FOCUS YOUR INSPIRATION
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La relazione tra l’ambiente nel quale si lavora e la produttività del lavoratore
è strettissima. A dimostrarlo ci sono anche numerosi studi universitari che
testimoniano come lavorare in un ufficio confortevole influisca positivamente
sull’attività lavorativa. Non è un caso, quindi, se moltissime aziende oggi
investono nell’arredamento degli uffici, affidandosi in alcuni casi anche
all’antica arte cinese del Feng shui, pratica che insegna a disporre i mobili
in armonia con l’energia universale. Tendenze che dimostrano come negli
ultimi anni sia cambiata la concezione dell’ufficio, non più considerato
esclusivamente come un ambiente di lavoro. Inoltre, sempre facendo
riferimento a recenti studi accademici, è stato dimostrato che investendo
nella progettazione di un ambiente lavorativo accomodante e funzionale, nel
tempo si abbia un ritorno in termini economici.
Da qualche anno a questa parte le aziende, in particolare quelle che operano
nel settore dei servizi, hanno capito che l’ufficio è l’abito dell’azienda. E, seppure
valga l’antico proverbio che l’abito non fa il monaco, è altrettanto vero che
un buon abito influisce moltissimo sulla prima impressione che facciamo a
chi ci sta di fronte. L’ufficio è quindi un biglietto da visita per l’azienda che
deve sì avere alle spalle una struttura solida e vendere prodotti di qualità,
ma deve anche saper dare una buona immagine di sé. Oggi le aziende,
quindi, vogliono un ufficio bello e funzionale, un ambiente dinamico che
sappia rispondere alle esigenze di chi ci lavora, senza essere necessariamente
costoso e di lusso. Coniugare bellezza e praticità a prezzi accessibili è, non a
caso, il concetto sul quale si fonda la filosofia della nostra azienda.
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ARREDOUFFICIO

Showroom di Bellusco

Sh

Co

Dalla progettazione alla realizzazione,
mettendo sempre in primo piano il
cliente, i suoi desideri e le sue esigenze
di pensare e organizzare lo spazio di
vita della sua azienda. Un percorso,
fatto di idee, scelte e soluzioni dove
Arredoufficio si presenta con una
vocazione ben precisa: essere il punto
di riferimento, l’interlocutore unico
che affianca piccole e grandi aziende,
operatori del settore, istituzioni nel
creare l’ambiente di lavoro ideale
per ogni necessità e ogni scopo.
Tutto questo garantendo i migliori
standard di qualità, il giusto rapporto
di prezzo e tutta l’assistenza che solo
un operatore qualificato, strutturato
e proattivo può mettere in campo.

Nasce Arredoufficio Online.
Subito in campo, subito sul web

1999

4500
Clienti serviti
in sedici anni di storia

Co

Proposte/progetti
realizzati ogni anno

600

Arredoufficio diventa protagonista
nelle soluzioni Hi-Tech e IoT

Viene inaugurata
la nuova sede di Bellusco

2009
Iniziano i grandi progetti esteri

2013

Showroom
2015

3 portali web attivi
+ 1 sito mobile
+ web application di progettazione

Bellusco

2018
di

Digitali e territoriali

Showroom di Lissone

Bellusco (MB)

VISITA LE NOSTRE SEDI

Design e servizio a contatto con il cliente

Vieni a visitare le nos
espositive dove potra
con mano e vedere c
potrebbero prendere
progetti.
Qui costruiamo insiem
ufficio su misura, valuta
Prog
te i materiali più idonei
migliori e le soluzioni c
allineano ai tuoi gusti.

