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Pronti e via! È tempo di vacanza, basta 
premere il tasto off (e ricordarsi del 
gas, se proprio vivete con la stessa ansia 
di Giorgio Gaber) e il gioco è fatto. 

Via dal caldo, fuori dalle città, lontano dai me-
eting on line a tutte le ore. È giunto il momen-
to del punto e a capo, in attesa dei nuovi titoli 
di apertura. E se un tempo quella estiva era una 
sorta di migrazione comandata da un orologio 
stagionale determinato principalmente dalla 
chiusura delle grandi fabbriche del Nord, oggi, 
nel mondo del clic facile, tutto sembra diverso. 

La nuova era
Siamo arrivati, quasi senza “passare dal via”, 
nel tempo dello smartworking e dei nomadi 
digitali. Si comincia a parlare di settimane 
brevi, di abolizione del cartellino e di dare a 
tutti i dipendenti la possibilità di usufruire di 
ferie illimitate (come alla Bitpanda società di 
trading). Oggi abbiamo scoperto che di fatto, si 
potrebbe lavorare senza quasi più mettere piede 
in azienda senza creare problemi alla produtti-
vità. È finita l’era dei colletti bianche che all’ora 
stabilita posavano la penna sulla scrivania e 
senza soluzioni di continuità rimandavano al 
domani ogni problema. Oggi con il cellula-
re siamo sempre “sul pezzo” sempre pronti a 
rispondere a una chiamata anche nel bel mezzo 
di una serie tv mozzafiato. Tanto c’è il tasto 

“pausa”. Ed è questa la parola mantra di questo 
mese che deve anche essere interpretata in senso 
lato, proprio come momento di riflessione. 
 
Un’idea per domani  
Un invito a prendersi del tempo per capire da 
dove ricominciare quando le code in autostra-
da o il check in dell’aereoporto saranno ormai 
un ricordo. Saremo chiamati a fare i conti 
con una crisi energetica che solo i più anziani, 
riescono a immaginare, perché l’hanno vissu-
ta, magari da piccoli, quando le domeniche a 
piedi non nascevano da un’idea ecologica, ma 
dalla drammatica carenza di carburante dovuta 
alla guerra arabo-israeliana dello Yom Kippur 
(1973). Dovremmo continuare con ostinazione 
a cambiare il nostro modo di vivere per aiutare 
questo pianeta che non ne può più di noi. E 
scommettere sulle tredici lettere che compon-
gono la parola sostenibilità - sulla bocca di 
tutti, spesso a sproposito - ma che sempre più 
saranno determinanti per la svolta nel mondo 
della progettazione e dell’arredo. Al ritorno, 
quando dovremo comunque pigiare di nuovo 
il tasto on, magari ci ritroveremo catapultati 
direttamente nel Metaverso che con molta pro-
babilità sarà la prossima rivoluzione - visto che 
il web ha già 30 anni e i social come Facebook 
ne hanno 17 - perché il mondo (e il mercato) 
ha bisogno di novità. Che lo si voglia o no, di 
fronte a una news di tale portata non si può 
storcere il naso e girare la testa dall’altra parte 
dicendo non mi interessa; bisogna invece, farsi 
domande per capire che spazio ci sarà per l’uo-
mo nel futuro digitale... Ma una cosa è certa le 
ferie per molto tempo ancora saranno reali, con 
l’acqua che è davvero bagnata e con il sole che 
ti brucia se non ti metti la protezione 50.

Buona vacanza

Stacco 
tutto
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Colore!
Basta con il grigio, noioso 
e asfittico. Gli uffici vivaci 

vanno sempre più di moda, 
ecco le tendenze viste al Salone

Itoni neutri o tendenti al 
bianco trasmettono equilibrio, 
tranquillità e neutralità. Sarà 
vero, ma sembra che il mondo 

del design non sia più tanto 
d’accordo, almeno se pensiamo a 
quanto abbiamo visto in questa 
edizione del Salone del mobile. 
L’ufficio sta cambiando pelle e lo 
sta facendo rivoluzionando stile, 
forma e tinte, con una convergen-
za sempre più forte con l’arredo 

domestico. Quest’anno girando 
per il fuorisalone e tra i padiglio-
ni della fiera a Rho, la cosa che 
saltava all’occhio era la decisa 
virata verso nuove tonalità, non 
scontate e soprattutto diverse da 
quelle normalmente usate per 
gli ambienti di lavoro. Arancio, 
rosso, rosa, azzurro e giallo, la 
palette è stata davvero molto 
variegata. Come l’iconico sistema 
di arredi modulari USM che per 

l’occasione è diventato pink. Ma 
non finisce qui, Fantin ha scelto il 
giallo per la sua location in Brera, 
mentre il gruppo OMA che ha 
presentato la sua collezione per 
UniFor davanti alla Fondazione 
Feltrinelli ha creato una famiglia 
di micro-architetture, pensata 
per la nuova idea di ufficio ibrido 
mescolando arancione, rosso e az-
zurro. Scenari che a volte riman-
dano all’immaginario degli anni 

Anni Settanta
Chiamarli pannelli 
fonoassorbenti diventa 
riduttivo. Basta guardare 
cosa ha fatto Slalom  
con Isabella Del Grandi 
ad Alcova.  Un momdo 
di toni vivaci 
ma a prova di orecchi.
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La signora 
in giallo

Tecno ha iniziato 
a lavorare su colori, 

materiali e finiture 
per rendere gli ambienti 

ufficio più piacevoli. 
Come la mitica P40 
di Osvaldo Borsani, 

ora con un nuovo look.

Portatutto
Contenitore Sketch 
Toolbox creato 
da Thomas Bentzen 
prodotto in ABS 
riciclato da Muuto.  

Righe 
vitaminiche

Nasce dal piacevole 
ricordo di un quaderno 

a quadretti che si usava 
a scuola, il tappeto 

Cek proposto 
da Connubia.

Ecologico
VittEr di Filippi 1971 
è un multistrato 
di carta compatto 
a filiera breve, sostenibile 
e certificato che, grazie 
a un procedimento 
di lavorazione si presta 
a diventare protagonista 
di superfici e componenti 
per l’arredo.

Eleganza arcobaleno
La storica seduta Med di Acerbis è stata realizzata 

in occasione del Fuorisalone con il camoscio 
multicolore caratteristico della zeppa Rainbow, 

sandalo creato nel 1938 da Salvatore Ferragamo.



Colore!
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Settanta come la ipervitaminica 
installazione di Slalom ad Al-
cova. Persino la storica azienda 
fondata da Osvaldo Borsani, 
ha ripreso in mano le vecchie 
palette e nell’allestimento pre-
sentato al Salone ha permesso 
di scoprire il nuovo progetto di 
Tecno su colori, tessuti, mate-
riali e finiture delle collezioni, 
esito di un approfondito lavoro 
di aggiornamento sviluppato per 

rendere gli ambienti piacevoli 
e accoglienti con l’obiettivo di 
mettere al centro il benesse-
re delle persone. Le superfici 
acquistano sensazioni tattili più 
soft, le texture sono materiche 
e suggeriscono una connotazio-
ne living, le tonalità virano su 
cromie inaspettate. E alla fine ci 
si domanda, dove è finito il look 
severo che da sempre ha scansito 
il passare delle ore lavorative? 

Niente è più come prima, oggi 
l’ufficio è un salotto per incon-
tri. Basta fogli sulla scrivania 
meglio un caffè per condividere 
idee. E per farlo c’è bisogno di 
bellezza e, a quanto sembra, 
anche di tanta fantasia.  
Buon lavoro! 
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Natura dinamica
Per la sedia da scrivania 

Sui di + Halle, lo studio 
londinese Raw Edges 

si è ispirato alla natura 
dinamica degli spazi 

pubblici.
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Salvaspazio
La mensola Folded 
di Muuto  disegnata 
da Johan van Hengel 
è realizzata in acciaio 
verniciato in acrilico. 
È accessoriata anche 
con ganci appenditutto.

Piano di lavoro
Leggero ed essenziale 
alla vista, il tavolo Toa 
progettato da Robin 
Rizzini per Pedrali 
è caratterizzato 
da una robusta struttura 
in pressofusione 
di alluminio. 
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Colore!

