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#CONFIGURATOR #FIRE

CAMINETTI MONTEGRAPPA

Dal 1976, Caminetti Montegrappa progetta e 

produce stufe, caldaie, caminetti, ed inserti che 

creano atmosfere di benessere e riscaldano con 

calore naturale gli ambienti del vivere quotidiano. 

Fa parte del Gruppo Inviflam, leader europeo nella 

produzione di apparecchiature per il riscaldamento 

domestico a biomassa. 



#CONFIGURATOR #FIRE

MCZ 

MCZ Group è un'azienda operante nei settori 

del riscaldamento indoor (stufe a legna e a 

pellets, caminetti) e la cottura outdoor 

(barbecue), fondata nel 1975 e con sede a 

Fontanafredda (PN).

L'azienda è presente direttamente nei 

principali paesi europei e, tramite importatori 

e distributori, in altri 35 paesi nel resto del 

mondo, risultando tra i leader continentali del 

settore



#CONFIGURATOR #FIRE

CHARNWOOD

Charnwood è un’azienda familiare inglese 

fondata nel 1972 nell’isola di White e 

specializzata nella produzione di stufe a legna.

Charnwood oggi è una delle aziende più 

riconosciute nel mondo per il forte approccio 

etico in ambito produttivo, ambientale e nel 

rispetto delle persone in puro stile British.

Charnwood è la stufa per chi cerca ambienti 

romantici in puro sapore " Shabby Chic".



Le tre aziende produttrici di stufe e 

caminetti avevano la necessità di dotare 

la forza vendita di uno strumento 

integrativo al catalogo cartaceo che 

permetta al consumatore di scegliere con 

più attenzione il prodotto, soprattutto in 

base alle particolari esigenze della 

propria abitazione.

Experenti ha proposto alle tre aziende 

dei Configuratori d’Arredo in Realtà 

Aumentata con i quali l’utente, 

inquadrando con lo smartphone o il 

tablet il tag, vedrà comparire la stufa 

direttamente nell’ambiente in cui si trova. 

I modelli dei prodotti sono a grandezza 

reale in modo da visionare correttamente 

l’ingombro. È possibile confrontare i 

diversi colori e modelli, scattare delle 

foto ed ottenere tutte le informazioni 

tecniche su ciascuna stufa e su ciascun 

caminetto.

Proiettando il prodotto nella stanza 

prescelta, l’app permette al consumatore 

di scegliere il modello o il colore che si 

adatta meglio alla propria casa, tenendo 

conto anche delle reali dimensioni della 

stufa, ed ottenere un’anteprima in tempo 

reale prima dell’acquisto.

Esigenza Progetto Soluzione



DIMINUZIONE COSTI

È possibile ridurre le spese necessarie per la creazione e la 
diffusione di materiali commerciali di supporto worldwide

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.



Funzionamento dell’app. Si posiziona il tag nel punto selezionato del pavimento e lo si
inquadra con il dispositivo. La stufa, di dimensioni reali, apparirà esattamente sopra al tag
cartaceo.



Modello in 3D della stufa di dimensioni reali, che viene posizionato sopra il tag. È possibile
cambiare la tipologia di stufa ed il colore.



Modello in 3D della stufa di dimensioni reali, che viene posizionato sopra il tag. È possibile
cambiare la tipologia di stufa ed il colore. Se si preme l’icona «i» vengono visualizzate delle
informazioni aggiuntive sul prodotto.
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