
DIVISIONE ARREDAMENTI



Un unico interlocutore, espressione di credibilità e professionalità, il cui obiettivo e’

soddisfare le esigenze, le richieste e le problematiche dell’ ufficio moderno.
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Trovare ispirazione in coloro i quali hanno segnato i nostri giorni e proseguirne il percorso

all’insegna della ricerca del nuovo, è un atto di doverosa gratitudine.

Il cammino, che da oltre 20 anni ci vede impegnati nella consapevolezza che progredire vuol

dire garantire un futuro a noi stessi ed alle nuove generazioni, ci ha portato ad affrontare

sfide sempre più importanti ed a perseguire traguardi sempre più ambiziosi.

Il nostro orgoglio è racchiuso in ciò che nel tempo abbiamo costruito insieme ai nostri clienti;

Il nostro credo è nella certezza di quello che insieme ad essi continueremo a costruire...

“ Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria Azienda prosperare, acquistare credito,

ispir are fiducia a clientele sempre più vaste, ampliare gli impianti, abbellire le sedi,

costituiscono una molla di progresso altr ettanto potente che il guadagno “

Luigi Einaudi
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Progettare gli ambienti nel pieno rispetto delle

esigenze del Cliente, rappresenta il tema prin-

cipale che ogni professionista deve sapersi por-

re ed affrontare con sicurezza.

Progettazione RENDERING 3D Uffici Direzionali

Aule Didattiche Reception
Uffici Operativi

Tendaggi Tecnici

OSCURAMENTI

Conference Room

Sale Attesa

Sale Riunioni

Pareti Mobili

Pareti Attrezzate Arredamenti Alberghieri

Un accurato e meticoloso rilievo, l’ausilio di hardware e software all’avanguardia nell’elaborazione

delle idee, la perfetta conoscenza dei prodotti e delle tematiche del design, sono per noi alla base di

un servizio professionale nel quale tecnologia e fantasia si integrano alla perfezione per fornire al

Cliente soluzioni di elevatissimo standard qualitativo
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Preferire uno stile tra

decine, prediligere il ca-

lore di una finitura in le-

gno al contrasto netto

tra l’acciaio ed il cristallo

o viceversa, è un po’ co-

me scegliere il proprio

abito...Non esistono re-

gole, è solo il gusto per-

sonale che si impone...

L’importanza dell’ufficio presidenziale sta

nella sua sobrietà, nella scelta dei materiali,

nel contrasto dei colori e delle finiture...ma

anche e soprattutto nella sua armoniosa

vivibilità...

 UFFICI DIREZIONALI

 SALE RIUNIONI

 SEDUTE PRESIDENZIALI

 POLTRONE DESIGN

 DIVANI



L’ambiente che ci circonda è la rappresentazione del nostro essere. La nostra capacità sta nel saper

cogliere ciò che il Cliente sente Suo, armonizzandolo e proponendolo in un contesto di spazi, senza

mai trascurare la reale funzionalità...La filosofia che ci guida sta nel cercare di trasporre nell’ambiente

lavorativo quello stesso confort, calore e sicurezza che solo il nostro ambiente domestico sa offrirci...
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“ Architettura è armonica composizione di elementi nello spazio

per corrispondere ad un determinato fine pratico ”

Ernesto N.Rogers
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 IL PROGETTO PER L’UFFICIO OPERATIVO

 POSTAZIONI OPERATIVE

 ARCHIVIAZIONE

 PERSONALIZZAZIONE E CABLAGGI

 AREE COMUNI

Creare un ufficio operati-

vo, vuol dire pensare ad

un insieme di elementi, il

cui rispetto si traduce in

un comfort lavorativo che

è alla base di una Azienda

proiettata nel futuro.

Ottimizzare le superfici,

personalizzare i prodotti,

creare un ambiente di la-

voro che consenta di

sfruttare al meglio ed al

massimo le sinergie, ope-

rare nel pieno rispetto

delle normative; è questa

la sfida che ci poniamo

quotidianamente nello svi-

luppare soluzioni a più li-

velli per i nostri Clienti
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Rendere una postazione allegra e giovanile at-

traverso il colore, gli accessori ed il design, è una

delle principali risorse espressive dei prodotti che

trattiamo. Un ufficio “frizzante” è di certo sinoni-

mo di intelligenza ed intraprendenza.