È tornata!
Polsino creata da Gio 

Ponti, nel1968 e appena 
rieditata da I Guzzini è 
costituita da due gusci 

di PMMA, riciclato e 
riciclabile al 100%, montati 

sfalsati sullo stesso asse. 
Dotata di maniglia 

in alluminio lucidato. 

Come mi vuoi?
Sentieri progettati da Amdl 

Circle per Carpet Edition, 
sono un sistema di tappeti 

piccoli o grandi dal disegno 
irregolare componibili 
e pronti per soddisfare 
ogni singola richiesta. 

Onda su onda
Fasce di lamiera in acciaio 
di diverse dimensioni 
vengono curvate 
a mano e accostate l’una 
all’altra, per generare 
Idda il tavolino creato 
da Antonino Sciortino 
per LaCividina.

Libertà 
e accoglienza
Cresce il Meeting & 
Seating system Kokoro, 
disegnato da Federica 
Biasi per Manerba, 
al sistema si aggiunge 
la panca a 2 posti con 
tavolino integrato.   
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Pink power
Gli scaffali della special edition 

USM Haller in rosa, che ha 
colorato l’allestimento 

del brand alla Milano Design 
Week, è ora disponibile, 

in edizione limitata.  



14  |   ufficioidea14  |   ufficioidea

Archistar
Il nuovo sistema di arredi 
Principles disegnato 
da OMA per UniFor 
è una famiglia di micro-
architetture pensata 
per la nuova idea 
di ufficio ibrido.  
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Colore! Giunto “lunare”
Disegnata nel 1967 in piena 
“space age”, Periscopio 
un lavoro di  Danilo & Corrado 
Aroldi, torna a nuova vita 
grazie a Stilnovo.

Silhouette morbida
Una famiglia di divani 
e poltroncine, da lounge e da tavolo 
progettate da Favaretto & Partners 
per Truedesign.

Eco soluzione
Forme organiche 

che assecondano il relax 
di seduta, Hug realizzata con 

materiali al secondo ciclo 
di vita disegnata da Studio 

Meneghello Paolelli per S•CAB.

Edizone straordinaria
Tappeto Vérité di Charlotte Perriand 

con ideogramma giapponese, realizzato 
a mano da artigiani tibetani fa parte 

della Collezione Cassina Details con cc-tapis.

Benessere sonoro 
Snowking, progettato da a+b design - Annalisa Dominoni e Benedetto 
Quaquaro, è una collezione di sedute dove il design si adatta 
alle problematiche acustiche.

Panorama
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100% biodegradabile
Nuez Lounge BIO di Patricia Urquiola 
per Andreu World è un passo avanti 
nella sostenibilità. Il suo guscio è creato 
da un termopolimero ECO di origine naturale.

Trasversale
Alphabet di Studio Pastina 
è una collezione di panchine, 
paraventi e accessori progettati 
per offrire un’ampia gamma 
di possibilità di combinazione 
di funzioni, finiture e dimensioni. 

Gioco il jolly
Tavolino monoblocco 

Caementum di Pedrali 
con base  in cemento, 

con aggiunta di additivi  
per garantire ottime 
prestazioni tecniche.  

Seduta 
multipla

Leggerezza 
formale 
e rigore 

compositivo 
sono le qualità 

intrinseche 
del sistema 

di panche PaMi 
create da Ultom.

Trasversale
Zeph di Studio 75 per Herman Miller  
ha sedile e schienale sagomati 
e fornisce un comfort ergonomico 
e un adeguato supporto lombare.
 



Si accomodi!
Diva, design Itamar Harari 

per CUF Milano 
è un sistema di imbottiti 

modulari pensati 
per plasmare l’ambiente 

grazie alla molteplicità 
di forme offerte e all’alto 

valore estetico. 

ufficioidea
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   Novecento
Un palazzo costruito nel 1928 e progettato 
da Agnoldomenico Pica e Pietro Cassinoni 
per la Società Elettrica Generale dell’Adamello, 
torna a nuova vita grazie all’Atelier(s) Alfonso 
Femia. Un progetto rispettoso in perfetta 
sintonia con la storia e la città

Conoscere per poi capire e in seguito 
restituire alla comunità: questa è la 
filosofia di Alfonso Femia che con 
i suoi Atelier(s) ha recentemente 

restaurato e trasformato nella sede della Ersel 
Spa, uno tra i maggiori gruppi bancari privati 
in Italia specializzati nel wealth management, 
un edificio storico di Milano, in via Caradosso 
16, a due passi da Santa Maria delle Grazie. 
Uno dei luoghi simbolo della città, ricco di 
palazzi e attrazioni turistiche, scelto già nel 
1928 della Società Elettrica Generale dell’Ada-
mello, come sede rappresentativa. Specializzata 
nella produzione di energia aveva seleziona-
to proprio il capoluogo lombardo per ovvi 
motivi: la città, già era già allora attrattiva e 
all’avanguardia nel settore energetico, visto che 
già nel 1883 aveva una centrale perfettamente 
funzionante in via Santa Redegonda a soli due 
passi dal Duomo. All’epoca, per il progetto, 
venne incaricato lo studio di Ulderico Tononi, 
insieme a Pietro Cassinoni e a Agnoldomenico 
Pica, a cui si deve il tocco leggero capace di 
temperare una composizione ancora basata sul-
le regole classiche. La facciata con la pietra che 
riveste il basamento dell’edificio e disegna un 
paesaggio ad altezza di sguardo, è tipicamente 
milanese per cromia e percezione tattile. Tutti 
gli elementi del fronte su strada si sviluppa-
no in modo armonico ed equilibrato, con il 
timpano che chiude il serramento del piano 
nobile, il balcone in aggetto sorretto da colon-
ne e l’ingresso a tutto sesto. La facciata deco-
rata da quattro figure, due femminili e due 
maschili che sono opera dello scultore Leone 

Qui sopra, un ritratto 
dell’architetto e nella pagina 

a sinistra un’immagine 
del prospetto su giardino 

del  grande edificio ora 
sede della Banca Ersel Spa.

ufficioidea
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Foto di Stefano Anzini
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Lodi - allievo di Adolfo Wildt e collaboratore 
di Mario Sironi e Gio Ponti - contribuiscono 
alla narrazione compositiva tipica del primo 
Novecento. 

Ora si cambia ma con generosità
Il 2018 è lo spartiacque che segna il destino 
di questo palazzo: prima viene rilevato da 
Ersel Spa, e poi Alfonso Femia con il suo 
team vince il concorso per la sua riqualifi-
cazione. Il progetto, partito da un’attenta 
ricerca filologica sulla genesi dell’edificio e 
sulle sue trasformazioni nel corso dei decen-
ni, ha portato alla realizzazione di un layout 
flessibile per l’organizzazione spaziale interna, 
reso possibile anche grazie l’adozione della 
tecnologia a secco, uno strumento capace di 
mettere d’accordo la storia con i nuovi obiet-
tivi. Il lavoro ha coinvolto tutto il complesso: 
quattro piani fuori terra e quello interrato, 
una nuova copertura per rendere agibile anche 
l’ultimo piano, l’innesto di un’area a verde nel 
cortile interno, la sostituzione degli impianti 
meccanici e idrici e la creazione di una hall 
di dimensioni generose che invita alla pausa, 
all’aggregazione e alla condivisione. Dopo 
un’attenta analisi delle sale storiche, del sotto-
tetto e del piano interrato l’architetto e il suo 
team è riuscito a realizzare un programma di 

Il nuovo 
   Novecento

Totale rispetto 
delle preesistenze 
storiche, il restauro 
ha creato 
un dialogo 
attraverso il tempo, 
come si nota 
nella sala meeting 
in foto.
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Sopra, un dettaglio costruttivo 
della grande halle qui a fianco 

lo spazio della zona uffici 
con affaccio su strada 
e sul giardino interno.

ufficioidea
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La facciata su via Caradosso 
progettata alla fine 

degli Anni Venti 
del Novecento dominata 

da quattro statue.

