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THALER SHOWROOM / Bahnhofstraße 5, 6781 Bartholomäberg / Austria
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Nel nostro nuovo showroom potrete sperimentare da vicino la nostra
tecnologia all’avanguardia. Saremo lieti di mostrarvi il nostro impianto di
rettifica sci all’opera. Prepareremo i vostri sci e poi li testeremo in una delle
quattro aree sciistiche vicine. Immergetevi nel mondo di THALER. Scoprite i
vantaggi della nostra gamma di prodotti e le possibilità che vi offre.
È tempo di creare il «feelgood factor».
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Salvo modifiche od errori. Il prodotto può lievemente scostarsi dalle illustrazioni.

NUOVA SEDE

SHOP DESIGN

IT

INNOVAZIONE E MODERNIZZAZIONE DEL NOLEGGIO,
AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO O LA RISTRUTTURAZIONE
TOTALE DEL VOSTRO SHOP.

Creativo
Shop Design.
Una stimolante
miscela di tradizione
e modernità
avvincerà il vostro
cliente.

Analisi delle
esigenze e Consulenza
Che sia una modifica particolareggiata o un progetto
nuovo, insieme al cliente vengono individuati il contesto
operativo locale, le esigenze del cliente nonchè i singoli
obiettivi e richieste.
Ciò costituisce una base perfetta per una realizzazione
precisa. In fin dei conti Voi ed i Vostri clienti dovete
sentirVi a Vostro agio nel nuovo negozio.

Diagramma isometrico

Pianta

Veduta laterale / Sezione

Design e
Progettazione

Produzione e
montaggio

Con le informazioni raccolte su stile, forme, scelta del
materiale e presentazione della gamma dei prodotti,
i nostri progettisti sviluppano un design personalizzato,
piante, vedute, isometrie nonchè visualizzazioni
realistiche.

La stretta collaborazione nonchè i tempi brevi
nella comunicazione interna della nostra equipe di
pianificazione e montaggio assicurano una
produzione rapida e precisa.

L‘animazione grafica tridimensionale accompagna
l‘utente tra le aree di vendita programmate
trasmettendogli la sensazione di trovarsi nel negozio.
Una perfetta pianificazione e rappresentazioni visuali
Vi facilitano nell‘immaginazione e Vi agevolano al
momento di prendere decisioni.

Nella pianificazione è stato preso in considerazione
ogni dettaglio dell‘edificio, il che permette un esatto
montaggio e garantisce la perfetta realizzazione
delle Vostre idee.

