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ZONA LOFT
La zona “Loft”, riservata ai clienti e alle riunioni. Questa zona è 

caratterizzata da uno stile internazionale e dal design ricercato. Si 

vuol dare un senso di dinamicità, tecnologia, lusso, unendo lo 

stile industriale con la matericità del metallo al senso di natura 

con il calore del legno.

ZONA OPERATIVA
PANTONE 446 C Questa parte è caratterizzata da uno stile creativo e dalla massimizzazione 

degli spazi. Chi entra in questo spazio deve percepire e respirare un senso 

di dinamicità, team building, unendo lo stile tecnologico del cristallo, del 

metallo, e della cromia delle pareti con il senso di natura con il calore del 

legno e delle luci.

La palette scelta per le pareti è sui colori metallici, che 

riprendono la struttura dei tavoli e dei telai delle pareti 

vetrate. Le tonalità principali della zona operativa saranno 

neutre, con dettagli e arredi colorati.

PANTONE 468 U
La palette scelta per le pareti è sui 

colori neutri, tinte avorio che con-

trastano leggermente con il legno. 

Le tonalità principali del loft saran-

no neutre, con dettagli e arredi 

colorati.
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AREA OPEN SPACE
L’arredamento dell’ open space, è volto alla massimizzazione degli spazi. L’area è 

costituita da due batterie di postazioni operative. La struttura delle postazioni è in 

metallo e tale cromia viene ripresa nelle varie strutture degli elementi metallici delle 

pareti vetrate, delle lampade per l’illuminazione indiretta dell’ufficio e come colori di 

fondo delle pareti. I piani di lavori sono in legno.

UFFICI
L’arredamento di questa parte dell’ ”open space” è più riservata grazie a pareti vetrate per 

uffici con due postazioni ciascuno. Le porte di accesso agli uffici saranno cieche in legno in 

modo da creare contrasto con la leggerezza del vetro e della struttura in metallo. Allo 

stesso tempo riprende il calore dell’essenza naturale. Le postazioni e le luci saranno come 

quelle dell’area operativa con telaio in metallo e piano in legno.

PANNELLI FONOASSORBENTI
Essendo l’ambiente di lavoro uno spazio aperto, 

per renderlo il più confortevole possibile, si è 

prevista l’installazione di pannelli fonoassor-

benti a parete. Tali pannelli sono realizzati in 

tessuto con gra ca personalizzata dell’azienda. 

AREA MEETING
Quest’ area si divide in tre parti. Due di esse 

sono costituite da spazi dedicati alle riunioni 

per piccoli team di lavoro. Può essere utiliz-

zata la parete  di fondo per la proiezione per 

i meeting di tutto lo staff. 

LUCI
Le luci saranno caratterizzate da sistemi a LED in sospensione sopra i 

tavoli. Sarà possibile regolare autonomamente ogni coppia di postazioni 

pur avendo un corpo unico. A parete ci saranno luci spot. E’ prevista 

l’installazione di pannelli retroilluminati in tessuto coi loghi aziendali.
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L’area Lounge, con un salotto dalle caratteristiche contemporanee, ricca 

di classe e charme deve dare la percezione di un ambiente elegante e 

confortevole. Insieme al divano e alle poltrone per far sentire a proprio 

agio il cliente ci sarà la possibilità di gustare caffè o tisane, esposte su 

madie dal design moderno.

ZONA LOUNGE
L’area fotogra ca, sarà molto semplice con lo stile industriale. La super cie 

è rialzata rispetto alla pavimentazione in legno del loft. La caratteristica di 

questa zona saranno i tralicci americani a soffitto con la presenza di faretti 

spot, i teli per le realizzazioni fotogra che con diversi sfondi e una parete 

che potrà essere adibita a proiezione di presentazioni. 

AREA FOTOGRAFICA

L’arredamento della sala riunioni, vuole mantenere la continuità dell’eleganza, dinamicità e stile 

che contraddistingue tutto il “loft”. Le linee del tavolo sono sottili e slanciate pur mantenendo il 

calore del legno e la comodità delle poltroncine dai diversi colori come contrasto cromatico al 

legno. Anche in questa zona si ha la percezione di un ambiente elegante e confortevole molto 

incentrato sulla tecnologia, come le predisposizioni per teleconference e proiezioni. 

AREA RIUNIONI