Pioniera nel mondo digitale, Arredoufficio ha iniziato la sua avventura nel
1999 utilizzando internet con una serie di servizi innovativi a disposizione
dei clienti. Un’intuizione che ha trasformato l’allora Arredoufficio Online
nel primo portale web della sua categoria.
Partendo dal cuore della Brianza, Arredoufficio ha fatto conoscere il
proprio brand e la qualità unica dei suoi prodotti a migliaia di clienti in
Italia e non solo, venendo a contatto con realtà diverse in settori diversi.
LA NUOVA SEDE E LO SHOWROOM
Nel 2013 viene inaugurata la nuova sede di Arredoufficio: qui il design e
le forme prendono il sopravvento nel core business aziendale. L’estetica
diventa parte integrante della funzionalità, tra luci, geometrie e colori, in
un edificio innovativo che ripropone il concept dello studio e della fucina
di idee. Un punto di contatto sul territorio che diviene duplice grazie allo
showroom presente anche a Lissone.
Lissone (MI)
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Vieni a visitare le nostre aree
espositive dove potrai toccare
con mano e vedere che forma
potrebbero prendere i tuoi

SCOPRI L'ESSENZA
DI ARREDOUFFICIO
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Al vostro fianco

Punti di forza

Consulenza e progettazione
Arredoufficio si mette da sempre a
completa disposizione del cliente con
flessibilità, accompagnandolo nella
scelta dell’arredamento, degli interni
e affrontando ogni problematica che
possa insorgere durante il percorso.
Per questo siamo davvero flessibili
e versatili. Un team di professionisti
segue il cliente passo passo: dalla
progettazione fino al montaggio,
pronti a soddisfare ogni esigenza
in tempi veloci e offrendo le stesse
garanzie in qualsiasi contesto
operativo.

Organizzazione e metodo
specializzate in grado, ogni anno, di realizzare più di 400
progetti, seguendo un procedimento ben preciso.
BRIEFING
Partiamo dal BRIEFING in cui raccogliamo dal
esigenze e i suoi desideri. A questo segue un primo
sopralluogo.
PROGETTO
Il secondo step è il PROGETTO: le idee vengono

IL GIUSTO PREZZO

La presenza di un team specializzato, ci permette di
seguire il cliente passo passo, dalla progettazione
alla realizzazione dell’ufficio.

Ogni progetto viene studiato in base al budget
messo a disposizione, senza scendere mai a
compromesso sulla qualità.

QUALITÀ E MATERIALI

PUNTUALITÀ, FLESSIBILITÀ

Vantiamo un vastissimo catalogo di soluzioni
che coniugano qualità del design e materiali per
resistere nel tempo.

Garantiamo puntualità nella consegna e nel
servizio grazie alla nostra flessibilità operativa.
Tempi certi definiti fin da subito.

DESIGN MADE IN ITALY

SPIRITO DI SERVIZIO

Gli arredi sono frutto del design e dello stile italiani.
Bellezza, funzionalità e modernità sono le parole
d’ordine delle nostre soluzioni.

Siamo proattivi, flessibili, pronti a comprendere al
meglio le tue esigenze perché il nostro lavoro va al
di là della semplice fornitura.

Contract

Arredoufficio è prima di tutto un team di persone

committente l’idea di ufficio che vuole realizzare, le sue

CONSULENZA SPECIALIZZATA

Un team di professionisti
segue il cliente passo passo:
dall’idea alla realizzazione

Arredoufficio si propone come partner nelle
realizzazioni di arredamenti per uffici per
attività commerciali, uffici, banche, hotel e tutte
le aziende, enti e istituzioni che necessitano
di soluzioni integrate con la formula chiavi in
mano. Siamo un partner capace di garantire
affidabilità e competenza per le più svariate
strategie di contract con interventi singoli
o operazioni modulari su tutto il territorio
nazionale. Non solo fornitura di mobili, dunque,

ma anche tutte le operazioni di contract:
dalla realizzazione di pareti e rivestimenti in
cartongesso, fino all’imbiancatura, la creazione
di controsoffitti, pavimenti tradizionali e
sopraelevati. Arredoufficio segue passo
dopo passo la realizzazione degli immobili,
eliminando tutte le problematiche relative
ai complementi d’arredo (porte, finestre,
pavimenti, soffitti, imbiancatura, tendaggi,
illuminazione).

trasformate in un progetto concreto, realizzabile e
studiato sin nei minimi dettagli.

