
Novità Tilelook 2018 
Tilelook ora offre più opzioni e strumenti per professionisti, designer e produttori: 

Tilelook PRO: 

Per singoli designer, include l’utilizzo complete del software 3D – 23€/month 

Tilelook Business:  

Per rivenditori o team (3 postazioni incluse). Da accesso alla nuova Bacheca – 46€/month 

Tilelook Corporate:  

Per grandi rivendite o produttori (15 postazioni incluse). Include una versione brandizzata di 
Tilelook per il proprio sito e una libreria prodotti personalizzata – 175€/month 

250.000 prodotti autentici 

Nel 2018 la nostra libreria prodotti è aumentata passando da 
200.000 a 250.000 prodotti dai brand più famosi Italiani, Spagnoli 
e dal resto del mondo. Grazie alla vasta libreria puoi creare 
qualsiasi tipo di progetto e inoltre riceve centinaia di richieste 
d’acquisto dai visitatori di Tilelook per i prodotti che vendi.  

Vedi tutti i brand (400): https://www.tilelook.com/brands  

Non trovi il prodotto che ti serve? Aggiungilo in autonomia (video): https://youtu.be/1Rr7LxIzVqI  

 

Quote e oggetti fantasma  
Novembre 2017 

Finché lavori su una superficie nel disegno ora puoi vedere dove sono posizionati gli oggetti grazie 
agli oggetti “fantasma” sulla vista in 2D, non solo ma puoi usare lo strumento righello per misurare 
qualsiasi distanza tra piastrelle, oggetti e bordi delle superfici e creare delle linee di quota, che 
verranno stampate sul documento PDF che puoi esportare. 

   
 
Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=ra_gAINhqOM  

https://www.tilelook.com/brands
https://youtu.be/1Rr7LxIzVqI
https://www.youtube.com/watch?v=ra_gAINhqOM


Stampe PDF personalizzate dei tuoi progetti 

Gennaio 2018 

Ora puoi esportare documenti PDF completamente personalizzati con i dettagli del tuo progetto, 
grazie alla nuova procedura di export passo-passo:  
 

 

Scegli le impostazioni del documento 
(dimensione, copertina, intestazione, 
pié di pagina, ecc.)  
 

 

Scegli cosa stampare e in che ordine 
(render, viste 2D, quantità/prezzi) 

 

Scegli il layout della pagina per disporre i 
tuoi render e seleziona quali render 
includere e in che ordine. 

 

Scegli le impostazioni per le tue viste 
2D: includi i bordi degli oggetti, linee di 
quota, anteprime prodotti, ecc. 

 

Seleziona quali superfici includere nel 
documento e in che ordine. 

 

Scegli che prodotti includere nelle tabelle 
di prezzi e quantità, quali colonne 
presentare e in che ordine. 

 

Esempi di stampa: 

  

   

 

Guarda il video: https://www.youtube.com/watch?v=ra_gAINhqOM  

https://www.youtube.com/watch?v=ra_gAINhqOM


Scala e specchia gli oggetti 3D per adattarli al tuo progetto 

Febbraio 2018 

A volte capita di trovare il modello 3D perfetto da inserire nel tuo progetto, ma le dimensioni non 
sono esattamente quelle che ti servono, oppure trovi un divano con un braccio sulla destra, ma a 
te serve che sia sulla sinistra! Da ora, dopo aver selezionato il modello e cliccato su “edita”, puoi 
facilmente scalare l’oggetto inserendo delle nuove misure in cm oppure in percentuale, decidendo 
se mantenere o meno le proporzioni originali. In più, puoi specchiare il modello su qualsiasi dei 
suoi assi.  
 

 

Nuova Bacheca: ottieni 200 richieste d’acquisto ogni mese 

Marzo 2018 

se ti occupi di design d’interni, proponendo prodotti e progetti su misura per i tuoi clienti, oggi hai 
un motivo in più per abbonarti a Tilelook. La nuova Bacheca Tilelook, infatti, ti permetterà di 
ricevere e rispondere comodamente online alle numerose richieste che tutti i giorni riceviamo per 
prodotti e progetti d’interni. Ogni mese vengono pubblicate circa 200 richieste d’acquisto dai 
visitatori di Tilelook a cui puoi rispondere abbondandoti a Tilelook Business. 