ufficioidea
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ridistribuzione funzionale, bilanciando l’au-
tonomia degli spazi Ersel e di quelli destinati 
ad altri, attraverso un’ingegnosa gestione degli 
ingressi e dei flussi interni, avendo già in 
mente una possibile futura espansione delle 
pertinenze Ersel. La corte centrale, che era in 
pessimo stato, nonostante fosse - e ancora sia 
- un’area di affaccio per tutti gli uffici, è stata 
trasformata in uno angolo verde, attrezzato 
con nuove piantumazioni. Rimodellata in 
quote differenti in modo da portare luce a tut-
to il piano seminterrato, la rende, ora, com-
pletamente fruibile. In perfetto stile milanese, 
città che da secoli cela dietro i suoi portoni, 
giardini segreti, è una corte verde, pensata per 
tutti, un “pensiero” di generosità progettuale, 
pensato esplicitamente per creare benessere. 
Anche la hall esce dalle logiche tipiche delle 
aree di ingresso, perché non pensata solo 
come sito di rappresentanza e controllo dei 
flussi. L’idea è stata piuttosto quella di “svuo-
tare” e liberare l’area centrale del piano terra, 
creando una doppia altezza anche attraverso 
una completa trasparenza tra la strada e il 
giardino della corte centrale. L’intenzione è 
stata quella di “disperdere le superfici” per 
costruire una differente percezione visiva e 
una scansione ritmica per attribuire un cuore 

Il nuovo 
   Novecento

Sopra, i passaggi interni 
con affaccio sul cortile 

e a sinistra, una delle sale 
riunoni create 

dal nuovo layout. Molti 
gli arredi su misura come 
il tavolo in vetro al centro 

della stanza.



Attraverso partizioni e controsoffitti in cartongesso 
è stato ridisegnato il layout dei cinque piani di uffici. 
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all’edificio che fosse motivo di intersezione e 
generazione, di pausa e decompressione. Uno 
spazio che racconta spazi, vuoto d’architettura 
con una funzione narrativa non codificata e 
altamente personalizzabile. 

Una nuova vita
L’edificio è stato riqualificato per gli aspetti 
energetici, sostituendo le chiusure esistenti 
e applicando un cappotto interno. È stata 
calcolata la riduzione della superficie lorda e 
riconfigurata la distribuzione degli uffici. Il 
file rouge di tutto il progetto sta nel rispetto 
dell’eredità compositiva preesistente, nell’in-
terpretazione rispettosa, nella pulizia formale 
delle geometrie e nella ridefinizione del fronte 
verso corte, ponte progettuale tra i secoli sen-
za soluzioni di continuità. Alfonso Femia ha 
commentato: «Il nostro intervento su un’ar-
chitettura degli Anni Trenta non ha avuto 
semplicemente un obiettivo di rifunzionaliz-
zazione. La Milano del Novecento si caratte-
rizza per varietà e per frammenti, i suoi edifici 
compongono un paesaggio urbano denso, ma 
anche unitario sia pure nelle marcate diffe-
renze. Da rispettare e conservare. Per questo 
abbiamo lavorato particolarmente sui piani 
destinati a ufficio e sulle parti comuni, la hall 
interna e la corte esterna, provando a dipanare 
un filo che accentuasse i caratteri originali, 
anche nelle necessarie trasformazioni, fino 
alla metamorfosi del fronte che prospetta il 
giardino. Abbiamo integrato il verde, rialzato 
la copertura in modo discreto, sempre enfatiz-
zando il carattere dell’opera del Pica». Un at-
tento intervento di restauro è stato effettuato 
sulla facciata di via Caradosso e sulle porzioni 
originali. Sono stati installati nuovi serramenti 
di legno ad alte prestazioni, adeguati ai requi-
siti richiesti per l’efficientamento energetico 
dell’involucro. Il fronte verso corte è stato 
aggiornato e le facciate ridefinite con una 
“superfetazione” in quota copertura e aggiunte 
per gli elementi di collegamento verticale. Per 
un nuovo total look tra passato e presente.

Il nuovo 
   Novecento
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Minimi sono stati 
gli interventi al piano 

rialzato, spazio storico 
e identitario dell’edificio, nel 

quale sono stati conservati 
lo scalone e le vetrate liberty 

originali, in ferro battuto 
di Giovanni Magnon.
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Un ecosistema integrato di soluzioni 
intelligenti che aprono le porte 

alla trasformazione digitale 
per migliorare la vita delle persone 

e dell’ambiente. 
Ecco cosa ci ha spiegato 

Antonio Levantesi 
di iGuzzini 

esperto del settore

la luce Innovazione 
La nuova ottica brevettata 

Opti Diamond di iGuzzini 
è il frutto di uno studio attento 

sui  materiali, ingegnerizzazioni 
e lavorazioni per un comfort 

visivo ad altissima efficienza.
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La lotta contro gli sprechi, il risparmio 
energetico e il benessere degli ambienti 
di lavoro, corrono sui fili della corrente 
elettrica. La scarsezza delle risorse e 

l’elevato costo delle forniture rendono ormai 
necessario un cambio di passo e oggi più 
che mai, l’intelligenza e la gestione integrata 
diventano determinanti per portare avanti la 
tanto chiacchierata transazione ecologica. E 
non si tratta solamente di accendere o spegne-
re un interruttore. Le nuove tecnologie stanno 
aprendo la strada a nuovi servizi che per-
mettono di interagire con gli impianti anche 
da remoto. Ma non solo, la luce è diventata 
un’infrastruttura capace di convogliare su una 
strada tracciata altre tecnologie come video-
camere, rilevatori di fumo e speaker. Il futuro 
è a portata di mano, e non solo in senso 
figurato, oggi abbiamo tutti gli strumenti per 
procedere a passo sicuro verso il futuro. Ma 
come fare, quali sono gli strumenti per farlo? 
Lo abbiamo chiesto a Antonio Levantesi, 
Connectivity Senior Manager - IoT Solutions 
di iGuzzini, l’azienda numero uno in Italia 
nella produzione di apparecchi di illuminazio-
ne per interni ed esterni, che da quasi 60 anni 
con 16 filiali nel mondo è diventata un vero 
e proprio centro di eccellenza dedicato allo 
studio, al progetto e alla gestione dell’illumi-
nazione nelle sue forme diverse.  
 
I dati raccolti possono essere utilizzati per 
altri sistemi di gestione dell’edificio come il 
riscaldamento, la ventilazione e il condizio-
namento dell’aria o gli accessi? 
«Questo è l’obiettivo di un BMS (building 
management system) se parliamo di spazi in-
door o di un CMS (city management system) 
se parliamo di una Smart City. L’idea di sfrut-
tare i dati raccolti da un sistema e utilizzarli 
da un altro sistema è proprio nell’ottica di 
ottimizzare le risorse energetiche e aumentare 
il benessere degli utilizzatori degli spazi. Que-
sta integrazione oggi avviene ad alto livello 
grazie a sistemi di controllo e all’attività dei 

Oltre
la luce
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Scenari possbili 
Superrail di iGuzzini  

è una struttura tecnologica 
miniaturizzata per creare 

soluzioni infinite dando 
valore allo spazio, al design 

e alle persone.
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ad alto standard funzionale ed estetico. 

Il
 p
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to system integrator che fanno dialogare insieme 

sistemi che lavorano normalmente in maniera 
indipendente e con protocolli diversi. L’auspi-
cio per il futuro è quello di avere una sempli-
ficazione in questo senso avendo, per esempio, 
la possibilità di utilizzare un protocollo che 
faccia parlare tutti gli “organismi” che oggi 
abbiamo in un edificio o in una smart city».  
 
È possibile ottenere rilevanti risparmi ener-
getici utilizzando un buon sistema di luci? 
«Questo aspetto oggi è determinante, vista la 
crisi che stiamo attraversando con i costi che 
continuano a lievitare e l’ambiente che non 
può più aspettare. Il nostro lavoro, va proprio 
in questa direzione, grazie ai sistemi di control-
lo possiamo rispondere a tre esigenze fonda-
mentali: risparmio energetico, sostenibilità e 
benessere delle persone. Il primo è facile da 
intuire: non serve avere luce in un ambiente in 
cui nessuno è presente e allo stesso tempo, per 
chi è invece al lavoro, all’interno di uno spazio, 
è necessario creare un luogo che sia idoneo per 
svolgere tutte le mansioni. C’è poi l’utilizzo 
delle sorgenti Led che rispetto a quelle tradizio-
nali hanno portato a un risparmio medio tra il 
50 e il 60%. Se impiegassimo controlli semplici 
(per esempio con regolazione manuale o con 
accensione a orari) potremmo aggiungere un 
ulteriore risparmio del 20-25%. Se poi instal-
liamo un sistema evoluto (sensori di presenza e 
luminosità) ecco che lo sgravio salirebbe del 30-
35%, che porterebbe il risparmio fino al 55% 
rispetto a una soluzione Led non controllata».  
 
