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LA NOSTRA 
MISSION

L’innovazione di prodotto è l’anima di Door2000, un pensiero che 
ci spinge a migliorare continuamente ogni aspetto, non solo la 
progettazione e la produzione, ma anche la comunicazione e la 
relazione privilegiata con il cliente finale. Da questa idea nasce il 
nuovo progetto di arredo personalizzato per i punti vendita.

INFORMARE, EMOZIONARE, MOTIVARE. Il punto vendita è per sua natura 
un luogo di comunicazione. Ora diventa una sorta di “realtà aumentata” 
dove pannelli e sistemi espositivi creano attorno ai prodotti in esposizione un 
contesto ricco di approfondimenti, presentazioni, immagini. È tutto il mondo 
Door2000 che accoglie il cliente per accompagnarlo nelle sue scelte.



_Book Showroom_6 _7Gruppo Door2000_Project 2014

01
LA PIANTA
DEL NEGOZIO:
SPAZI, VETRINE
E DISPOSIZIONE.

Il progetto inizia con l’invio delle 
richieste del punto vendita: 
caratteristiche architettoniche e 
esigenze particolari. 

02
LO STUDIO
DEL PROGETTO:
DALLE ESIGENZE 
ALLE SOLUZIONI.

Il team di lavoro unisce 
professionalità ed esperienza 
specifica per elaborare le 
richieste e prospettare le 
soluzioni migliori con interventi 
personalizzati, semplici o 
articolati. L’obiettivo è realizzare 
un forte impatto sia nei piccoli 
spazi sia nei grandi ambienti, 
con funzionalità e visibilità.

IL NOSTRO SISTEMA
DI LAVORO

Collaborazione, ascolto, creatività. Per noi un progetto è efficace quando sa 
interpretare e proporre soluzioni innovative, valutando ogni aspetto, valorizzando ogni 
punto di vista, traendo il massimo da ogni situazione.

03
IL PROGETTO
VISUALIZZATO
SECONDO PIÙ
PROSPETTIVE.

Le tecniche di visualizzazione 
permettono di avere 
un’immagine definita del nuovo 
punto vendita, mostrandolo in 
tutta la sua efficacia.
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L’EFFICACIA DEL
SISTEMA ESPOSITIVO
Il punto vendita è un’occasione comunicativa molto importante per raccontare il prodotto, 
informare e motivare il cliente finale. Il Sistema Espositivo Gruppo Door2000 è un 
programma completo che mette a disposizione strumenti efficaci per arredare il negozio 
e presentare nel modo più efficace tutte le collezioni.
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Personalizzabile in scala al mq2

FUORI MISURA

max 350>200>0

max 250>60>0

>0

max 500

>120

>0

max 120

>80

L 35 cm

Cod. MK01PV0003

SHOWROOM
AUTORIZZATO

RIVENDITORE AUTORIZZATO MARCHIO MADE IN ITALY

_Book Showroom_10

VETROFANIE
Adesivo removibile per vetrina, satinato semitrasparente
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Cod. MK01PV0004

80
 c

m

L 140 cm

Cod. MK01PV0005

L 100 cm

30
 c

m

L 350 cm

Cod. MK01PV0006

12
0 

cm
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LOGO
Realizzato su supporto rigido 3mm da interno
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TOTEM
PRODOTTO
I pannelli sono lo strumento informativo principale.
L’impostazione analitica consente di riunire ed evidenziare tutti i plus 
e le caratteristiche tecniche di ogni modello, in modo che i valori e la 
qualità strutturale delle porte sia sempre in primo piano.  
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COLLEZIONI DOOR 2000
Poster in forex 3 mm 120 x 32 da parete

COLLEZIONI DODIA
Poster in forex 3 mm 120 x 32 da parete

L 32 cm

12
0 

cm

Cod. MK01PV0013 MK01PV0018 MK01PV0019 MK01PV0020 MK01PV0021

MK01PV0014 MK01PV0015 MK01PV0016 MK01PV0017

12
0 

cm

L 32 cm

Cod. MK01PV0030

MK01PV0023 MK01PV0024 MK01PV0025 MK01PV0031
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COLOUR / FINITURE
Poster in forex 3 mm 200 x 100  da terra 

L 100 cm

20
0 

cm

Cod. MK01PV0007 Cod. MK01PV0008 Cod. MK01PV0009
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POSTER EMOZIONALI
Poster in forex 3 mm 250 x 120 da parete

L 120 cm

25
0 

cm

Cod. MK01PV0010 Cod. MK01PV0011 Cod. MK01PV0012
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CREARE LO STILE
CON LE CARTE DA PARATI
Sono uno strumento scenografico molto forte, ideale per dare un valore emotivo 
all’ambiente, per esprimere l’esclusività dello stile e creare un’accattivante varietà 
visiva nello show room. L’effetto è moderno e d’impatto, raffinato e originale.

