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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PROGETTO
Il secondo step è il PROGETTO: le idee
vengono trasformate in un progetto concreto,
realizzabile e studiato sin nei minimi dettagli.

SOLUZIONE
Si arriva poi alla SOLUZIONE che viene definita
insieme al committente.

ALLESTIMENTO
Si passa quindi all’ALLESTIMENTO e alla
REALIZZAZIONE. 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.

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

Qualità e materiali
Vantiamo un vastissimo catalogo di soluzioni che coniugano qualità del design e materiali per resistere
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Design Made in Italy
Gli arredi sono frutto del design e dello stile italiani. Bellezza, funzionalità e modernità sono le parole
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Il giusto prezzo

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

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

DIGITALI
E TERRITORIALI
Pioniera nel mondo digitale, Arredoufficio
ha iniziato la sua avventura 16 anni fa 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
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clienti in Italia e non solo, venendo a contat-
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tunità e prospettive: da nuovi materiali ai software di

fornitura di arredamento per l’ufficio.

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.

SOLUZIONI
ARREDO E PARETE
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Pareti

Linee
presidenziali

L’ampia gamma di arredamenti a
disposizione, consente di allestire
spazi direzionali, presidenziali e
operativi pensati e studiati in base
alle esigenze dei clienti. A questo
si aggiungono tutte le soluzioni
che completano e strutturano
nella sua completezza l’ambiente
da ufficio: dalle pareti alle sedute,
passando per gli accessori.

Sedute

Linee direzionali
Arredi operativi
Arredi Metallo

Accessori

SOLUZIONI
PER IL CONTRACT

Ergonomia
Sicurezza

Verde d’interni

Progettare ogni giorno sistemi d’arredamento per l’impresa significa non dimenticare mai quanto siano importanti la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Arreodufficio 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

Cartongesso
e controsoffitto

Light wall

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.

Illuminotecnica

Pavimenti tradizionali

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.

Pavimenti sopraelevati

Località:

Cernusco
S/Naviglio (MI)

ENDRESS+HAUSER

CASE HISTORY

Settore:

Strumentazione da
campo su misura

Intervento:

Realizzazione di nuovi
uffici commerciali

Progetto a cura di:

Uff. progettazione Dara
Milano - Arredoufficio

Superficie:

Complessiva
1200 mq

Arredi utilizzati:

Arredi su misura, Pratik e
Sky, Pareti Soft e Box wall

Località:

Locarno (CH)
Svizzera

VALSECCHI MARMI E GRANITI

CASE HISTORY

Settore:

Marmi e
graniti

Intervento:

Realizzazione di nuovi
uffici commerciali

Progetto a cura di:

Ufficio Valsecchi
e Arredoufficio

Superficie:

Complessiva
350 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Sky,
Pareti Soft wall

Località:

Burago
Molgora (MB)

BRUNO PRESEZZI

CASE HISTORY

Settore:

Produzione
macchine utensili

Intervento:

Realizzazione di nuova
palazzina uffici

Progetto a cura di:

Studio Cereda
e Ufficio AU-IVM

Superficie:

Complessiva
1000 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Loop-Pratik
Pareti Glass Evolution

Località:

Milano (MI)

S. ITA. FARMACOLOGIA

CASE HISTORY

Settore:

Farmaceutico

Intervento:

Realizzazione di nuovi
uffici amministrativi e
commerciali

Progetto a cura di:

Studio Architetti
Associati – Cattaneo
Matteo, Luglio Simona

Superficie:

Complessiva
250 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Sky, Wing,
Herman Miller

Località:

Torino (TO)

CTA. Spa

CASE HISTORY

Settore:

Commercio
Tubi acciaio

Intervento:

Realizzazione
nuova sede operativa

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione Studio
Massimo Fiorido Associati Pisa

Superficie:

Complessiva
1200 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Pratik,
Sky, pareti Soft wall
e Evolution

Località:

Genova (GE)

F.I.P. ALIAXIS GROUP

CASE HISTORY

Settore:

Meccanica
idraulica

Intervento:

Realizzazione nuovi uffici
amministrativi e sede operativa

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
300 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Pratik, Sky
Pareti Soft wall

Località:

Lugano
(Swiss)

B-SOURCE

CASE HISTORY

Settore:

Finanziario

Intervento:

600 postazioni operative
personalizzate

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
4.000 mq

Arredi utilizzati:

Arredi su misura
linea Square

Località:

Gorgonzola
(MI)

APPLIX

CASE HISTORY

Settore:

Digital Publishing
e Mobile & Apps

Intervento:

Realizzazione di nuova
palazzina uffici

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
500 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Square,
parete Tecna-wall

Località:

Milano (MI)
Roma (RM)

QUOTIDIANO LIBERO

CASE HISTORY

Settore:

Editoria

Intervento:

Nuova sede operativa
Milano e Roma

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
1.200 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Square,
parete Tecna-wall

Località:

Bellusco (MB)

AQASOFT

CASE HISTORY

Settore:

Editoria

Intervento:

Ristrutturazione
e nuova sede operativa

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
600 mq

Arredi utilizzati:

Esile Square
TecnaWall BoxWall

Località:

Milano (MI)

ZANI VIAGGI

CASE HISTORY

Settore:

Turismo

Intervento:

Nuovo spazio front
office + uffici operativi

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
250 mq

Arredi utilizzati:

Arredi e reception
Square Plus

Località:

Cornaredo (MI)

ALILIBRI

CASE HISTORY

Settore:

Editoria

Intervento:

Nuova sede operativa
e magazzini

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
600 mq

Arredi utilizzati:

Arredi SquarePlus
pareti Tecnawall-Boxwall

Località:

Padova (PD)

PADOVA IMMOBILIARE

CASE HISTORY

Settore:

Costruzioni

Intervento:

Realizzazione di nuova
uffici direzionali

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
220 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Sky,
Pareti Special-Soft wall

Località:

Milano (MI)

CONDE’ NAST FAIR

CASE HISTORY

Settore:

Editoria
alta gamma

Intervento:

Realizzazione di nuova
sede operativa

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
250 mq

Arredi utilizzati:

Arredi Square Plus, Sky
e pareti Soft wall

Località:

Vimercate (MB)

INSPORT

CASE HISTORY

Settore:

Sport

Intervento:

Realizzazione di nuovi
uffici amministrativi

Progetto a cura di:

Ufficio progettazione AU

Superficie:

Complessiva
200 mq

Arredi utilizzati:

Pareti Glass Evolution
Arredi Pratik
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