E se poi il layout dell’ufficio deve cambiare 
per motivi di riorganizzazione degli spazi? 
«Fino a qualche anno fa avevamo sistemi di 
controllo cablati che avevano bisogno di una 
linea aggiuntiva per il segnale oltre a quella di 
alimentazione. Questa tipologia era abbastanza 
“rigida” e non molto flessibile. Oggi esistono 
soluzioni wireless che sono eccezionali per 
“elasticità” di utilizzo. Si adattano in maniera 
semplice alla nuova disposizione degli spazi 
poiché eventuali modifiche di funzionamento 
vengono fatte via software e non necessitano 
di modifiche all’impianto con l’installazione 
di nuovi cavi. Immaginate poi in edifici storici 
dove non è possibile inserire nuovi impianti 
elettrici quanto diventa interessante l’utilizzo 
di sistemi wireless. Inoltre, grazie a dei ga-
teway, questi sistemi possono essere connessi 
al cloud e gestiti da remoto. La nostra offerta 
è molto ampia e prevede soluzioni per indoor 
che utilizzano il bluetooth e soluzioni wire-

In ottica diversa 
Crystal di IGuzzini è un nuovo incasso lineare che combina un design 

essenziale, altissimo comfort visivo e straordinaria efficienza luminosa. 
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less che impiegano gli infrarossi, Wirepas e il 
bluetooth insieme, chiamata Organic Response 
Technology. Infine esiste un proposta wireless 
per l’outdoor, Citygrid, che usa il protocollo 
6LoWPAN. Ovviamente ci sono anche opzioni 
cablate tradizionali che sfruttano i protocolli 
DALI e DMX».  

 
L’illuminazione è un elemento cruciale per 
creare questi nuovi tipi di ambienti?  
«Ricopre un ruolo fondamentale poiché per-
mette di valorizzare l’architettura di uno spazio. 
Dalla giusta quantità di luce nel momento 
dello svolgimento dell’attività, a corpi illumi-
nanti che non producono abbagliamento per 
arrivare a corpi tunable white che modificano 
la temperatura di colore. E anche in questo 

Il punto

Sempre più piccola 
Linealuce Mini 27R di iGuzzini 
design Jean-Michel Wilmotte 

nella nuova versione 
miniaturizzata ad altissime 

prestazioni, per favorire 
la massima integrazione 

nell’architettura e nello spazio.

Oltre
la luce

ultimo caso il sistema di controllo gioca un 
ruolo fondamentale per creare scenari luminosi 
con temperatura di colore più fredda al matti-
no e più calde nel pomeriggio, in accordo con 
quanto avviene con il ciclo circadiano. 
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Percorsi luminosi
Il progetto realizzato 

da iGuzzini  per l’hotel 
Blue Lagoon Iceland che 

utilizza i principi della luce 
biodinamica. 

Oltre
la luce
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Si parla sempre di grandi uffici, ma che cosa 
si può fare negli ambienti più piccoli?  
«Fino a poco tempo fa i sistemi di controllo 
erano principalmente utilizzati negli impianti 
di grandi dimensioni. In genere la program-
mazione era necessaria e veniva richiesto 
l’intervento di tecnici specializzati per questo 
tipo di attività. Aumentavano quindi i costi 
complessivi dell’intervento. Nei piccoli spazi 
non c’era spesso budget per procedere con 
una soluzione di questo genere. Oggi è pos-
sibile utilizzare sistemi di controllo anche in 
ambienti piccoli poiché il costo complessivo 
si è ridotto. L’installazione si è semplificata e 
la programmazione può essere fatta anche dal 
cliente finale. In questo modo si riesce ad avere 
un impianto smart anche in uffici di grandezze 
contenute a vantaggio sia del benessere e sia 
dell’ambiente». 
 
Qual è il futuro più prossimo?  
«La tecnologia Bluetooth sta aprendo la strada 
a nuovi servizi che vanno oltre la luce. Grazie a 
un componente hardware chiamato “beacon”, 
integrato nei corpi illuminanti, è possibile 

Il punto

Magie outdoor 
Trick 360° è un proiettore 
per esterno a LED creato 

da Dean Skira 
per iGuzzini con sistema RGB 

costituito da schermo 
in polimetilmetacrilato 

e base di supporto 
in pressofusione di alluminio.

entrare in comunicazione con l’utente finale 
attraverso il cellulare. Se, per esempio, una 
persona entra in un museo e apre un’App 
dedicata può ricevere dei contenuti attraverso 
il beacon presente nel corpo illuminante. In 
ambito lavoro, pensando ai nuovi uffici ibridi, 
l’utilizzatore potrà prenotare la scrivania sullo 
smartphone e, attraverso un’App dedicata, in-
dividuare la sua posizione grazie alle luci che 
lo guideranno al suo posto. Con la tecnologia 
Organic Response, utilizzando un gateway, 
si può tenere traccia degli spazi occupati per 
ottimizzarne l’uso. Inoltre possiamo interagire 
con l’impianto anche da remoto. Non dimen-
tichiamo poi la tecnologia LiFi, molto interes-
sante in alcune aree di applicazione (ospedali, 
scuole, banche), che permette l’utilizzo della 
rete senzai tradizionali hotspot WiFi. Infine la 
luce può essere anche utilizzata per accogliere 
altre tecnologie: con Blade R siamo riusciti 
infatti ad alloggiare nella parte centrale del 
prodotto videocamere, rilevatori di fumo e 
speaker. In altre parole questo prodotto in-
novativo integra per semplificare e restituisce 
pulizia e armonia nei soffitti, garantendo pre-
stazioni ad alto livello con precisione assoluta, 

Teniamoci 
in contatto

Palco è un proiettore 
con molteplici possibilità 

di controllo. Le versioni 
Bluetooth integrano 

dei beacon utili 
per inviare informazioni 

sullo smartphone 
del visitatore.
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Biblioteca 
domestica
Disegnata da Wolfgang 
Tolk la libreria Load-it  
di Porro ha mensole 
in acciaio e pannelli 
a muro in canneté 
naturale o tinto nero, 
alternativamente a righe 
orizzontali e verticali. 
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  Una stanza
         tutta             per sé

Dalla scrivania alla libreria minimale, 
dalla lampada di design al tappeto: tante 
soluzioni per arredare l’ufficio in casa con 
le ultime proposte arredo del Salone del Mobile

ufficioidea
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Giochi a terra
Parquet in oak e wengè 
della linea Segmenti 
creato da Federico Peri 
per Giacobazzi, un segno 
di stile fatto di materia.

Come una 
farfalla

È leggera, morbida 
ed elegante Wing 

Tip, la nuova 
poltrona lounge 

disegnata 
da Anderssen&Voll 

per Lapalma.

L’essenziale
Pacifico è la nuova 
libreria disegnata da 
Lapo Ciatti per Opinion 
Ciatti, un muro fatto di 
libri che si adagia alla 
parete con montanti 
invisibili di acciaio.

Animo eco
Si adatta a qualsiasi 

ambiente Floldy creata 
da Egg-s per Connubia, 

con top in Eco- stone, 
realizzato con materiali 

compositi riciclati 
post-consumo.

Al top
Nasce dall’approccio 
architettonico di Dante 
O. Benini e Luca Gonzo 
che per Giorgetti hanno 
creato G-Code Desk 
una scrivania direzionale 
in noce davvero elegante.

Lampada sospesa
Cima design Marco Dessí per Lodes è caratterizzata 
da una fune a tutt’altezza, elemento di design elegante 
e altamente funzionale.
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Ergonomica
La poltrona direzionale 
Elinor di Claudio Bellini 

per Pedrali nasconde
un meccanismo integrato 

che consente di mantenere 
la schiena in una posizione 

più comoda.
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Codice personale
Uno scrittoio che nasce 
per l’ambiente domestico: 
Alphabet firmato da studio 
967 Arch per Saba 
ha il top in mdf curvato 
e un cassettino segreto.
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Gioiello 
di luce
Leda creata 
da debonademeo 
per Karman, 
è una collezione 
di elementi luminosi 
modulari e flessibili, 
per decorare gli 
ambienti.

