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■ Zoom 2012 - Decori / Decors

 1- Pelle / leather
 2- Vero legno / authentic wooD
 3- colori intensi in tinta unita
  intensiVe uni colours
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Zoom 2012, la nuova collezione di decori egger, si presenta con nuove 

proposte e pacchetti di servizi mirati a rafforzare il rapporto con i 

progettisti, facilitando e velocizzando il loro lavoro. accanto ai decori 

classici, Zoom 2012 propone numerose novità di tendenza, con decori 

a colori intensi in tinta unita, vero legno, riproduzioni di tessuti e pelli. 

Per la prima volta, Zoom comprende inoltre decori a stampa digitale 

per soluzioni personalizzate. al fine di facilitare la scelta tra i 271 decori 

disponibili (dei quali il 60% è rappresentato da novità), l’intera collezione 

è stata suddivisa in base a dodici tipologie di colori e decori.

Fulcro dell’intero pacchetto di servizi proposto da egger è la pagina 

web www.egger.com/zoom, all’interno della quale si trovano tutte le 

informazioni sulla nuova collezione, e che permette, registrandosi su 

myegger, di accedere alle news e al servizio campioni egger. inoltre un 

servizio campioni è disponibile 24 ore su 24 sul sito www.egger.com/shop.

con Zoom 2012 è stato potenziato anche il servizio offerto dal Virtual Design 

studio, che include ora una versione online, utilizzabile gratuitamente sul 

sito internet, e una versione pro. all’interno del Virtual Design studio si 

trovano l’intera gamma di decori Zoom, tutti i decori della collezione 

egger per pavimenti e un’ampia selezione di colori per pareti; gli utenti 

possono così facilmente simulare gli ambienti che intendono realizzare e 

visualizzare il progetto a cui stanno lavorando. la versione VDs Profi offre 

servizi addizionali ed è pensata per l’utilizzo da parte di studi professionali 

o all’interno di workshop.

among its novelties Zoom 2012, egger’s new decor collection, proposes 

service packets designed to boost relations with architects, whilst assisting 

them in and speeding up their work. Besides the classical decors, Zoom 

2012 includes some new ideas that suit the present fashion trends: intense 

plain-colour decors, real wood, textile and leather reproductions. For 

the first time Zoom has included digitally printed decors for personalised 

solutions. the whole collection runs to 271 decors, 60% of them new. to 

guide the choice among them, it has been divided into 12 colours and 

decor types. the keystone of the egger service packet is the web page 

www.egger.com/zoom on which comprehensive information about the 

new collection is to be found. By registering on myegger one can access 

egger news and its sample service. a sample service is also available 

round the clock on www.egger.com/shop.

Zoom 2012 has built up the service provided by the Virtual Design studio, 

which now includes on-line viewing, freely downloadable from the net, 

and a professional version.

the Virtual Design studio contains the whole gamut of Zoom decors, all 

the egger collection floor decors and a wide selection of wall colours. 

users may easily simulate the rooms they are designing and visualise the 

project they have in mind.

the VDs Profi version offers some extra services and is designed to be used 

by professional firms or as a workshop aid.
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