
Rassegna stampa Contatti stampa   

USM presenta                       Annina Pfisterer 
Play Lab                                    Telefono +41 31 720 73 43  
           a.pfisterer@usm.com 
 
  
  

 

Pagina 1 di 1 

USM presenta PlayLab 

Lo showroom USM nel centro storico di Berna cambia sede e rivela il suo nuovo 

concept.  

 

Dove il futuro è all’ordine del giorno. 

Lo showroom USM di Berna cambia sede: dalla Gerechtigkeitsgasse 52 si trasferisce al numero 

36 dello stesso indirizzo, nel locale commerciale già esistente di Teo Jakob. In occasione del 

trasferimento avvenuto a settembre 2018, lo showroom sfoggia un nuovo concept: lo spazio non è 

solo una classica superficie di vendita, ma si trasforma in un PlayLab. Da un lato, questo 

“laboratorio” funge da esposizione di prodotti già disponibili in un contesto in continua evoluzione, 

dall’altro, serve da sito campione per nuovi progetti e nuovi approcci. Al numero 36 della 

Gerechtigkeitsgasse, il vasto spazio al pianterreno consente di sperimentare le nuove idee in un 

contesto tangibile: il metodo sviluppato funzionerà nella vita reale? Quale sarà la risposta dei 

clienti? Quali sono i punti che eventualmente necessitano di un ulteriore approfondimento? 

 

Il nuovo showroom cambierà tema e allestimento più volte l’anno. A partire da settembre si 

indagherà in primis sui confini tra lavoro e gioco. Come si lavorerà in futuro? A quanto può 

ammontare la componente ludica di un mobile? Nel caso di USM è addirittura molto elevata: un 

tavolo USM Haller di un brioso colore verde può trasformarsi in un tavolo da ping pong, invitando i 

visitatori a una divertente sfida. Il cuore della prima esposizione è rappresentato da una 

gigantesca parete a specchio dalla quale le strutture USM Haller sembrano uscire per espandersi 

nell’ambiente. Mobili dalla configurazione innovativa mostrano ai visitatori una piccola parte di ciò 

che è possibile progettare con USM. Vale la pena visitare il nuovo showroom più volte l’anno e 

seguire l’interazione delle esposizioni! 

 

Un’interazione estremamente diversificata 

Nel nuovo showroom, i prodotti USM non saranno più esposti nella loro forma più pura, bensì 

accostati ad altri prodotti, materiali e accessori. Uno store concept innovativo che offre ai clienti 

un’inedita esperienza di acquisto e di scoperta. Eventi a tema e collaborazioni trasformeranno lo 

showroom in un interessante punto d’incontro per visitatori di tutte le età contribuendo a 

movimentare il centro storico di Berna. Lo staff esperto di Teo Jakob garantirà, come di consueto, 

un servizio globale per la progettazione e realizzazione delle soluzioni di arredo in modo 

competente e professionale. 

 