Tocco leggero
La poltroncina Cocoon a firma Edi &Paolo 
Ciani prodotta da Callligaris è disponibile 
in diverse configurazioni compresa quella 
a quattro razze perfetta per la scrivania.

Tocco giocoso
Per i ricordi la cornice Cut 

‘N Paste Annebet Philips  
prodotto da Seletti in 100% 

cartone riciclato 
con resina epossidica.

Grafico
Tappeto Velvet 

Apocalypse della linea 
Green Dry disegnata 

per Sahrai dall’architetto 
Carlo Colombo.

Coppia perfetta
La poltrona direzionale Pigra 
e il tavolino Galimede entrambi firmati 
Giuseppe Casarosa per Ceccotti, 
sono una postazione di lavoro 
altenativa e di grande comfort. 

Autoportante
            Lloyd Tex, design Jean-Marie Massaud 

per Poltrona Frau, gioca sulla trasparenza e la 
leggerezza dei pannelli in Techno-fabric, un tessuto 

tecnico semi-trasparente nei colori Light e Dark. 
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Forma minimal
9000 di Tito Agnoli per Arflex è una serie 
di sedute dalle dimensioni contenute 
che offrono una valida soluzione a diversi 
problemi di spazio anche in ufficio.

Pulizia estetica
Un piano di lavoro 
con cassetti e un pannello  
di cuoio per il nuovo Unit 
Desk, firmato Ditre Italia.

Effetto ottico
Tappeto tessuto a mano in Nepal 
con lane pregiate Wavelength Rust 
uno degli ultimi lavori di Kelly Wearstler 
per The Rug Company.

Tendenze

Art déco
La lampada 
Ficupala 
di Cassina 
ha una base 
in pregiato marmo 
Marquinia, 
un diffusore 
e un corpo 
in vetro soffiato. 
Disponibile 
in diverse 
colorazioni. 

Separè
Tramezzi free-standing 

composti da diversi 
materiali come specchio, 

rattan, vetro ondulato, 
Threshold design Neri&Hu 

per Arflex.

Accessori di stile
Presse papier in cristallo 

Honeycomb della famosa 
manifattura francese 

Saint-Louis.
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Scrittoio 
o vanity

All’insegna 
della multifunzionalità 

Edward firmato da Dainelli 
Studio per Giorgetti 

ha il piano disponibile 
in frassino come la struttura 

o in marmo. Il top è arricchito 
da contenitori porta oggetti.
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Sostenibile
Rigido e resistente il tavolo 

Aeeri di Peter Kunz 
per Arper è realizzato 
con un singolo foglio 

di acciaio piegato 
di 1 solo millimetro 

di spessore.
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In bella scrittura
Taccuino Magistral di Matt & Nat 
perfetto per l’uso quotidiano, 
è un blocco di carta a righe dotato 
di una custodia rimovibile 
e di una matita che serve 
anche come chiusura.  

Passione letteraria
Adelphi di Romeo Sozzi per Promemoria, 
è uno scrittoio con doppio spazio di lavoro, 
ideato per contenere su misura i libri editi 
da Adelphi Edizioni. 

Di rigore
Hub di Alberto & 
Francesco Meda per Alias 
è un sistema articolato 
da fissare a parete 
e con cui creare soluzioni 
diverse a seconda 
delle esigenze progettuali. 

Motivi novecenteschi
Un decoro a parete a losanga dal nome 
Borgonuovo Beige della Collezione 
Marmosaico, creata da Carlo Dal Bianco 
per Bisazza.

Un grande ritorno
In tubolare d’acciaio con seduta 

costituita da uno strato accoppiato 
di cuoio la poltrona Tucroma creata 

da Guido Faleschini nel 1971 torna 
grazie al lavoro di  I 4 Mariani.

Anima semplice
Progettato da Ferruccio Laviani, Geen-A 
di Kartell è una luce da lettura 
appositamente progettata per fornire 
un’illuminazione ottimale.

Tendenze
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Come lavorare 
con la giusta
illuminazione

Le nuove frontiere della luce: 
grandi performance e nuove 

forme, per ottenere il massimo 
rendimento anche a casa. Ecco 
alcune delle novità dall’ultimo 

Salone del Mobile di Milano

Certo, la disposizione della scrivania e 
della sedia nel vostro ufficio è impor-
tante. Ma bisogna anche prendersi cura 
degli occhi. L’illuminazione dell’uffi-

cio (anche quello a casa) può avere un impatto 
importante, positivo o negativo, sulla salute. 
Basta fare una prova, e provare a passeggiare a 
mezzogiorno in una giornata soleggiata per spe-
rimentare in prima persona come l’illuminazione 
può influenzare l’umore e la produttività. Recenti 
ricerche in ergonomia, la disciplina scientifica 
che studia l’efficienza delle persone nel loro am-
biente di lavoro, mostrano che questo fenomeno 
non è solo una pura sensazione elaborata dal 
vostro cervello. Secondo molti sondaggi, un terzo 
dei lavoratori sarebbe più felice al lavoro se avesse 
una migliore illuminazione in ufficio. Trovare 
l’illuminazione ideale per i luoghi dove vengono 
impiegate delle persone è diventata, a ragione, 
una priorità assoluta per i team di progettazione 
illuminotecnica e i responsabili aziendali. 

Illuminazione e produttività 
Che la fonte di luce di un ufficio sia naturale, 
artificiale, brillante e tendente al blu, o fioca 
e giallognola, il tipo di luce a cui i dipendenti 
sono esposti non solo influisce sull’umore, sui 
ritmi circadiani e sulla salute fisica, ma influisce 
anche sulla produttività e sulla creatività. Ci sono 
molti studi su come la luce influenza la capacità 
del nostro cervello di percepire e di conseguenza 
funzionare in modi diversi. 
Essere avvolti dalle luci giuste consente alle 
persone di essere più energiche e di avere idee più 
creative. Creativamente, si dà il meglio quando 
siamo ben riposati, vigili ed energici, e la giusta 
illuminazione può metterci nello stato ideale. 
Mentre un’illuminazione troppo debole può affa-
ticare gli occhi e farci sentire assonnati e stanchi. 
Per contro un’illuminazione troppo intensa può 
essere dannosa per gli occhi, disturbare il sonno e 
scatenare i sintomi dell’emicrania.
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Postazione di lavoro
Oluce presenta la nuova G.O., 

la riedizione di un modello 
disegnato da Giuseppe Ostuni 

negli Anni ’60. Una lampada 
decorativa che colpisce 

per la sua incredibile attualità.
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Profilo interessante
La lampada da tavolo Club di House 
Doctor è ideale come fonte di luce 
sulla scrivania. È realizzata 
al 98% in ferro e al 2% in ottone. 

Come tu mi vuoi
Lampada componibile Poses di Axolight può essere configurata a piacere e collocata a soffitto, muro 
e sospensione per consentirra la creazione di innumerevoli forme geometriche.

Ever green
Icona del design italiano, 

Meta di Stilnovo nasce 
negli Anni ‘70 e oggi ritorna 

come testimonianza concreta 
di eleganza data dalla forma. 

Faro tattico
La famiglia Carl 
di Panzeri propone 
apparecchi installabili 
con rosone a incasso 
nel soffitto, per 
applicazioni versatili 
che danno vita 
a geometrie di luce 
e volumi nello spazio.
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Scegliere la migliore illuminazione
Con così tanti tipi di tipologie di illuminazione 
in commercio, può essere difficile determinare 
quale tipo è la migliore per l’ufficio. Questi sug-
gerimenti dovrebbero aiutarvi nella scelta. 

