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Da poco inaugurata l'area mood dedicata
agli architetti, lo showroom ospita già una
nuova sezione: quella delle raso muro.

Lo showroom IDOOR® con i suoi 1400 metri quadrati
di superficie espositiva r~alizzata nel 2019 non cessa
di accogliere novità,

showroom da qualche mese propone un'area dedi-
cata alle porte raso m~ro,

Dopo l'introduzione nel 2020 dell'area mood dedi-
cata a elementi di nicchia e design - come le solu-
zon per l'hòtellerie. le porte in vetro personalizzate
e QLe e d'avanguardia per concezione e finiture - lo

Sempre più richieste, le raso muro piacciono per la
loro capacità di mimetizzarsi con le pareti, di trasfor-
marsi in veri e propri elementi architettonici in grado,
di valorizzare l'essenzialità delle superfici e la continu-
ità estetica tra i vari elementi.
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L'area dedicata alla ras muro espone una ventina
di nuovi modelli di fascia alta dall'estetica minimali-
sta combinata con nuovi colori e dimensioni fuori
standard che aumentano le già svariate possibilità di
impiego e personalizzazione.

Nell'ottica di migliorare l'esperienza del visitatore e
aiutarlo a contestualizzare le porte, la nuova zona
dello showroom ripropone la logica delle ambienta-
zioni dell'area mood. Una soluzione particolarmente
apprezzata sia dagli architetti sia dai clienti che con-
sente di verificare la resa della porta e il suo impatto
sul contesto circostante.

Si tratta di un passaggio ormai obbligato per sod-
disfare la clientela, visto il ruolo rilevante assunto
dalle porte all'interno degli spazi abitativi. E l'intero
percorso espositivo dello showroom si articola pro-
prio in questa ottica per confluire infine negli spazi
monotematici dedicati a finiture, cerniere e maniglie.

Lo showroom è stato progettato per allestire fino a
300 porte. Quasi impossibile non trovare la porta che
fa al caso proprio!

Showroom IDOOR® anche nelle sedi dei clienti

Giusto mix di funzionalità ed eleganza, lo showroom

IDOOR®è largamente apprezzato da distributori e
rivenditori e molti di loro hanno chiesto di ricreare
soluzioni simili nelle rispettive sedi.

Da queste richieste sono nate le soluzioni di alle-
stimento chiavi in mano che IDOOR®ha ideato e
realizzato per gli showroom dei clienti.
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Le soluzioni, con differenti gradi di allestimento,
spaziano dal semplice invio delle strutture modu-
lari IDOOR®, che il cliente monta in autonomia, fino
all'intervento dell'architetto di fiducia Ivo Pellegri per
organizzare ampi spazi o ottimizzare quelli piccoli.

Grazie all'adozione di queste strutture modulari, per-
sonalizzate IDOOR® e complete di tutto il necessario
per l'esposizione delle porte, molti clienti hanno già
realizzato un proprio showroom funzionale ed ele-
gante senza opere di muratura e in tempi rapidi.

Un sistema efficiente e professionale per presentare
e valorizzare il brand, e con una ottima ricaduta di
immagine anche su rivenditori e distributori.

Showroom IDOOR® prèt à porter

Per rivenditori e distributori che dispongono di poco
spazio espositivo o vogliono presentarsi a fiere o ma-
nifestazioni con una soluzione ad hoc, facile da tra-
sportare e visivamente impattante, IDOOR® ha realiz-
zato l'espositore-contenitore brandizzato.

Immaginate un mobiletto a un'anta di legno scuro:
sopra si appoggia il modellino, realizzato in scala, del-
la porta da esporre e all'interno si ripongono catalo-
ghi, schede tecniche, cartelle colore e tutto quanto
è necessario alla presentazione delle porte IDOOR®.
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In controtendenza a molte realtà che hanno dema-
terializzato cataloghi e schede tecniche, IDOOR®
fornisce ancora la versione cartacea perché una
parte della clientela la richiede e consideriamo no-
stro dovere soddisfare questa preferenza. Per chi
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ama il web trova tutto nell'area riservata sul nostro
sito istituzionale.

Complemento utile e versatile, l'espositore-conteni-
tore è di poco ingombro ed è trasporta bile e posi-
zionabile ovunque.
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