“ Un buon progetto non nasce dall’ambizione di lasciare un segno, Il segno del designer ,

ma dalla volontà di instaurare uno scambio anche piccolo

con l’ignoto personaggio che userà l’oggetto da noi progettato ”

Achille Castiglioni
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 POLTRONE PRESIDENZIALI

 POLTRONCINE OPERATIVE CERTIFICATE

 SEDUTE OSPITI E SALE RIUNIONI

 POLTRONE DIDATTICHE E CONFERENCE

 SEDUTE PER COLLETTIVITA’

Concepire una seduta come una vera e

propria macchina da lavoro, unire il con-

cetto di ergonomicità, alla sobrietà ed ele-

ganza di un design nel quale si integrano

elementi cromati alluminio tessuti e pelli.

Operare in piena e totale comodità vuol

dire esprimere pieno rispetto per la tutela

della propria salute nel segno della pro-

duttività
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“ Una buona soluzione in architettura esprime sempre con evidenza il problema da cui muove.

Il suo problema, la sua ragione di essere.”

Giorgio Grassi

Progettare e realizzare

una sala teatrale, un’aula

universitaria una Confe-

rence Room, rappresenta

per noi un obbiettivo dal

fascino intenso e coin-

volgente,nel quale met-

tere in campo tutte le

sinergie e le tante espe-

rienze maturate nel cor-

so degli anni. Affrontare

tematiche tecniche ed

organizzative legate ad

una progettazione im-

portante e ad una esecu-

zione altrettanto com-

plessa, nella sua totale

organizzazione, se da

una parte rappresentano

una sfida impegnativa,

dall’altra costituiscono

uno stimolo ad eccellere.
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 LA RECEPTION

 L’ATTESA

 LE SEGNALETICHE

 I MURALES

 GLI ACCESSORI

Definire e progettare una Recep-

tion, è un tema che richiede grande

attenzione. E’ necessario saper

combinare all’interno dello stesso

spazio, necessità operative ad un

Design fortemente caratterizzante,

per l’impatto visivo al quale è sog-

getto e che rappresenta senza al-

cun dubbio il biglietto da visita

dell’ufficio che stiamo realizzando
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“ Quando affronto un problema non penso mai alla bellezza, penso solo ar isolvere il problema.

Ma alla fine,se la soluzione non e' bella, so che e' sbagliata. ”

R. Buckminster Fuller

Scegliere una seduta importante nella linea

e nel comfort per il salottino del nostro uf-

ficio vuol dire accogliere l’interlocutore di

turno con la giusta reverenza, a favore di

una immagine Aziendale forte e vincente.
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 LO STUDIO DEGLI SPAZI

 LA PARETE DIVISORIA

 LA PARETE ATTREZZATA

 CONTROSOFFITTATURE E PAVIMENTI

 LA SCELTA DEI MATERIALI

Saper dividere gli spazi rappresenta non

solo una importante prerogativa ai fini

della corretta gestione di un ufficio, ma

una fondamentale scelta di design. La

parete divisoria , grazie alle finiture,alla

tecnologia costruttiva, alla duttilità e

flessibilità che offre, si pone oggi come

un elemento fortemente caratterizzante

dal grande impatto visivo e tecnico.
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“ Ecco il mio motto: progresso costante. Se Dio avesse voluto che l'uomo indietreggiasse,

gli avrebbe messo un occhio dietro la testa.

Noi guardiamo sempre dalla parte dell'aurora, del bocciolo, della nascita. “

Victor Hugo

Cristallo ed acciaio integrati in soluzioni

divisorie di alto impatto: rendere sempre

più minimal le strutture portanti e gli ele-

menti costruttivi è una sfida importante

sulla quale si concentrano gli sforzi inge-

gneristici e produttivi. Divisione e conteni-

mento, rappresentano infine gli elementi

caratterizzanti della parete attrezzata nella

quale le armadiature si integrano perfetta-

mente ed armonicamente tra gli elementi

di design della parete stessa.
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 PROGETTI E PREVENTIVI PERSONALIZZATI

 SOLUZIONI SU MISURA

 TENDE CON COMANDI A MOTORE

 PERSONALIZZAZIONE DEI TENDAGGI CON STAMPE E LOGHI

 PRODOTTI CERTIFICATI E GARANTITI

Valutare il problema della schermatura della luce all'interno del Vostro posto di lavoro, della