LED contro luci fluorescenti
Per grandi spazi aperti, come la maggior parte 
degli uffici, le lampadine fluorescenti o a diodi 
emettitori di luce (LED) sono la scelta migliore, 
ma sono disponibili anche alogene e incande-
scenza. Però la tecnologia avanza e anche se le 
lampade fluorescenti sono le più comuni perché 
appartengono alla tecnologia più vecchia, sono 
state soppiantate dalle lampadine a LED che 
hanno diversi vantaggi rispetto alle loro sorelle 
maggiori. Ormai le luci a LED sono diventate 
un’alternativa efficiente dal punto di vista energe-
tico rispetto alle luci fluorescenti. Anche se le luci 
a LED possono essere leggermente più costose 
di quelle fluorescenti, se utilizzate in un ufficio è 
provato che a lungo termine facciano risparmiare 
denaro a un’azienda, visto che rimangono accese 
da un minimo di otto ore al giorno fino a 12 o 
anche più. Questo perché le luci a LED gene-
ralmente hanno una durata maggiore rispetto 
alle luci fluorescenti e non utilizzano l’energia in 
eccesso sotto forma di radiazione infrarossa come 
fanno quelle fluorescenti. 
Le luci a LED sono tendenzialmente neutre per 
la salute di chi lavora, perché a differenza delle 
vecchie luci fluorescenti che con il loro sfarfallio, 
non rilevabile a occhio nudo, a lungo andare 
potevano causare emicranie a quelle persone 
particolarmente sensibili agli occhi. Inoltre, poi-
ché le persone spesso rimangono in ufficio dopo 
il tramonto, le luci fluorescenti possono anche 
interferire con il sonno inibendo la produzione 
di melatonina. Mentre le luci a LED possono 
essere regolate tramite dimmer, attenuando la 
loro luminosità per adattarsi all’ora del giorno e 
alla stagione, rendendole una scelta migliore per 
una lunga permanenza in ufficio. 

Sfruttare al massimo la luce naturale
Chi ha la fortuna di lavorare in luoghi dove la 
luce naturale è predominante rispetto a quella 
artificiale sostiene di soffrire di minor affatica-
mento degli occhi, mal di testa e visione offusca-
ta. Inoltre l’esposizione alla luce naturale aiuta 
a regolare gli ormoni e mantiene sotto controllo 
il ritmo circadiano, aiutando le persone a dor-
mire sonni tranquilli la notte e a lavorare in 
modo produttivo il giorno successivo. Infatti, i 
moderni uffici sono progettati tenendo in conto 
l’altezza del soffitto, l’orientamento dell’edificio, 
la latitudine e gli ostacoli degli edifici vicini, al 
fine di massimizzare l’impatto della luce solare 
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Basta un gesto
Metrica di  Habit(s)
 per Martinelli Luce 
è una lampada interattiva 
e  tecnologica; prende il nome 
dalla sua forma che ricorda 
il “metro a nastro avvolgibile” 
per la caratteristica 
di fuoriuscire all’esterno 
della propria struttura 
al momento dell’utilizzo, 
per poi rientrare in essa 
dopo l’uso.

Auguri!
Artemide celebra il 50° 

anniversario di Tizio 
con una versione speciale 

nel colore rosso preferito 
da Richard Sapper.  In più oggi 

è anche green grazie 
alla maggiore efficienza 

energetica dei Led. 
che hanno sostituito 

l’originale sorgente 
alogena.

Snodo tattico
Kaiser nella versione applique color Easy Grey con il braccio 
a forbice fa parte della leggendaria serie di lampade 
che Christian Dell ha creato nel 1931.
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diretta. Le zone con finestre sono in genere 
destinate alle aree comuni piuttosto che agli 
uffici privati, in modo che il maggior numero 
possibile di persone possa avere accesso alla 
luce naturale. Per questo è importante per 
scegliere la giusta illuminazione esaminare il 
proprio spazio di lavoro. Prendete nota della 
provenienza della luce naturale e se ne c’è 
abbastanza da poter attenuare (o addirittura 
spegnere) l’illuminazione artificiale durante le 
ore più luminose della giornata. Quindi pone-
tevi delle domande come: c’è abbastanza luce 
esistente per soddisfare almeno gli standard 
minimi? Posso migliorare la disposizione dei 
mobili esistente? L’abbagliamento diventa un 
fattore irrisolvibile in qualsiasi posizione nel 
vostro spazio di lavoro? Quanto vi lamentate 
dell’affaticamento degli occhi a fine giornata? 
Risolvendo questi quesiti avrete un ambiente 
lavorativo funzionale.

Temperatura colore dell’illuminazione 
La temperatura colore dell’illuminazione 
dell’ufficio dovrebbe variare in base alla fun-
zione dell’utilizzo dei locali. In generale, le 
luci tendenti al giallo o arancione (più calde) 
tendono sono le migliori per rilassarsi, mentre 
le luci blu e bianche (più fredde) sono con-
sigliate per lavorare, svegliarsi e concentrarsi. 
Se possibile, la temperatura colore dell’illu-
minazione dovrebbe variare in base all’ora del 
giorno. Al mattino, la luce dovrebbe essere 
idealmente più brillante e più fresca, per aiu-
tare chi lavora a rimanere vigile e concentrato. 
Con il passare della giornata, l’illuminazione 
dovrebbe essere più calda, aiutando chi lavora 
a rilassarsi. 

In linea
Scultorea nella sua fisicità così 
essenziale, capace di emanare 

luce a 360°, Chiaroscura 
di Alberto + Francesco Meda 

per Foscarini ha la struttura 
triangolare in estrusi

di alluminio dotata 
di una striscia LED. 

A forma di ponte
Raffinata ed essenziale, Bridge 
disegnata da Francesco Meda 
e realizzata da Foscarini prende 
forma a partire da una lastra 
di metallo bidimensionale 
tagliata a laser, che diventa 
tridimensionale con 
una semplice piegatura.

Pronta a tutto
Untitled Table/Wall Spot creata da Bernhard Osann 
per Nemo Lighting è in estruso di alluminio verniciato 
nero opaco dotata di snodi per il posizionamento 
flessibile e dinamico della luce. 

Snodata
La lampada Mooove 

è la prima creazione di David 
Saupe e Aaron Rauh. 

Ha giunti a snodo collegati 
a un nucleo contenente 

la griglia magnetica brevettata.
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Quando è troppo luminoso?
Dipende dall’attività che si sta svolgendo. Ha 
senso avere aree comuni e mense inondate di 
luce naturale, poiché questa luce è diffusa e i 
dipendenti di solito non guardano gli schermi 
dei computer in quelle condizioni di illumi-
nazione. 
Negli spazi di lavoro, tuttavia, siamo limitati 
dalla nostra tecnologia, infatti, la luce emessa 
dagli schermi dei laptop e dei desktop non è 
affatto vicina alla potenza e alla luminosità del 
Sole, quindi la luminosità della luce naturale 
può sopraffare ciò che siamo in grado di ve-
dere (sugli schermi dei computer). Questo è il 
motivo per cui le scrivanie e gli spazi di lavoro 
richiedono un ambiente più controllato, in 
cui parte dell’intensità della luce solare viene 
bloccata o diffusa.
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Come illuminare
Quando si tratta di illuminazione per uffici, 
le varianti sono: la luce diretta; diretta indi-
retta; indiretta; schermata.
Illuminazione diretta – pensate alla lam-
pada da scrivania – è la soluzione migliore 
come supplemento per l’illuminazione 
indiretta delle singole postazioni di lavoro.  
L’illuminazione diretta-indiretta - utilizzata 
di solito nella produzione industriale per 
ridurre l’abbagliamento, proietta l’illumi-
nazione in alto e in basso per una copertura 
uniforme.  
L’illuminazione indiretta - usata più spesso 
nei classici ambienti di ufficio, proietta l’il-
luminazione verso il soffitto, dove si disper-
de sull’intera area in modo più naturale.  
L’illuminazione schermata - utilizzata anche 
negli ambienti di ufficio, filtra e distribui-
sce l’illuminazione attraverso varie velature 
e lenti per una copertura completa di un 
ambiente di lavoro.

Lineare
Frutto della prima 
collaborazione tra 

Luceplan e lo studio Pio 
& Tito Toso per Luceplan 

Across è una lampada 
versatile e dinamica, 

in grado di personalizzare 
qualsiasi ambiente

 e di attraversare lo spazio 
con un segno grafico netto 

e distintivo. 
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Tecnologia Mouse, tastiera, stampante, 
monitor, caricatori e lampade. 

Il risultato? Un groviglio 
di cavi, tra prolunghe e prese 

multiple che ogni giorno 
invadono la scrivania. 

Ma forse qualcosa si può fare... 