Il valore del servizio

SOLUZIONE
Si arriva poi alla SOLUZIONE che viene definita insieme
al committente.
ALLESTIMENTO
Si passa quindi all’ALLESTIMENTO e alla REALIZZAZIONE.

PROGETTAZIONE
Trasformiamo ogni idea di ufficio in
un progetto concreto e realizzabile,
unico e di qualità.

MULTI SOLUZIONE
Siamo preparati per offrire ai clienti
soluzioni studiate su misura per
ogni esigenza e spazio.

ASSISTENZA
Il nostro servizio assistenza è al
fianco del cliente dalla progettazione
alla realizzazione.

MONTAGGIO/ALLESTIMENTO
Possiamo realizzare direttamente
i nostri progetti curando in prima
persona il montaggio
e l’allestimento.

È la fase in cui il progetto diventa realtà; Arredoufficio
realizza in prima persona l’allestimento dell’ufficio.
VERIFICA
Infine c’è la VERIFICA del lavoro svolto e un pronto
servizio di post vendita per dare risposta a qualsiasi
richiesta.
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LINEE
PRODOTTI
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LOOP
Leggerezza e geometria sono i punti di
forza della linea presidenziale Loop: un
design “pulito” crea un ufficio minimale,
ma al tempo stesso funzionale a quelle
che sono le esigenze dei manager.
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Presidenziali

Direzionali

Operative

Reception

Pareti

Sedute
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MOON
Finiture di pregio e qualità delle lavorazioni sono
i punti di forza di Moon: un sistema d’arredo per
ufficio elegante ed esclusivo, in grado di trasformare
l’ufficio nell’habitat ideale per chi in questo spazio
trascorre gran parte della sua giornata.
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Presidenziali
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Operative
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Pareti

Sedute
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ATOS
Atmosfere naturali. Materiali inattesi, energia e fascino
della materia tracciano il design lineare di una collezione
eclettica dove forme, materiali e tecnologie si accordano.
Dove ogni spazio si trasforma in un progetto di grande
fascino. Accogliente. Contemporaneo. Suggestivo.
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Presidenziali
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Pareti
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JON
Essenza legno, vetro trasparente e raffinati materiali di design
caratterizzano le scrivanie presidenziali e i tavoli riunione della linea
Jon, perfettamente adatta agli spazi ufficio che vogliono trasmettere
eleganza, stile e ricercatezza. Estremamente personalizzabile e versatile,
Jon si compone di materiali di eccellenza come legni, laccati, vetri, pelli,
cemento, solid surface e, su richiesta, grès o marmi.
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VERT

Vert è una linea moderna e giovane, in cui convivono in
perfetta armonia strutture metalliche e piani di legno.
Comprende scrivanie presidenziali, tavoli riunione e madie
adattabili a ogni tipologia di spazi ufficio. Si tratta di una
linea di arredamento per ufficio che trasmette eleganza,
stile e ricercatezza, dati dal design. Il tutto per comunicare
e trasmettere bellezza, attraverso innovazione e tradizione.
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Presidenziali
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Operative
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Sedute

19

ICON

L’arredo presidenziale si rinnova e si innova con questa
linea tutta particolare e unica.
Icon è l’arredamento per ufficio che si impone per i suoi
colori chiari, i tratti definiti e allo stesso tempo fluidi, per
gli effetti lucidi e opachi e per una serie di contrasti dati
dall’utilizzo di multipli materiali.
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Presidenziali
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Piani in Gres Porcellanato, vero e proprio plus per ambienti naturali e
sofisticati. Una “lente di ingrandimento sulla cava” che riproduce fedelmente
l’essenza tecnica ed estetica delle superfici da cui trae ispirazione, rivelando
piani di alto valore tecnologico. Un vero e proprio spazio progettuale pensato
per disegnare,con uno stile originale, affascinante e fuori dagli schemi,
l’ufficio contemporaneo.
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FLY
Il protagonista assoluto è il design, che traccia linee
di geometrie essenziali in grado di definire lo spazio
dell’ufficio contemporaneo. Un ufficio che, grazie alla linea
Fly, si trasforma in un ambiente caratterizzato da sobrietà
ed eleganza, dove l’arredo per ufficio è una presenza
“silenziosa” ma importante.