 

 

 

Guarda video: www.youtube.com/watch?v=Xcgqu-6klZs  

http://www.youtube.com/watch?v=Xcgqu-6klZs


Condividi I tuoi progetti nella nuovissima sezione progetti 

Maggio 2018 

Ogni giorno vengono pubblicati 400 nuovi progetti su Tilelook da professionisti di tutto il mondo. 
Grazie alla nuova sezione progetti, puoi filtrare i progetti per Paese e tipo di stanza, oppure vedere 
solo i progetti a 360° da vedere in VR, e ordinarli per più visti o più recenti. Non perdere questa 
opportunità, metti in mostra il tuo lavoro condividendo i tuoi design nella nuova sezione progetti! I 
progetti più visti vengono inclusi nella nostra newsletter mensile su migliori design su Tilelook!  
 

 

 

Vai alla sezione progetti: https://www.tilelook.com/projects  

Import/Export per SketchUp e software 3D compatibili 

Giugno 2018 

Collabori con architetti che usano altri software 3D oltre a Tilelook? Da oggi su Tilelook puoi 
importare ed esportare file in formato SketchUp (.SKP), un formato standard tra i software di 
progettazione e design 3D più diffusi al mondo come Revit, Archicad, Allplan per citare i più famosi. 
Così gli interni continui a realizzarli con Tilelook ma dai modo ai tuoi colleghi di inserirli nei loro 
progetti realizzati con altri software 3D! 
 

 
Progetto Tilelook esportato su SketchUp – può essere 
inserito in un progetto architettonico più ampio 

 
Geometria 3D di una stanza importata su Tilelook  - evita 
di ridesegnare la stanza da capo su Tilelook 

 

Guarda video: www.youtube.com/watch?v=_sttO0jpuvk  

https://www.tilelook.com/projects
http://www.youtube.com/watch?v=_sttO0jpuvk


Mantieni i progetti leggeri con i nuovi tooltip sugli oggetti 

Agosto 2018 

Quando si progetta un ambiente interno, è facile riempire il progetto con molti modelli 3D di 
mobili e accessori per aggiungere dettaglio alla scena. Le prestazioni del computer e la velocità del 
render dipendono molto dalla quantità e dalla complessità degli oggetti inseriti. Da ora Tilelook 
fornisce degli utili suggerimenti (tooltip) per avvisarti quando stai utilizzando modelli molto 
complessi e consigli su come tenere il tuo progetto più leggero possibile.  
 

 

 

 

 

Una nuovissima pagina profilo 
per promuoverti su Tilelook 

Settembre 2018 

Attrai nuovi client alla tua attività 
completando la tua pagina profilo su 
Tilelook. Il nuovissimo layout ti permette di 
aggiungere un’immagine di copertina, il tuo 
logo e i tuoi contatti. Inoltre, i visitatori 
vedranno i tuoi progetti più visti e la lista di 
marchi che rivendi. 

 

La tua pagina profilo sarà visibile nelle 
pagine prodotto di Tilelook dei brand che 
tratti, da dove riceverai contatti da nuovi 
clienti geograficamente più vicini a te! 

 
 

 

 



Aggiungi nuovi tipi di materiali per il rendering 

Uscita a breve … Ottobre 2018 

Se sei un esperto di rendering, da ora puoi creare nuovi tipi di materiali da utilizzare nei tuoi 
render. Clona un materiale esistente (vetro, ceramica, metallo, ecc.) e utilizza la nuova semplice 
finestra di impostazione materiale per impostare i vari parametri (riflesso, trasparenza, texture, 
ecc.), infine salva il nuovo tipo di materiale! 
 

 

 

Posiziona e scala le immagini di sfondo per il rendering 

Uscita a breve … Ottobre 2018 

Vuoi mostrare un bel giardino fuori dalla finestra della tua stanza? Aggiungi un’immagine di sfondo 
al tuo progetto e, grazie a questa nuova funzionalità, scala e posiziona lo sfondo per adattarlo al 
meglio alla tua scena! 
 

 



Ti sei perso le novità del 2017? 