  Tutto
 in ordine Niente in vista

Le scrivanie di ultima 
generazione come Aeire 
disegnata da Favaretto 

& Partners per Versteel hanno 
già l’ordine nel loro DNA.
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no di lavoro in modo anarchico, senza 
alcuna logica e a volte si attorcigliano 
tra di loro. Non esiste una soluzione 

definitiva a questo problema - se si esclude il 
wireless ovviamente - ma qualche trucco pron-
to all’uso sul mercato è già a disposizione di 
tutti. Una soluzione poco impegnativa per far 
sembrare tutto più ordinato è quella di offerta 
dalle cosiddette cable box, cioè contenitori 
forati ai lati che lasciano gli attorcigliamenti 
nascosti all’interno. Ma ci sono anche soluzio-
ni esteticamete interessanti e intelligenti che 
permettono, di alzare il pc in modo da tenere 
a bada anche la parte elettrica e supercaricatori 
multipli, che almeno contengono il problema 
in un solo spazio.  
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In pieno relax
La scrivania Portatile 
per Laptop con cuscino XL 
Deskion di InnovaGoods offre 
in poco spazio anche 
un vano per il telefono 
e un micro tappetino 
per il mouse. 

Versatile
Power Extender di Avolt non 

è semplicemente una prolunga, 
ma anche una pratica presa 

multipla. Il suo design minimal 
e tipicamente scandinavo 

la rende un elegante accessorio 
per la casa e l’ufficio.

Uno per tutti!
La stazione di ricarica multidispositivo Satechi 

Dock5 alimenta cinque dispositivi USB 
contemporaneamente con due porte USB-C PD, due 

porte USB-A e un pad di ricarica wireless. 

Multitasking
Il cavo di collegamento 

Native Union Key all’interno 
di un simil-portachiavi 

di corda, svela una porta USB 
e una Type-C (o Lightning, 

o micro-USB). 

Scatola magica
La multipresa ES01 di Punkt risolve 
il problema dell’ammasso dei cavi 
raccogliendo fili e prese elettriche 
in un unico oggetto sotto 
un coperchio. 
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  Tutto
 in ordine

Torre di comando
Il rialzo per monitor 
con caricatore wireless 
e hub usb proposto di Pout 
offre un supporto 
per il monitor Eyes 8 
corredato su entrambi i lati 
di vari uscite per chiavette 
usb e per la connessione 
con il pc, oltre ad uno slot 
per SD e micro SD.

In vari colori
Pratico ed elegante il cavo 
di alimentazione, Cable 1 

Stockholm Black da USB 
A a Lightning di Avolt 

garantisce alte prestazioni 
e ricarica velocemente 

il device. 

E luce fu
La Oblique progettata 
da Vincent van Duysen 
per Flos è alimentata 
tramite cavo e possiede 
un ingresso USB Type-C 
utile per la ricarica 
di tablet e smartphone.

Uno sopra l’altro
Per aumentare porte e ingressi 

al Mac mini ci sono gli hub, 
ma nessuno si integra  

visivamente come Satechi. 
Con porte dati USB-C, 

3 porte dati USB-A, lettore 
di schede micro/SD. 

Super utile
È tutto in alluminio il supporto ergonomico Stand Desk Dock 

Holde studiato per orientare nel modo corretto il portatile 
grazie anche al sistema passacavi e antiscivolo. 
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In postazione
Le scrivanie del nuovo Sistema 28 
di Fantoni sono dotate di canaline 
Slide per l’accesso al portacavi 
possono dare vita a postazioni 
di lavoro singole, oppure doppie, 
per un più efficace lavoro in team.
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Tutti insieme!
Connubio di forma e funzionalità, la seduta 
impilabile Pronta combina estetica sofisticata 
ed estrema facilità con cui può essere impilata, 
in un design essenziale e versatile.
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Focus

  Facciamo
                       pausa!
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Com’è cambiato l’intervallo 
di pranzo: c’è chi lo vorrebbe 
ridurre, chi ne resta cultore. 
Ecco una piccola panoramica 
tra schiscette e robot

C’era una volta la mensa aziendale, 
sostituita in parte, negli Anni Ot-
tanta, dai buoni pasto. Un ricordo 
lontano, visto che, oltre alla vita 

lavorativa che si svolge attorno alla scrivania, 
anche le nostre abitudini durante i break - anche 
se le regole del distanziamento non sono più così 
ferree - si sono ormai definitivamente trasforma-
te. Le grandi aziende, con nuove regole, hanno 
riaperto i loro luoghi di ristoro e nei piccoli uf-
fici, attorno all’angolo snack, si ritorna a gustare 
la “schiscetta” in compagnia dei colleghi. Spesso 
però questi angoli dedicati al benessere dei 
dipendenti, sono piccoli e arredati con poca cura 
perché molti pensano che basti un distributore 
automatico per risolvere velocemente la questio-
ne. Si parla spesso di industria 4.0 e di come la 
digitalizzazione sia una grande opportunità non 
solo per far funzionare meglio l’impresa all’ester-
no, ma soprattutto per migliorare anche la vita 
dei dipendenti al suo interno. Da questo punto 
di vista, il welfare oggi non è più solo il risultato 

dei benefit contrattuali, va oltre e vuole miglio-
rare il modo di vivere l’ufficio, a cominciare 
dalla possibilità di poter usufruire di momenti 
conviviali. E quindi anche la pausa pranzo da 
breve intervallo per il consumo di pasti, diventa 
negli uffici di nuova generazione un momento 
per stare insieme. Perché oggi non si lavora più 
solo davanti alla scrivania. Una pausa pranzo 
deve essere senza stress, senza corse per un pani-
no e via, di uscire magari con fila per la scelta del 
pasto in un self-service o per pagare alla cassa. 
Tanti sono i fattori che stanno incentivando le 
aziende a rivedere la propria offerta di “pit stop” 
riservata ai dipendenti e collaboratori per far sì 
che tale momento diventi un elemento strategico 
per prendersi cura dei dipendenti e contribuire 
al benessere generale. Ed è qui che entra il gioco 
il design. Molte aziende infatti hanno a catalo-
go piccole isole cucina, elettrodomestici salva 
spazio, tavoli alti e bassi che aiutano ad arredare 
al meglio gli spazi, anche se piccoli. Con gusto, 
in tutti i sensi
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Subito 
pronte

Sempre più intelligenti e con un’offerta molto 
differenziata e ricca di prodotti personalizza-
bili, il distributore di bevande e snack è uno 
degli immancabili protagonisti degli spazi 
condivisi. Questo prodotto, che normalmente 
viene preso in comodato d’uso, deve essere 
scelto a seconda delle necessità dell’ufficio. Sul 
web si trovano tantissime offerte da valutare 
attentamente anche per quanto riguarda il 
servizio di manutenzione che viene offerto. I 
più innovativi sfruttano le potenzialità di una 
connessione a internet per offrire sempre più 
servizi al cliente. Quelli più all’avanguardia 
permettono di pagare direttamente con lo 
smartphone. Sono ormai diffuse anche mac-
chine che permettono il saldo con Satispay, 
uno dei più diffusi sistemi per lo scambio di 
denaro online, semplicemente inquadrando 
un QRcode presente sul distributore e confer-
mando la transazione. Se nell’immaginario co-
mune questo “armadio” pieno di merendine, 
succhi e bevande gassate di ogni tipo è associa-
to a pasti consumati rapidamente e solitamen-
te di bassa qualità, i prodotti più innovativi 
oggi permettono di acquistare anche alimenti 
più complessi, e ricercati, arrivando anche a 
stupire il consumatore, visto che ormai si stan-
no diffondendo i “gelatai” ne hanno installato 
uno a Roma (per ora è l’unico in Italia) che 
fa la pizza. Perché oggi le macchine sempre 
più intelligenti, possono anche servire i cibi 
caldi. E non si limitano a tenere le pietanze 
alla giusta temperatura, ma permettono anche 
di controllare i valori nutritivi e gli allergeni 
sfruttando l’intelligenza artificiale.

All’aperto
Il tavolino Fork di Tomoya Tabuchi 
per Lapalma ha base in trafilato, 
il giunto in pressofusione di alluminio 
e il piano in laminato HPL, disponibile 
in tre diverse dimensioni.

Indispensabile
Urban Bottle è la borraccia in acciaio 

inossidabile non termica, leggera 
e sostenibile di 24bottles. Grazie 

al design curato e originale è perfetta 
in ogni momento della giornata.

