
 

 
  

Guarda il mondo con occhi diversi. Quelli di Sky 3D 
 

  
Sky 3D (ch. 150 di Sky) è il primo ed unico canale in Italia a trasmettere contenuti 
stereoscopici in esclusiva per i clienti Sky, offrendo allo spettatore l’esperienza e l’emozione 
unica della terza dimensione.  
 
Sky 3D offre tutti i film di Sky Cinema disponibili in 3D con oltre 45 prime visioni all’anno; 
i big match di Serie A in esclusiva 3D, l’intrattenimento esclusivo con i documentari dei 
brand più noti tra cui National Geographic, BBC, Discovery.  
 
Sky 3D ha inoltre una programmazione giornaliera dedicata ai bambini dai 7 anni in su (Kids 
Time 3D) con i contenuti seriali animati più amati per sviluppare la fantasia con l’esperienza 
immersiva della terza dimensione. Tra le serie animate di maggior successo in onda sul 
canale: Le nuove avventure di Peter Pan (DeAKids) ed il Piccolo Principe. In esordio a 
settembre la nuova serie animata (dai creatori di Peter Pan): Robin Hood alla conquista di 
Sherwood.  
La serie segnerà anche l’esordio del Kids Time 3D in English, che prevederà un 
appuntamento tutti i weekend con gli episodi di Robin Hood in lingua originale (oltre che, 
naturalmente, in italiano). 
 
A questo si aggiungono alcuni primati produttivi mondiali che attestano l’avanguardia 
tecnologica e l’impegno del canale sin dalla sua nascita (a settembre 2011) a sperimentare 
produzioni ambiziose ed innovative, tra cui le recentissime produzioni: ‘Musei Vaticani 3D’ 
(già distribuita in tutto il mondo) e la prima cerimonia papale nella storia in 3D in 
occasione della Canonizzazione di Papa Wojtyla e Papa Roncalli in diretta da Piazza 
S.Pietro lo scorso 27 Aprile. Un evento unico non solo per la chiesa ma anche nella storia della 
televisione e del cinema, trasmessa in diretta sui canali 3D firmati Sky in Italia, UK e Germania 
ed in oltre 1.000 cinema nel mondo. 
 
Sky 3D (canale 150 di Sky) è disponibile  gratuitamente per i clienti HD di Sky con Cinema, 
Sport e Calcio. Per tutti gli altri clienti HD, Sky 3D è disponibile a soli 5 Euro aggiuntivi al 
mese.  
 
 