Vostra casa, del Vostro locale, è una delle tematiche che da sempre cerchiamo di affrontare

con professionalità e competenza. Le partnership strette nel corso degli anni con alcune tra

le più importanti e consolidate Aziende specializzate nel settore, ci ha consentito di realiz-

zare soluzioni di grande impatto, estrema funzionalità e in taluni casi notevole ed avanzata

tecnologia.
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“ Non voltare le spalle a futuri possibili prima di essere certo

che non hai niente da imparare “

Richard Bach

 VENEZIANE IN ALLUMINIO DA 16 - 25 - 50 mm. AMPIA GAMMA DI COLORI

 VENEZIANE IN LEGNO DA 25 - 50 mm. AMPIA GAMMA DI FINITURE
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 TENDE VERTICALI CON BANDE DA 127 - 89 - 62 mm.

 BANDE LAVABILI - OSCURANTI - IGNIFUGHE

 MECCANICHE IN ALLUMINIO ANCHE MONOCOMANDO

 POSSIBILE MOTORIZZAZIONE

 AMPIA GAMMA DI TESSUTI E VARIANTI DI COLORE
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 TENDE PLISSE’ 25 mm.

 TESSUTI FILTRANTI - OSCURANTI - IGNIFUGHI

 INSTALLABILI A SOFFITTO - PARETE - INTERNO INFISSI

 POSSIBILE GUIDATURA LATERALE

 AMPIA GAMMA DI TESSUTI E VARIANTI DI COLORE
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 TENDE A RULLO COMANDO A CATENELLA O MOLLA

 TESSUTI LAVABILI - OSCURANTI - IGNIFUGHI

 TESSUTI SCREEN

 MECCANICHE D’ARREDAMENTO

 AMPIA GAMMA DI TESSUTI E VARIANTI DI COLORE
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 TENDE A RULLO MOTORIZZATE

 INSTALLAZIONE CON GUIDE LATERALI

 INSTALLAZIONI ESTERNE CON GUIDE IN ACCIAIO

 COMANDI MULTIPLI CON CENTRALINA SINCRONIZZATA

 CERTIFICAZIONI E GARANZIE
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 TENDE ARRICCIATE PESANTI - MOTORIZZATE

 TENDE ARRICCIATE FILTRANTI

 TENDE ARRICCIATE PER SEPARAZIONI D’AMBIENTE

 TENDE ARRICCIATE OSCURANTI

 AMPIA GAMMA DI TESSUTI E VARIANTI DI COLORE
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 TENDE A PANNELLI

 SISTEMI DI SCORRIMENTO PER PANNELLI IN CURVA

 TENDE A PACCHETTO SEMPLICE - BACCHETTATO

 MOTORIZZAZIONI APPLICABILI SU TUTTI I SISTEMI

 AMPIA GAMMA DI TESSUTI E VARIANTI DI COLORE
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 RISTRUTTURAZIONE ED ARREDAMENTO CHIAVI IN MANO

 COMPLEMENTI DI ARREDO

 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

 PORTE ED INFISSI

 ILLUMINOTECNICA

Affrontare e gestire un progetto “chiavi in ma-

no” è uno degli obiettivi primari, che ci vede im-

pegnati nel guidare il Cliente attraverso step

importanti e scelte fondamentali. Dal primo

contatto, ai sopralluoghi, allo studio di fattibili-

tà, alla realizzazione di un progetto esecutivo,

per poi passare alla scelta ed alla definizione

degli arredi, dell’illuminazione, dei materiali, il

fulcro dell’attenzione e‘sempre e rivolto al Cli-

ente. Fornire indicazioni, selezionare con cura le

proposte è il nostro ruolo...il risultato finale

l’assoluta e reciproca soddisfazione...
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“ Solo chi è così folle da pensare di poter cambiare il mondo,

lo cambia davvero “

A. Einstein

Progettare e realizzare in-

terni per uffici, strutture al-

berghiere, attività commer-

ciali, studiare e proporre

layout personalizzati per

catene in Franchising, rap-

presentano gli interessi e le

capacità operative della no-

stra struttura contract. Aver

investito nel potenziamento

e nel consolidamento di tale

importante e fondamentale

risorsa aziendale, ci sta po-

nendo sempre con maggio-

re interesse all’attenzione di

un mercato in forte evolu-

zione nel quale siamo orgo-

gliosi di poter essere pre-

senti con assoluta tenacia,

convinzione e competitività.
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