24

Presidenziali

Direzionali

Operative

Reception

Pareti

Sedute

25

MIRROR
Il risultato di un ufficio con arredo Mirror è un rigore estetico senza
paragoni. Geometrie essenziali che definiscono lo spazio ufficio
contemporaneo. Una linea importante ma sobria. Perché l’eleganza è
l’equilibrio tra proporzioni, spazi, superfici e luci.

26

Presidenziali

Direzionali

Operative

Reception

Pareti

Sedute

27

WING
Ricerca e tecnologia sono gli elementi distintivi di Wing, esclusiva finitura
che colpisce la dimensione sensoriale e visiva. Recuperando l’effetto
materico del rivestimento in pelle, questa linea eleva la semplice superficie
a strumento di sollecitazione visiva, tattile ed evocativa conservando in
questo senso l’impronta originale della pelle.
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ALIX
La linea Alix racchiude nelle sue geometrie essenziali tutta la funzionalità
di un ufficio moderno, luminoso e ricercato. Questa linea é composta
da elevati contenuti tecnici che la rendono estremamente versatile.
L’ambiente con Alix può essere trasformato a seconda del proprio gusto
grazie alla vasta gamma dei rivestimenti dei piani in pelle, in legno, in
nobilitato e in vetro.
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RING

EXCELLENT

Ring Excellent trasforma l’ufficio in un ambiente elegante e allo
stesso tempo pratico, dove gli spazi sono ottimizzati e le esigenze di
chi ci lavora sono pienamente soddisfatte. I punti di forza di questo
arredamento per ufficio sono il contrasto tra il chiaro e lo scuro uniti
alla perfetta sintesi di design, comfort e moderne tecnologie.
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INNOVATIVE
SOLUTIONS

STILO
Stilo è l’approccio multidisciplinare di Arredoufficio. Ergo un
arredamento in grado di coniugare innovazione, proposte per lo smart
office e una profonda rivoluzione culturale. Grazie alla sintesi tra
tecnologie ed elementi di arredamento per ufficio di design, l’ufficio
diventa vivo, dinamico e in trasformazione.
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INNOVATIVE
SOLUTIONS

TABULA
La nuova linea operativa di Tabula coniuga il design
essenziale con un sistema ricco di tecnologie al servizio
della persona. Le scrivanie sono regolabili in altezza sia
elettronicamente che meccanicamente. Composta da
piani sliding, accessori e pannelli fonoassorbenti per
creare un ambiente di lavoro pratico ed ergonomico.
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PI

La qualità di questa collezione si riconosce sia nell’utilizzo di materiali,
sia nelle forme dal disegno morbido e delicato. I piani possono essere
in legno, laccati, cemento nella versione spessore 14 o melaminico
e laccato nella versione spessore 30 mm, abbinati a gambe in legno,
cromate o laccate lucide. Materiali pregiati per un design moderno dai
richiami nordici.
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PRATIK
Pratik è il sistema di arredo caratterizzato da linee semplici
e materiali di qualità, indicato per coloro che vogliono
un ufficio moderno e funzionale. I dettagli preziosi e la
possibilità di scegliere tra diverse combinazioni rendono
davvero unici ed esclusivi gli uffici della linea Pratik.
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CAPPA
LIGHT

Cappalight è l’ufficio capace di adattarsi alle tue esigenze funzionali,
grazie alla sua elevata flessibilità e all’ottimizzazione di spazi, oggetti
ed elementi. Versatilità e dinamicità per una linea che vanta ben
cinque diverse proposte cromatiche per un ufficio davvero su misura.
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SQUARE
PLUS

