
 

 

 

PRESS RELEASE 
 

MAXON Annuncia la disponibilità di Cinema 4D Release 18 

L’azienda del Gruppo Nemetschek presenta le nuove funzionalità come Voronoi Fracturing, Interactive Knife Tools and 
Substance Engine connectivity all’ IBC 2016 di Amsterdam. 

 

FRIEDRICHSDORF, Germania – 1 settembre 2016 – MAXON annuncia oggi la disponibilità immediate di Cinema 4D Release 18 

(R18), l’ultima generazione della propria applicazione software leader nel settore dell’animazione 3D, grafica, VFX, visualizzazione 

e rendering. Cinema 4D R18 offre strumenti nuovi, potenti e intuitivi, pensati per soddisfare le necessità dei professionisti della 

creatività e per aiutarli a vincere le sfide della produzione digitale per la TV, il cinema, i videogiochi, l’architettura, la pubblicità e il 

design.  

Principali novità di Cinema 4D R18 

Le nuove funzionalità di MoGraph per la R18 includono il “Voronoi Fracture object” per la la realizzazione di spaccature procedurali 

e il “ReEffector” che funziona come un sistema di layer per l’impostazione degli effetti. Un nuovo strumento di “taglio interattivo” 

consente tagli precisi degli oggetti rendendo la modellazione ancora più rapida e intuitiva. Il nuovo “3D object tracking” rende 

sempre più facile l’integrazione della grafica 3D nei video. L’aggiunta di shader ed effetti per le superfici, oltre all’integrazione del 

“Substance Engine”, assicura risultati di rendering e texturing della massima qualità professionale. 

Una lista con le novità principali è disponibile nella pagina delle Novità di Cinema 4D R18. 

Debutto europeo all’ IBC 2016 di Amsterdam 

MAXON Cinema 4D R18 farà il proprio debutto europeo allo stand MAXON (padiglione 7, stand K30) all’ IBC 2016, che si terrà dal 9 

al 13 settembre al RAI Convention Center di Amsterdam.  

Artisti 3D di fama internazionale come Brett Morris, Sophia Kyriacou e Nikita Diakur, oltre ai creative di studi di produzione 

internazionali come Moving Pictures Company e ManvsMachine, condividerano la loro esperienza  e le tecniche utilizzate in 

progetti sviluppati con Cinema 4D. Tra questi vi sarà il l’impressionante „Versus“, filmato realizzato con l’aiuto di molte delle nuove 

funzionalità della Release 18. Partner quali Allegorithmic, Google, Next Limit, Ventuz e NVIDIA presenteranno importanti 

integrazioni di workflow con Cinema 4D. Informazioni in dettaglio e dirette web di tutte le presentazioni saranno disponibili su  

http://www.maxon.net/ibc2016_en. 

Prezzo, disponibilità e aggiornamento di Cinema 4D R18 

Cinema 4D Release 18 è subito disponibile presso Allplan Italia S.r.l. (distributor MAXON). I clienti con MAXON Service Agreement 

attivo al 1° Settembre 2016 saranno aggiornati automaticamente. Cinema 4D R18 è disponibile per Mac OS X e Windows (e Linux 

per network rendering). Il listino ufficiale, le informazioni per l’aggiornamento e i requisiti tecnici sono disponibili scrivendo a 

cinema4d.it@allplan.com o visitando www.allplan.com/it/cinema4d . 

Immagini e informazioni aggiuntive su Cinema 4D R18 

Screenshots: www.maxonexchange.de/pr/Cinema_4D_R18/Cinema_4D_R18_Software_Screenshots.zip  

Pack shots: www.maxonexchange.de/pr/Cinema_4D_R18/Cinema_4D_R18_Packshots.zip  

Renderings: www.maxonexchange.de/pr/Cinema_4D_R18/Cinema_4D_R18_Imagery.zip  

R18 Website: http://www.maxon.net/en/products/new-in-release-18/overview/  
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About MAXON 

Con sede a Friedrichsdorf, Germania, MAXON Computer sviluppa soluzioni 3D professionali per la modellazione, il rendering e 
l’animazione. I suoi software pluripremiati Cinema 4D e BodyPaint 3D sono utilizzati in maniera estesa per supportare la creazione 
di progetti di ogni genere, come gli effetti speciali cinematografici dei più noti film, le sigle dei principali show televisivi, gli spot 
pubblicitari più famosi, le animazioni e ambientazioni dei migliori videogames, le illustrazioni mediche e le rappresentazioni virtuali 
architettoniche e industriali. MAXON ha sedi in Germania, USA, Regno Unito, Canada, Francia, Giappone e Singapore. I prodotti 
MAXON sono direttamente disponibili dal distributore italiano Allplan Italia. MAXON è una società del Gruppo Nemetschek. 

 

MAXON Web Resources 

Informazioni aggiuntive su MAXON sono disponibili ai seguenti indirizzi: 

Website: www.maxon.net 

Facebook: https://www.facebook.com/maxon3d 

Twitter: https://twitter.com/maxon3d 

YouTube: http://www.youtube.com/user/MaxonC4D 

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/791366 

Google+: https://plus.google.com/116159295936876913625/posts 

 

All trademarks contained herein are the property of their respective owners. 

 

Press Contact 

ITALIA:  Michele Raus - cinema4d.it@allplan.com  
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