_Book Showroom_22
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L 130 cm

25
0 

cm

Cod. MK01PV0026 Cod. MK01PV0027 Cod. MK01PV0028
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PERSONALIZZARE IL COLORE 
DELLE PARETI
Scegliere il colore delle pareti è fondamentale per un intervento in armonia con le caratteristiche 
del punto vendita e le esigenze dello spazio espositivo. La personalizzazione RAL consente 
progetti che coordinano le scelte cromatiche, tenendo conto di ogni esigenza d’immagine.

_Book Showroom_26

La libertà delle 
tinte RAL per 
abbinare le 
pareti al sistema 
espositivo ed 
esprimere
la personalità
dello show room
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TOTEM MULTIFUNZIONALE
È un oggetto creato appositamente per avere un punto d’incontro, di lavoro,
di raccolta e consultazione dei cataloghi in un solo elemento d’arredo.
La sua versatilità consente di ottimizzare gli spazi rendendoli più semplici e vivibili. 

L 70 cm

110 cm
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PANNELLO INFORMATIVO
Il modo più efficace per presentare le schede dei singoli prodotti o delle 
collezioni con uno strumento attraente, semplice e funzionale.

Predisposta per la visione 
del singolo prodotto o di 
tutta la collezione tramite 
slide in sequenza

Cornice digitale
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PROGETTI DI AREE
ESPOSITIVE
Creatività e versatilità si uniscono nel figurare le soluzioni adatte ad ogni esigenza.
Gli esempi di progetti già realizzati, con le loro richieste specifiche e le soluzioni adottate, 
costituiscono un ampio ventaglio di possibilità per valorizzare i punti di forza dei negozi, attirare 
sapientemente l’attenzione, privilegiare punti di vista e organizzare percorsi espositivi coinvolgenti.

_Book Showroom_32
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Adesivo removibile per vetrina,
satinato semitrasparente

VETROFANIA
DEL LOGO AZIENDALE

SHOWROOM
AUTORIZZATO

Adesivo removibile per vetrina,
satinato semitrasparente

VETROFANIA
RIVENDITORE AUTORIZZATO

LA COMUNICAZIONE 
ESTERNA
Tutto inizia dalla vetrina, elemento di stile e personalità, ma anche di forte richiamo.
La comunicazione esterna è la firma e il biglietto da visita dell’area espositiva, a partire 
delle vetrofanie con il logo.
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01 PROJECT

140 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

PLANIMETRIA PRODOTTO PLANIMETRIA NEGOZIO

12 metri

12
 m

et
ri
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Lo spazio 
espositivo deve 
comprendere 
una reception 
che orienti 
il visitatore 
senza essere 
predominante.

01

LA NOSTRA PROPOSTA
Il posizionamento leggermente decentrato della 
reception consente di mantenere la visibilità sugli 
uffici in fondo. La sua importanza è sottolineata dalla 
forma particolare che invita a proseguire verso l’area 
principale, armonicamente articolata dalle pareti 
prodotto, e dalla comunicazione emozionale del pannello 
retrostante che sull’altro lato diventa espositiva. 
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02 PROJECT

80 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

PLANIMETRIA PRODOTTO 

PLANIMETRIA NEGOZIO
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Valorizzare il 
particolare 
sviluppo 
longitudinale 
del negozio, 
predisponendo un 
punto ricettivo.