Square Plus è il sistema di arredo caratterizzato da linee semplici
e materiali di qualità, indicato per coloro che vogliono un ufficio
moderno e funzionale. I dettagli preziosi e la possibilità di scegliere
tra diverse combinazioni rendono davvero unici ed esclusivi gli
uffici della linea Square Plus.
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SQUARE
La linea di arredamento Square gioca sull’alternanza di quadrati e
rettangoli, il cui risultato sono proporzioni armoniose e geometrie
estremamente regolari. Ordine e rigore per una semplicità che non
rinuncia a qualche dettaglio estroso. Design, comfort e tecnologia,
per un ufficio ricco di verve.
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TECHNO
PLANET
Comfort individuale e collettivo in un sistema operativo estremamente
dinamico e altamente personalizzabile. Tavoli e complementi di differenti
dimensioni, forme e colori, che si prestano a un’evoluzione continua.
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LA SCRIVANIA OPERATIVA
CHE SI TRASFORMA
IN RECEPTION

INNOVATIVE
SOLUTIONS

FUNNY SAT
Funny Sat è la prima scrivania operativa che si trasforma in reception. Un arredo
di design pensato per creare un ambiente creativo e produttivo allo stesso tempo.
Questa innovativa scrivania per ufficio permette di intercettare domande diverse:
dall’ergonomia agli arredi “intelligenti” la cui dotazione digitale connette le
“attività” delle scrivanie e delle persone. Ciascuna scrivania è dotata di un pannello
frontale semisferico, realizzato in materiale ad alto assorbimento acustico.
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RECEPTION
Arredoufficio ti propone una vasta gamma di reception, differenti per
design, forme, materiali e stili. Soluzioni capaci, quindi, di adattarsi
alle esigenze di piccole e grandi strutture. Un’eterogeneità di linee,
componenti ed elementi che ha come filo conduttore il prestigio degli
ambienti che di volta in volta si plasmano.
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PARETI
Pareti divisorie per ufficio e pareti attrezzate per ufficio dalle linee
semplici e pulite. Arredoufficio propone una serie di soluzioni di
qualità per chi vuole realizzare nel proprio ambiente lavorativo
delle pareti divisorie per ufficio cieche, cieco/vetrate, vetrate
verticali e orizzontali, porte in legno, in vetro satinato e non.
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SEDUTE
Arredoufficio propone una serie di modelli di sedie per ufficio
e poltrone a seconda delle esigenze.

56

Presidenziali

Direzionali

Operative

Reception

Pareti

Sedute

SOLUZIONI

BREAK ZONE
Soluzioni di arredo per creare ambienti condivisi, funzionali e di design,
per pause, momenti di relax, condivisione e confronto.

58

59

SOLUZIONI PER IL

PANNELLI

CONTRACT

FONOASSORBENTI

Il tuo ufficio chiavi in mano: dalla realizzazione di pareti e rivestimenti in
cartongesso, fino all’imbiancatura, la creazione di controsoffitti, pavimenti
tradizionali e sopraelevati e i complementi d’arredo.

Per migliorare l’acustica degli uffici, Arredoufficio ha inserito a catalogo queste innovative
soluzioni: si tratta di pannelli fonoassorbenti (della linea Mitesco) realizzati dall’azienda
brianzola Caimi Brevetti, una delle principali realtà produttive europee design-oriented
nel settore dell’arredamento e dei complementi d’arredo per l’ufficio e il contract.

Cartongesso e controsoffitto

Verde d’interni

Illuminotecnica

Light wall

Pavimenti tradizionali

Pavimenti sopraelevati

ERGONOMIA
E SICUREZZA

Progettare ogni giorno sistemi d’arredamento per l’impresa significa non dimenticare
mai quanto siano importanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Arredoufficio, da sempre, offre soluzioni capaci di coniugare bellezza e design con il
massimo rispetto della normativa per la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Ma non solo. Al di là del rispetto per la norma, c’è la consapevolezza di offrire
arredamenti assolutamente confortevoli ed ergonomici.
Produttività ed efficienza per le aziende devono necessariamente passare anche
dalla tranquillità e dal benessere delle condizioni di lavoro degli operatori. In questo
senso la progettazione può fare molto per creare le giuste condizioni e pensare a
spazi armonici, organizzati secondo principi che tutelino lo stare bene all’interno
dell’ufficio. E noi di Arredoufficio lavoriamo anche per questo.
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CASE
HISTORY
62