Nuovo motore di rendering 

Con il nuovissimo render Tilelook risparmi ancora più tempo, lo puoi stoppare quando vuoi e 
cambiarlo al volo impostando formati, luci e risoluzioni diverse e maggiori di prima: 

• Scegli il livello di qualità e salva il tuo render anche solo dopo pochi minuti 

• Lancia il render di tutte le viste in una sola volta, e continua a progettare durante il render 

• Nuovi formati/risoluzioni: Ultra HD (4K), Foglio A4 e A3 

• Imposta il livello di intensità del sole per i tuoi rendering, e aggiungi sfondi per gli esterni 
 

    
 

Guarda video: https://www.youtube.com/watch?v=6N5WBs3qMRI  

 

Progetti 360° e Realtà Virtuale 

Grazie al nuovo visualizzatore WebVR su Tilelook puoi realizzare progetti foto-realistici panoramici 
e stereo-panoramici a 360°, visualizzarli su qualsiasi smartphone e tablet in realtà virtuale e 
condividerli sul tuo sito e social network. 

   

 

Guarda video: https://www.youtube.com/watch?v=XyF0vWCBQp0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6N5WBs3qMRI
https://www.youtube.com/watch?v=XyF0vWCBQp0


Import multiplo piastrelle senza limiti 

Puoi caricare e modificare i tuoi prodotti con il nuovo upload multiplo online tramite l’upload di un 
file Excel e relative immagini. Oppure chiedi a noi di fare l’upload per il tuo brand o i brand che 
tratti, li pubblicheremo subito gratis! https://www.tilelook.com/publish_products  

 

 

 

Ti sei perso le novità del 2016? 

4 Milioni di modelli scaricabili dalla 3D Warehouse SketchUp 

Con Tilelook puoi accedere alla più vasta libreria di modelli 3D del mondo, direttamente finché stai 
lavorando sul progetto e senza bisogno di convertire o importare i file. Su 3D Warehouse infatti 
puoi trovare facilmente modelli 3D di qualsiasi prodotto di interior design, accessori, piante, porte, 
finestre. In questo modo potrai quindi progettare qualsiasi ambiente oltre al bagno. 

 

Guarda video: https://www.youtube.com/watch?v=adv09Nvvcxk 

 

https://www.tilelook.com/publish_products
https://www.youtube.com/watch?v=adv09Nvvcxk


Crea schemi di posa originali con piastrelle esagonali o di altre forme 

Con Tilelook puoi inserire ed utilizzare piastrelle di qualsiasi forma, un trend sempre più diffuso nel 
settore. Aggiungi una nuova piastrella sul tuo account personale, delimitane il contorno con pochi 
click e inizia subito a creare le tue pose originali. 

 

Guarda video: https://www.youtube.com/watch?v=Cn8L1ksAK-k 

Impostazione colore delle fughe anche per i mosaici 

Molto spesso quando aggiungi un foglio di mosaico nel progetto, il colore tra i tasselli è statico 
(perché incluso nella texture) e non è quindi possibile modificarlo. Su Tilelook puoi caricare i tuoi 
mosaici in formato PNG, lasciando trasparenti gli spazi tra i tasselli. In questo modo nel 
programma, variando il colore della fuga, potrai gestire il colore tra i tasselli. Sei un produttore? 
Non preoccuparti la conversione delle immagini la facciamo noi, senza costi aggiuntivi 

 

Stonalizzazione automatica 

Su Tilelook è possibile caricare molte texture diverse (varianti) per lo stesso 
pavimento/rivestimento. Trascina la piastrella nel progetto e ottieni automaticamente la 
stonalizzazione per creare effetti molto più realistici. 

https://www.youtube.com/watch?v=Cn8L1ksAK-k


Posizionamento dei modelli ancora più facile 

Posizionare i modelli 3D nel progetto è ancora più facile: trascina il modello lungo una delle 
direzioni (x,y,z) con l'apposita freccia e vedi automaticamente, e in tempo reale, la distanza tra il 
modello e la parete più vicina. In questo modo potrai posizionare i tuoi arredi e sanitari in modo 
preciso nel disegno, senza perdere tempo. 

 

Visuale “Sketch” a matita bianco/nero o colorata 

Mostra al tuo cliente un'anteprima del tuo design, senza dover necessariamente elaborare il 
render foto-realistico della stanza. Da oggi con un click esporti la vista 3D del tuo progetto in una 
visuale a colori o in bianco nero. 

 

 

 

 

 


