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di  spazio
Intervent i  di  in ter ior  design

con  soluz ioni  att rezzate   per  la

gest ione  del lo  sport

equipment  nel l 'albergo



Collab  Space  Central  Pitch  Deck

Perchè convertire i vecchi
vani tecnici in nuovi spazi
emozionali dedicati
all'outdoor activity? 

Non  a  tutt i  piace  un  garage  scuro  e  umido!



il 95%

Lo sapevi?

delle  attuali  storage  rooms  sono

considerate  ambienti  minori  e  con

funzione  di  solo  deposito  e  non

come  potenti  elementi  per  la

soddisfazione  del  cliente  e  per  la  

promozione  della  struttura

 



Active
Bike
Room

Versatilità

Proponiamo soluzioni

tecniche con applicazioni

variegate. Sono molti i fattori

di cui si deve tenere conto

quando si pianifica l'uso di

spazi e sistemi di stoccaggio

mobile ad alta densità.



Active
Bike
Room

Gestione

Sviluppiamo strategie di

storage complete che

includono tutto l'hardware,

l'ottimizzazione del sistema,

la gestione dell'intervento e

l'installazione, per tutti i tipi

di hotels.



Active
Bike
Room

Funzionalità e Sicurezza

Si identificano le soluzioni di

stoccaggio per quegli hotels 

che massimizzano

l'efficienza, risparmiano

spazio a terra, aumentano il

comfort dell'ospite nel pieno

rispetto delle norme di

sicurezza. 



 Active
Bike
Room

Soluzione  pratica

Fruizione facile e regolata (user friendly)

Allestimento  personalizzato

Interior layout e soluzioni di stoccaggio

Costi  coerenti  e  sostenibil i   

Budget di spesa calibrati e condivisiii

Collab  Space  Central  Pitch  Deck



SERVIZI  OFFERTI  

DA  UN  ACTIVE  BIKE  ROOM

3
Ordine  e  pulizia

Ordine crea ordine. E' un dato

di fatto

1
Fruizione  individuale

Facilità, comodità e

immediatezza 

4
Sicurezza  

 

Tutela dell'ospite e sua

incolumità: valori assoluti

2
Agevola  la  convivenza

La gradevole fruibilità degli

spazi migliora la condivisione



Offriamo Design e
Layouts innovativi 
Soluzioni personalizzate di interior design

Collab  Space  Central  Pitch  Deck



Traditional 
Sport Spaces

Il vostro spazio

angusto e scuro viene

totalmente rinnovato

valorizzandolo e

rendendolo più

gradevole e fruibile per

la vostra clientela.

Active Storage
Room

Il nuovo spazio

risulterà più luminoso e

simpatico con soluzioni

grafiche e cromatiche e

sopratutto funzionali

molto  apprezzate dal

vostro ospite.



HAPPY  

 CLIENTS  !

Stefano  Toblini
Hotel & Apartments Owner - Torbole (Tn)

Un grande consenso dei miei ospiti!

Enrico  Struff i
Resort Hotel Owner - Folgaria (Tn)

Un vero progetto innovativo!

Vera  Manford  

Sportsgirl & Photographer

Comodo e tutto alla portata di mano!



PROFILI

DELL'UTENZA

 

1

2

3

4

Eco biker

Sistemi di ricarica, racks portabici

per le persione anziane, antifurto

Outdoor sportsman

Comparto wearing e pulizia,

accessoristica e locks individuali

Famiglia green

Spazi per i bambini, carrelli trasporto

bimbi, racks monopattini

Gruppo e team sportivo

Armadietti, spazi spogliatoio,

individuazione univoca utente



SISTEMI

ATTREZZATI

 

1

2

3

4

Colonnine ricarica

Sistemi di ricarica con promozione

dell'albergo su navigatori auto e

smartphones su app Evway.

Racks portabiciclette

Fissi, a parete, a pistone, a

brandeggio, su doppio livello, box di

sicurezza E-Bike.

Racks portasurf e SUP

A parete, regolabili, con protezioni e

vani per vele, boma, pagaie.

Sistemi di pulitura

Per la pulizia dell'attrezzatura

ecologica da parte dell'utente.



ESPERIENZA  

A  360°

Immergiti in uno di questi spazi e godi la semplicità

ed il minimalismo di questi layout che aiutano a

regolare la fruizione dell'attrezzatura e degli

strumenti per il tempo libero da parte dell'ospite

dell'albergo.

https://youtu.be/5lxMs2xjP0U


Timeline esecutiva
Fasi operative

Rilevamento  e

Analisi

Incontri con la proprietà

e verifica dell'esistente

Proposta  Interior

con  concept  3D

Studio layout, design e

tools operativi

Intervento  di

esecuzione

Definizione contratti e

teams all'opera



The combination
of hard work and
smart work is
efficient work.

Parole di Ispirazione

Robert  Half



Tieniti in contatto con noi
Per richieste o follow ups

Indir izzo  Azienda

Via Carducci, 7 38068 Rovereto (Tn)

Telefono

+39 0464 076688 M +39 388 12 58 156

Email  Address

info@zmove.it

Website

www.zmove.it


