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Made in Pavia
Articoli della stessa rubrica
Made in Pavia partecipa a Fiera Home, con le aziende del comparto casa e arredo che, ancora una volta dopo il
progetto "Domus" presentato in Cupola Arnaboldi, collaboreranno per offrire un servizio completo per la casa.
La Rete d'Imprese Made in Pavia si caratterizza per la volontà di valorizzare l'imprenditorialità, le aziende e i
prodotti pavesi unendo le forze delle piccole imprese del territorio. A Fiera Home le aziende della Rete
condivideranno uno spazio comune per presentare diversi prodotti in soluzioni integrate.
Durante l'inaugurazione di venerdì e nelle giornate di sabato e domenica Made in Pavia sarà felice di offrire ai
visitatori un aperitivo con i prodotti alimentari della Rete alle ore 11 e alle ore 17 presso lo stand 20. Saranno
presentate soluzioni domotiche applicate in particolare al momento di entrata e uscita di casa, con apertura e
chiusura automatica della porta d'ingresso, accensione di luci e attivazione di antifurto. Verranno proposte due
esperienze che permetteranno agli avventori di vivere la casa in "virtuale": grazie al real time i visitatori potranno, tramite joypad, navigare in
tempo reale all'interno di una smart-home e, attraverso la realtà aumentata potranno interagire con i prodotti esposti per avere informazioni
aggiuntive.
Verranno presentate le novità per quanto riguarda serramenti, porte blindate, inferriate, porte interne e le più funzionali soluzioni di tendaggi per
esterni. Per aggiungere un gusto unico all'arredamento della casa i visitatori potranno visionare una vasta gamma di piastrelle, ceramiche e
marmi.
Le aziende di Made in Pavia a Fiera Home, Casa Dolce Casa saranno liete di presentare i loro prodotti e trovare le migliori soluzioni insieme agli
interessati.
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