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INFINITO STUDIO nasce nel segno e con la passione della fotografia nel 1987. 
Più di 30 anni al servizio della comunicazione pubblicitaria ci hanno permesso di 
fare esperienza nel segno della soddisfazione dei nostri clienti. Sempre coniugando 
esperienza ed innovazione. Oggi con investimenti mirati, proponiamo le tecniche 
3D-CGI per il massimo realismo fotografico sia per foto statiche che per Video 
- Animazioni con flessibilità risparmio di tempo e budget.

Siamo professionisti della comunicazione attraverso l’immagine: FOTOGRAFI, 
VIDEOEDITOR, specialisti di 3D-CGI. In ogni campo, un’infinita passione per le 
cose fatte bene. 

CHI SIAMO: FOTOGRAFIA + 3D-CGI + MOTION



guarda il video in 4K

FOTOGRAFIA + 3D-CGI + MOTION

https://vimeo.com/529247950


guarda il video

https://vimeo.com/526943204


 360°
EMISFERICO

MOTION 3D
Un modello tante soluzioni.

Dopo aver realizzato un immagine statica è 
sempre possibile creare un video prodotto: 
tecnico e accattivante

ANIMAZIONI 3D VR  -  WEB SITE E PRESENTAZIONI
Animazioni dei modelli 3D con immagine di prodotto a °360 e integrazione di file html al web-site

 360°

Modello Rendering fotorealistico

VR 360° VR 360° EMISFERICO

guarda i motion

UN MODELLO, TANTE SOLUZIONI

http://www.infinitostudio.com/rasoio
http://www.infinitostudio.com/fini360/
https://vimeo.com/560447774
http://www.infinitostudio.com/trapano
http://www.infinitostudio.com/autonissan




Con le tecniche CGI non ci sono limiti a trasformare le vostre idee in realtà. Evoluzione tecnica naturale 
dove tutta l’esperienza di fotografia “vera” emerge ed è basilare per ottenere risultati di qualità.

Dal modello 3D grazie alle le fasi di mapping texture e render fotorealistico realizziamo fotografie con 
inquadrature, ambientazioni e materiali differenti. Inoltre con la massima flessibilità possiamo creare 
animazioni e video del tuo prodotto ancor prima di essere costruito.

PHOTOREALISTIC CGI RENDERING



guarda il video

CGI + VIDEO

https://vimeo.com/519411656








Con il video ogni azienda può divulgare la propria immagine grazie ai molteplici 
mezzi di comunicazione: web-site, social, eventi, e portali video come Youtube 
e Vimeo che oggi rappresentano uno strumento essenziale per aumentare la 
propria visibilità. Realtà e immaginazione si mescolano per raccontare  storie, 
valori, ed emozioni che rafforzano l’identità di un marchio.

VIDEO PRODUCTIONS



guarda il video

https://vimeo.com/556086697


https://vimeo.com/infinitostudio

https://vimeo.com/infinitostudio


Videosocialchef

VIDEO RICETTE PRONTE 
PER IL TUO BRAND 

Scegli, personalizza e condividi ad un costo social 

http://www.videosocialchef.it/

videosocialchef

http://www.videosocialchef.it/


Studio l’Infinito
Via Galvani 23/C - Torino
T. 011 473.27.38

I modelli 3D e i Brand menzionati sono utilizzati solo a scopo dimostrativo

UN MODELLO, TANTE SOLUZIONI

www.infinitostudio.com

3D CGI, 
L’EVOLUZIONE DELLA FOTOGRAFIA

http://www.infinitostudio.com/

