‘SU MISURA’ ECCELLENTE.
ANCHE IN VERSIONE VIRTUALE
Il mondo di un’azienda di riferimento da oltre 40 anni nel settore dell’arredo su misura per
il food&beverage raccontato attraverso il suo nuovo sito.
Un sito tutto nuovo, quello di Rossi Dimension, concepito come stand virtuale dove, nella sezione
denominata Creazioni, è possibile entrare e
navigare nel mondo del “su misura”. Un mondo
lussuoso ed elegante, in cui eccellenza e
innovazione si perseguono attraverso il dialogo
continuo fra passione ed esperienza.
Il nuovo sito Rossi Dimension, on-line dai primi di
gennaio 2009, vede le realizzazioni di locali
protagonisti di tutto il percorso di navigazione,
accompagnato
da
musica
d’ambiente,
pittogrammi in movimento e l’alternarsi di tinte e
trasparenze. Tutti elementi - musica, colori e
pittogrammi - volti a evocare il locale contemporaneo e di design, mission da sempre di Rossi
Dimension, e a coinvolgere “empaticamente” il visitatore del sito, ricreando le sensazioni suscitate
dai locali realizzati in tutto il mondo attraverso un’ampia rassegna di immagini degli stessi.
Il sito è strutturato in quattro macro-aree: una, istituzionale, è dedicata all’azienda, ai designer che
collaborano con Rossi Dimension e ai testimonial,
pasticceri e gelatieri di successo, che si sono affidati
all’esperienza e alla creatività dell’azienda per la
realizzazione del proprio locale .
Una seconda area ripropone la rivisitazione virtuale dei
locali food&beverage e Contract realizzati. Un’ulteriore
sezione indica dove trovare notizie ed eventi. Per finire,
un’intera area riservata alla stampa di settore consente
di scaricare comunicati stampa relativi alla presenza a
fiere di settore, eventi studiati ad hoc e inaugurazioni di
locali firmati Rossi Dimension.
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