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CORA’ PARQUET

Corà Parquet, divisione dell'azienda Corà

Legnami fondata nel 1919 ad Altavilla Vicentina, 

è specializzata nella realizzazione di pavimenti in 

legno adatti a tutte le tipologie di ambienti.

Oggi è il più grande distributore di prodotti in 

legno in Italia ed offre la più ampia gamma di 

essenze disponibili sul mercato.
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Corà Parquet aveva la necessità di dotare 

la forza vendita di uno strumento 

integrativo al catalogo cartaceo che 

permetta al consumatore di scegliere con 

più attenzione il pavimento in legno. 

Deve anche dare all’utente informazioni 

sui prodotti e brevi nozioni sulla storia 

aziendale. Inoltre deve includere anche la 

mascotte «Arte» presente in tutta la 

comunicazione aziendale.

Experenti ha proposto a Corà Parquet 

un’app configuratore d’arredo in Realtà 

Aumentata con la quale l’utente, 

inquadrando con lo smartphone o il 

tablet il tag, vedrà comparire il nuovo 

parquet direttamente nell’ambiente in 

cui si trova. È possibile confrontare i 

diversi rivestimenti, scattare delle foto ed 

ottenere tutte le informazioni su ciascun 

prodotto. L’avatar “Arte” è stato aggiunto 

per spiegare le funzionalità dell’app e che 

dare informazioni sull’azienda e sui 

prodotti.

Proiettando il parquet sul proprio 

pavimento, l’app permette al 

consumatore di scegliere il colore o la 

texture che si adatta meglio alla propria 

casa ed ottenere un’anteprima in tempo 

reale del risultato finale della posa.  

Esigenza Progetto Soluzione



ASSISTENTE TASCABILE

Possibilità di avere sempre a portata di mano tutte le 
informazioni sui prodotti con la consulenza dell'avatar come 
referente dell'azienda.

IMPATTO EMOTIVO

L'app in realtà aumentata incrementa l'esperienza emozionale 
del cliente rispetto al catalogo standard.

MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

L’app consente all’utente di prendere decisioni in modo più 
consapevole perché ha già visionato il prodotto in anteprima 
nell’esatto punto dove verrà collocato.



L’avatar Arte spiega le funzionalità dell’app e racconta la storia aziendale.



Elemento che viene posizionato sopra il tag. È possibile cambiare la tipologia di parquet ed il
colore. Se si preme l’icona «i» vengono visualizzate delle informazioni aggiuntive sul
prodotto.



Elemento parquet esteso.
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