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Un eco-habitat stampato in 3D
Progettato da MC A - Mario Cucinella
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Il progetto di stampa di TECLA, entrato

E-mail: assistenzatecnica@mapei.it - www.mapei.it

nella fase di costruzione a settembre 2019,
è concluso; allestimento e presentazione
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al pubblico del progetto sono previsti a
primavera 2021.

