16490€
Nova 646-D-400 (area di stampa 600x400x600, doppia testa a 400°C, alta velocità)……......…....24773€

Materiale di consumo
Ulteriori specifiche in www.3dfactories.it.
Bobine da 1kg, tolleranza +/- 0.05mm
ABS PrintPlus diam. 1,75 mm (verde, blu, rosso, arancio, giallo, neutro, nero)…..….......................................29€
PLA PrintPlus diam. 1,75 mm (verde, blu, rosso, arancio, giallo, bianco, nero, grigio metallizzato, trasparente)……..29€
GOMMA Plastink diam. 1,75 o 3mm (vari colori, disponibile anche ½ kg a 30€)..…………………......60€
PVA PrintPlus diam. 1,75 o 3mm (solo neutro)……………………………………………………..….…...59€

Spedizione
Spese variabili in funzione del peso e della priorità di consegna, chiedeteci un preventivo gratuito

Altri prodotti complementari
Moment of Inspiration v.3 (cfr. www.lista.it/alibre/moi3d.html )…..................................................... 210€
Rhino 3D (cfr: www.rhino3d.com/..........................................................................................................................chiamare
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Altri prodotti complementari
Alibre IDF Modeler 32/64bit, cfr. www.lista.it/alibre/alibre_idf.html )…….….................................…..........499€
Contratto annuale facoltativo di manutenzione IDF Modeler (gratuito il primo anno)…….…….......90€
Ripresa del contratto di manutenzione IDF Modeler dopo interruzione inferiore a 3 anni.………….….199€
GrafiCalc 1998 (cfr. www.lista.it/atnet/grcalc.htm )……….............…………………….…….……...…..........39€
GrafiCalc FULL (cfr. www.lista.it/atnet/grcalc.htm )……...................................................….................... 499€


GrafiCalc 1998 è fornito su CD-Rom con manuale stampato e non richiede autorizzazione



GrafiCalc Full offre 2 installazioni senza limiti temporali, supporto e aggiornamenti per un anno

Working Model 2D Student Edition (cfr: www.lista.it/atnet/nota12.htm) …….....………….……..…..……86€
Working Model 2D Nolo (cfr: www.lista.it/atnet/nota45.htm) .......1 mese=195€; 3 mesi=495€, 6 mesi=795€
Working Model 2D Full chiave USB (cfr: www.lista.it/atnet/nota45.htm) ………….…………......……..2995€
visualNastran 4D Student Edition (cfr: www.lista.it/atnet/nota28.htm)........... ............................. ….......116€
SimWise 3D Motion (FULL) chiave USB (cfr: www.simwise4d.it)…..................................…...……. .4295€
SimWise FEA (FULL) chiave USB (cfr: www.simwise4d.it)……………………….………….…..…..…..4295€
SimWise4D (FULL), Motion+ FEA, chiave USB (cfr: www.simwise4d.it)………………….……….…..5995€
SimWise4D PLUS (include analisi a fatica) FULL, chiave USB (cfr: www.simwise4d.it)….…....…..6995€

tutti i prezzi sono IVA esclusa
Indicazioni per il pagamento e dati societari Lista Studio srl
BBAN (CIN, ABI, CAB, CONTO) = IT33B 05856 60790 175571323940 Banca Popolare dell'Alto
Adige Soc.coop.pa, Filiale di Thiene n° 175, viale Bassani 26, tel. 0445,617110

conto intestato a: Lista Studio srl, Borgo Belvigo 33, 36016 Thiene Vi, tel/fax 0445,382056
Cod. fisc., p. IVA e Reg. Impr. n° 02558750242, REA VI240141 del 13/8/96, cap. soc. 10400,00€ i.v.
(trasmettere copia contabile del bonifico o n° di CRO assieme all’ordine)

Lista Studio srl (www.lista.it) è rivenditore autorizzato per l’Italia della Alibre LLC (www.alibre.com), di
Design Simulation Technologies Corp. (www.design-simulation.com), di MecSoft Corp.
(http://mecsoft.com), di FEMdesigner Ltd. (www.femdesigner.com) e di tutti gli altri prodotti di terze
parti qui offerti.
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