
 

 
1P/Primo Piano: il concept space esperienziale che si rinnova in 24 ore 

 
 
 

Durante il Fuori Salone 2019, il concept space esperienziale 1P/Primo Piano sarà aperto per tutti i visitatori 
che potranno fare esperienza delle installazioni interattive proposte. Lo showroom infatti presenta 
diverse strutture allestitive che vanno dal tavolo interattivo all’artwall, dalle installazioni di virtual e 
augmented reality al lightbox dinamico, dal videomapping allo specchio interattivo, dalle soluzioni di digital 
signage alla parete interattiva scorrevole. Il pubblico avrà quindi la possibilità di sperimentare le varie 
postazioni interattive vivendo così in prima persona delle esperienze immersive e coinvolgenti.  
 
I visitatori avranno modo di scoprire le tecnologie che sono alla base della capacità dello showroom di 
cambiare aspetto e configurazione in 24 ore, proprio in virtù delle modalità con cui è stato concepito 
l’allestimento. Le strutture in alluminio e tessuto infatti si caratterizzano per la facile sostituzione dei teli di 
rivestimento e, parallelamente, le tecnologie interattive e i supporti multimediali vengono aggiornati in 
base alle esigenze. 
 
1P/Primo Piano è uno spazio che propone soluzioni allestitive dinamiche e integrate in ambito retail, 
contract, museale e aziendale. Il suo valore aggiunto è la sinergia tra le aziende che lo hanno ideato: ETT, 
industria digitale creativa, specializzata in experience design, ABS Group, che progetta e realizza 
allestimenti in tessuto e Corepixx, che sviluppa soluzioni di comunicazione interattive. 
Grazie al mix di competenze ed esperienze da cui è nato, lo showroom milanese è divenuto un luogo di 
confronto e sperimentazione capace di rinnovare continuamente ed interamente il concept di tutti i suoi 
ambienti.  
 
1P/Primo Piano si conferma quindi uno spazio che può adattarsi a contesti differenti ed è ottimizzato per 
cambiare contenuti e immagini e in generale tutta l’estetica dello spazio a costi e tempi ridotti. 
Il suo obiettivo è quello di condividere con i visitatori soluzioni innovative e funzionali, sempre più 
coinvolgenti e in linea con le ultime esigenze. Il Fuori Salone 2019 sarà quindi un’opportunità per il 
pubblico per scoprire tutte le potenzialità offerte dalle installazioni di 1P/Primo Piano. 
 
 
 
ETT S.p.A. 
È una Industria Digitale e Creativa internazionale specializzata in innovazione tecnologica ed experience 
design. Nata nel 2000 a Genova, con filiali nelle principali città italiane e nella Tech City di Londra, ETT 
rende uniche le esperienze di visita a musei, spazi corporate e retail realizzando applicazioni innovative, 
allestimenti immersivi e percorsi multisensoriali che integrano design innovativo, storytelling e tecnologie 
all’avanguardia (realtà aumentata virtuale e mista, app mobile, sistemi multitouch e touchless, proeizioni 
immersive).  
Ufficio Comunicazione: comunicazione@ettsolutions.com  
Ufficio Stampa: Isabella Rhode press@isabellarhode.com + 39 320 0541543 



 

ABS Group  
È la prima azienda italiana ad aver reinventato l’uso del tessuto in ambito allestitivo, per progettare spazi 
commerciali, aziendali ed espositivi dinamici e coinvolgenti. Il sistema che propone si basa sulla 
combinazione di profili in alluminio e tessuti stampati in sublimazione, per realizzare strutture portanti, 
retroilluminate, attrezzate, decorative. Le strutture in alluminio e tessuto di ABS Group possono essere 
personalizzate e arricchite con una vasta gamma di accessori, di supporti multimediali e di funzionalità, 
come la retroilluminazione dinamica, la fonoassorbenza o la movimentazione.  
Ufficio Marketing: marketing@absgroupsrl.it, m. +39 3202308286 
 
Corepixx 
È una realtà imprenditoriale che progetta soluzioni di comunicazione interattive, complete e 
personalizzate. Grazie alle tecnologie utilizzate su dispositivi dal design particolare ed esclusivo permette di 
far condividere al cliente contenuti innovativi con caratteristiche spettacolari ed emozionali. 
L’aggiornamento, la ricerca e la cura minuziosa delle performance sono alla base di ogni pianificazione, 
dalla più semplice alla più complessa. Per Corepixx le idee creative non hanno limiti ma rappresentano 
nuove sfide per risultati concreti.   
Corepixx: rzaccaria@corepixx.com, +39 059253975 
 