02

LA NOSTRA PROPOSTA
I limiti architettonici vengono superati creando due aree 
specifiche, una per le collezioni classiche e una per 
quelle moderne, divise da una porta scorrevole Stikla 
che così dimostra la sua efficacia in questo genere 
di situazioni. L’esposizione acquista una logica molto 
piacevole, con un chiaro percorso interno e una parete 
prodotto a “T” che ritaglia l’area di ricevimento.
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03 PROJECT

35 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

562 cm

56
0 

cm

PLANIMETRIA PRODOTTO PLANIMETRIA NEGOZIO
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Rendere dinamica 
la regolarità 
dello spazio 
espositivo a 
pianta quadrata.

03

LA NOSTRA PROPOSTA
L’intervento si è concentrato sull’individuazione 
di due elementi geometricamente forti, due segni 
visivi che caratterizzano l’ambiente mantenendone 
il senso di spaziosità. La paretina ortogonale 
e l’elemento a “L” con grafica retro illuminata 
rispettano la disposizione delle entrate e 
organizzano il percorso in modo semplice e vivace. 
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04 PROJECT

40 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

8 metri

5 
m

et
ri

PLANIMETRIA PRODOTTO PLANIMETRIA NEGOZIO
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Consentire 
l’esposizione 
di un maggior 
numero possibile 
di porte. 

04

LA NOSTRA PROPOSTA
Le esigenze del negozio sono state soddisfatte 
puntando non solo sull’esposizione massima delle 
porte lungo il perimetro della stanza, ma soprattutto 
modulando la pianta con un’importante parete 
prodotto diagonale e una trasversale, disposte ai lati 
dell’asse centrale stabilito dall’ingresso. Il totem 
trasforma l’area più regolare in un luogo d’incontro. 
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05 PROJECT

24 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

3,
5 

m
et

ri

PLANIMETRIA PRODOTTO PLANIMETRIA NEGOZIO

6 metri
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Dare risalto alla 
grande vetrina 
senza compromettere
il percorso
espositivo interno.

05

LA NOSTRA PROPOSTA
La versatilità geometrica delle pareti prodotto 
consente interventi mirati. In questo caso, la 
struttura rivolta alla vetrina è stata divisa in due 
elementi,  orientando a 45° la prima e la terza parete 
da sinistra per poter così mostrare più porte in 
vetrina e consentire allo stesso tempo un ottimo e 
differenziato movimento interno. 



_Book Showroom_56 _57Gruppo Door2000_Project 2014

06 PROJECT

30 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

PLANIMETRIA PRODOTTO 
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Elaborare diverse 
soluzioni 
espositive 
lasciando uno 
spazio libero 
per il punto di 
ricevimento.

06

LA NOSTRA PROPOSTA
Per risolvere il progetto sono state individuate tre 
modalità espositive: la parete continua, la nicchia e 
l’angolo tagliato. La disposizione è la più equilibrata, 
e comprende anche il tavolino posizionato alla fine 
del percorso davanti ad un pannello informativo, utile 
per valutare la scelta delle finiture, presso l’ingresso 
realizzato con Stikla scorrevole. 
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07 PROJECT

40 mq2
SOLUZIONE ESPOSITIVA

PLANIMETRIA PRODOTTO 

7 metri

6 
m

et
ri
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RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Collegare una 
zona espositiva 
su un lato del 
negozio e un ufficio 
coordinato.

07

LA NOSTRA PROPOSTA
L’ufficio richiesto è stato realizzato con le pareti 
prodotto, utilizzando per l’ingresso principale una 
scorrevole Stikla. Un pannello comunicazione lo 
collega al resto dell’esposizione nell’area del negozio 
ad essa dedicata. Due pareti prodotto singolo 
sono disposte in modo da rompere la regolarità 
geometrica e creare un percorso più dinamico.



_Book Showroom_64 _65Gruppo Door2000_Project 2014

08 PROJECT

PARETE
SOLUZIONE ESPOSITIVA

RICHIESTA DEL 
COMMITTENTE

-
Circoscrivere 
l’esposizione ad 
una sola parete 
mostrando il 
maggior numero di 
porte possibile.

LA NOSTRA PROPOSTA
Lo sviluppo a zig-zag permette il massimo risultato 
con l’esposizione di due porte su ognuna delle 
tre pareti diagonali e di pannelli comunicazione 
per i colori e le finiture su quelle ortogonali. 
L’orientamento dei prodotti rende anche più 
efficace la visuale dall’ingresso, accogliendo e 
accompagnando il visitatore lungo il percorso. 