63

CENTRO PORSCHE
COMO
Località:
Como
Settore:
Automotive
Intervento:
Nuovi uffici commerciali
e back office
Progetto a cura di:
Studio Arch. Fattarina,
Arredoufficio
Superficie:
1500 mq
Arredi utilizzati:
Pareti Glass Evolution,
Soft Wall, Box Wall
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CASE HISTORY
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FRANCO TOSI
Località:
Legnano (MI)
Settore:
Meccanica
Intervento:
Nuovi uffici direzionali
e operativi
Progetto a cura di:
Studio Domino,
Arredoufficio
Superficie:
600 mq
Arredi utilizzati:
Pratik, Sky, Fly, pareti Glass Evolution
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CASE HISTORY
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BRUNO PRESEZZI
Località:
Burago di Molgora (MB)
Settore:
Produzione macchine utensili
Intervento:
Realizzazione nuova
palazzina uffici
Progetto a cura di:
Studio Cereda,
Arredoufficio / IVM
Superficie:
1000 mq
Arredi utilizzati:
Loop, Pratik, pareti Glass Evolution
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CASE HISTORY
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JOBTOME
Località:
Stabio, Svizzera
Settore:
Informatica
Intervento:
Ristrutturazione uffici
Progetto a cura di:
Uff. progettazione arredoufficio

Superficie:
2000 mq
Arredi utilizzati:
Arredi mirror, light wall
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CASE HISTORY

71

LANDOLL
Località:
Milano
Settore:
Cosmetica
Intervento:
Arredi
Progetto a cura di:
Uff. Tecnico Arredoufficio

Superficie:
200 mq
Arredi utilizzati:
Cappalight per Operativi, Direzionali, Wing, Fly
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CASE HISTORY
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EUROCONSULT
Località:
Bernareggio (MB)
Settore:
Società di noleggio operativo
Intervento:
Pareti divisorie e arredi
Progetto a cura di:
Uff. Tecnico Arredoufficio

Superficie:
500 mq
Arredi utilizzati:
Pareti Divisorie Mod. Soft Wall, Arredi Direzionali Wing,
Fly, Arredi Operativi Stylo
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CASE HISTORY
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LIBERA BRAND
BUILDING
Località:
Milano
Settore:
Comunicazione
Intervento:
Ristrutturazione completa uffici
Progetto a cura di:
Arch. Selina Bertola, Francesca Diano
Nomade Architettura and Interior Design,
Fotografo: Simone Furiosi
Superficie:
330 mq
Arredi utilizzati:
Arredi Custom
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CASE HISTORY
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HOTEL RIVA

78

EDENRED

Località:
Alassio (SV)

Località:
Milano

Settore:
Alberghiero

Settore:
Servizi alle imprese

Intervento:
Ristrutturazione interni, arredi
camere, hall, ristorante

Intervento:
Ristrutturazione

Progetto a cura di:
Uff. Tecnico Arredoufficio

Progetto a cura di:
Arredoufficio & Archilabs

Superficie:
900 mq

Superficie:
600 mq

Arredi utilizzati:
Pareti Softwall, Arredi custom

Arredi utilizzati:
Pareti Softwall, Prestige,
Arredi custom

CASE HISTORY

CASE HISTORY
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CI HANNO SCELTO
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Via Circonvallazione, 38 - 20882 Bellusco (MB)
Tel. +39 039 6897104
Fax. +39 039 6822216

82

rev05_2019

Progetti: progetti@arredoufficio.com
Commerciale: assistenza@arredoufficio.com
Amministrazione: amministrazione@arredoufficio.com
Marketing: marketing@arredoufficio.com
Generale: arredoufficio@arredoufficio.com

