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Crea il tuo progetto e Make it yours!  

USM presenta il nuovo configuratore online
 
 
Trasformate ciò che vi piace in qualcosa da amare! Con il nuovo 
configuratore online potrete creare autonomamente la vostra credenza, 
gli scaffali e gli arredi USM secondo i vostri desideri, in maniera semplice 
e veloce. 
 

Vivere il proprio stile indipendentemente dalle mode del momento è oggi una delle maggiori 

tendenze nel settore dell’arredamento. Le soluzioni personalizzate, che risultano inoltre essere il 

più chiare e immediate possibile, sono quelle più richieste dall’utente finale. Il nuovo configuratore 

online USM risponde perfettamente a questa esigenza: in pochi click permette di esprimere il 

proprio talento creativo e configurare da soli i sistemi di arredamento USM Haller desiderati. Per 

prima cosa si definiscono la struttura e le dimensioni, procedendo poi a montare a piacimento le 

ante e gli scomparti estraibili. Infine si sceglie il colore preferito ed è fatta, il mobile è pronto!  

I clienti residenti in Svizzera o in Germania potranno ordinare la propria configurazione 

personalizzata del mobile direttamente tramite lo shop online USM e far effettuare la consegna al 

distributore. Per gli altri Paesi i clienti potranno rivolgersi a un distributore e, compilando un 

modulo di contatto, ordinare il mobile desiderato. Tutti i clienti di ogni Paese del mondo possono 

avvalersi della consulenza di esperti che fanno parte della rete organizzativa USM.  

Secondo «eMarketer» nel mondo occidentale la quota percentuale dello shopping online è 

destinata ad aumentare, entro il 2018, dal 20 al 40 per cento rispetto al consumo totale; al 

contempo, i clienti stanno diventando sempre più esigenti e non si limitano a scegliere, ma 

chiedono di partecipare. Il configuratore online USM soddisfa questo desiderio aprendo l’accesso 

al mondo USM in modo semplice e divertente.   

 

Un ulteriore vantaggio: designer e architetti d’interni possono integrare facilmente nel proprio tool 

di progettazione i mobili configurati online, in quanto i disegni possono essere scaricati in diversi 

formati compatibili con CAD, quali DWG, DWG 2D, SKP, FBX e 3DS. Il configuratore online USM 

è stato sviluppato da USM insieme alla rinomata azienda americana «Eastern Graphics», la quale 

ha già lanciato il software 3D per la progettazione d’interni pCon.planner.    

 

Potete trovare il configuratore al seguente link  

http://www.usm.com/it-it/configuratore/configuratore/  
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