Piccolo e funzionale
Forno microonde con grill Candy EGO-

G25DCO con potenza da 900 watt e grill 
da 1000 watt, 25 lt. da libera installazione 

misura solo, cm 49,8x41x29,1.

L’ora del te
Design accattivante con capacità di 1, 5 litri 
il bollitore Artisan di Kitchenaid che porta 
a ebollizione grandi quantità di acqua 
è un ottimo accessorio in qualsiasi ufficio.
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Pranzo di gruppo
La funzionalità e l’eleganza 
di Stacy  progettata da Lievore 
Altherr  per Arper, è perfetta 
per gli spazi contract 
a elevata affluenza e si adatta 
perfettamente ad ambienti 
quali sale conferenze, 
auditorium, università, 
spazi pubblici e mense.

Super compatta
Tutto è l’nnovativa cucina 
monoblocco di Fabita 
che racchiude in una dimensione 
molto contenuta tutti 
gli elettrodomestici necessari 
per le funzioni di lavaggio 
e cottura.

Pranzo con stile
Food à porter di Alessi 

è un lunch box che non 
sembra un contenitore 

per il pranzo ma un elegante 
accessorio di moda.
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Pausa caffè
Automatica, manuale, a cialde o anche a 
capsule, la scelta sul mercato è talmente 
vasta che non è facile orientarsi. Certo, 
meglio non avere scarti da buttare, acqua da 
aggiungere e pulizia quotidiana da fare, per 
questo per i luoghi di lavoro la soluzione au-
tomatica risulta per molti aspetti la miglio-
re. Nessuna preparazione è richiesta, basta 
schiacciare un pulsante fare attenzione a che 
il serbatoio sia sempre pieno di acqua, per 
garantire l’erogazione del caffè. L’acquisto 
risulta più costoso rispetto ad altre soluzioni 
disponibili e l’ingombro dell’apparecchia-
tura è maggiore. La qualità del caffè però è 
migliore e l’impatto ambientale ottimo. Un 
altro aspetto da non sottovalutare, nel mo-
mento in cui si procede all’acquisto di una 
macchina da caffè, riguarda la manutenzione 
dell’impianto. Un guasto o un ricambio da 
cercare causano perdite di tempo e il disagio 
della sospensione temporanea del servizio. 
In questo caso, una soluzione rapida ed 
efficiente è rappresentata dalle macchine 
da caffè in comodato d’uso con servizio di 
manutenzione e riparazione garantito.

In forma!
Il bollitore Jackie 
di Casa Bugatti trae 
ispirazione dalla 
tradizionale teiera 
in ceramica, reinterpretata 
in chiave contemporanea, 
e con un solo tocco 
si prepara il tè.

Aroma 
profondo
La macchina caffè 
Madame di Alessandro 
Masturzo per La Scala 
è il fulcro di un sistema 
personalizzabile 
dall’utente con vassoi, 
cassetti e accessori 
in base alle proprie 
esigenze.

Focus Come al bar
Versatilità al servizio 

del gusto grazie 
ad A600 di Franke: 

la scelta di bevande 
della macchina da caffè 

con montalatte 
può essere personalizzata 

e adattata 
alle diverse necessità.
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eleganza 
compatta
Progettato da Andrea 
Federici e brevettato 
in esclusiva da Falper, 
il sistema Small Living 
Kitchens rivoluziona 
il modo di vivere 
la cucina all’interno 
di abitazioni 
di prestigio di piccole 
dimensioni e uffici 
di classe.

Versatile
Le cucine Frame 

progettate da Salvatore 
Indriolo per Fantin sono 
proposte a 2 o 3 moduli, 

con top in acciaio Barazza 
o in Fenix NTM.



La forma 
dell’acqua
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Gli erogatori di acqua naturale fredda, calda, a tempe-
ratura ambiente e addirittura gassata hanno rapida-
mente invaso lo scenario lavorativo sostituendosi alle 
innumerevoli bottigliette sulle scrivanie di addetti e 
impiegati. Mandati in pensione i vecchi boccioni, 
oggi si preferisce installare erogatori collegati alla 
rete idrica, una soluzione vincente perché garantisce 
benefici sia sul piano ecologico sia sul piano estetico. 
Dal design moderno e innovativo hanno elimina-
to il problema della plastica, diventando un vero e 
proprio complemento d’arredo per l’ufficio. Senza più 
problemi di stoccaggio rappresentano la soluzione più 
attenta alla salvaguardia ambientale, perché utilizzano 
l’acqua proveniente dalla rete idrica comunale filtrata 
e affinata. Tra le soluzioni proposte da Culligan, per 
esempio, Bio Refresch Touch free, coniuga qualità, 
sicurezza e sostenibilità e produce acqua filtrata fredda, 
calda e gassata. Collegato alla rete idrica e adattabile a 
ogni ambiente, è il primo erogatore touch free capace 
di erogare acqua a temperatura ambiente, refrigera-
ta senza alcun contatto e in tutta sicurezza. Dotato 
del filtro a carbone e del sistema di ultrafiltrazione 
BIO-REFRESH, garantisce all’acqua la massima salu-
brità, neutralizzando sapori e odori sgradevoli (come il 
cloro), batteri, virus e sostanze organiche, solidi sospesi 
e torbidità, senza eliminare i sali minerali presenti.

Come a casa
Un monoblocco compatto 

che in poco spazio 
raccoglie tutte le funzioni 

di una vera cucina. Isola 
Coffice compact di Estel 

ha un look versatile 
che la rende una soluzione 

trasversale perfetta  
per ogni destinazione.



Focus
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I classici

In questa pagina,  un dettaglio 
della libreria Cartesio disegnata da 
Aldo Rossi per Unifor. Fa parte di un 
progetto di riedizioni che, partendo 
dall’archivio storico riporta alla 
luce oggetti unici, senza tempo, 
dal valore assoluto. Nella pagina a 
destra, ancora la libreria Cartesio e la 
poltroncina Parigi.
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I classificatori verticali sono uno 
dei prodotti sviluppati dall’Olivetti 
fin dal 1940 circa; una loro 
immagine viene utilizzata per 
questa brochure in lingua francese 
realizzata dall’Olivetti Synthesis 
all’inizio degli Anni ‘80.



Non c’è dubbio, questa storia non è 
come le altre, e non potrebbe essere 
altrimenti, perché Olivetti, non è 
un’azienda come le altre. Fondata nel 

1908, con i suoi 114 anni alle spalle ancora 
oggi è avvolta da un’aurea luminosa che risplen-
de come in un mito grazie al suo fondatore 
Camillo il mai domo pioniere dalla vulcanica 
mente e ad Adriano, il visionario imprenditore 
che viveva nel futuro e che l’ha resa grande. 
Ma, soprattutto, un padre e un figlio, due 
italiani che da Ivrea hanno dato il via a una 
realtà unica al mondo, fatta di cuore e innova-
zione, attraversando alcuni dei decenni più bui 
della storia contemporanea. Indimenticabili 
sono le macchine per scrivere come la Lettera 
22 (1954) creata da Marcello Nizzoli o la 
Valentine (1968) di Ettore Sottsass, straordinari 
gli showroom realizzati da architetti del calibro 
di Carlo Scarpa (a Venezia, l’unico ancora 
esistente e visitabile grazie al FAI) di Gae 
Aulenti, BBPR, Franco Albini e Franca Helg, 
epiche le conquiste tecnologiche che l’hanno 
portata sul podio del mondo. Onore al merito 
su tutto, perché questo percorso straordinario è 
arricchito da tanta umanità e illuminismo, 
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Foto ricordo: l’intramontabile 
linea di mobili per ufficio nata 
dalla vulcanica mente di Adriano 
Olivetti, uno dei più grandi 
visionari del secolo scorso

Foto: Courtesy Associazione Archivio Storico Olivetti – Ivrea, Italy

Synthesis
In estrema

Qui sopra, locandina disegnata 
da Costantino Nivola e Giovanni 

Pintori, per la macchina portatile 
Studio 42, progettata da Ottavio 

Luzzati e presentata nel 1935. 
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I classici

risorse che hanno reso la piccola città di Ivrea 
laboratorio sociale dove arte, cultura e indu-
stria si completavano a vicenda. Chiamati a 
partecipare a questo progetto integrato intellet-
tuali, artisti, architetti, designer hanno condivi-
so con l’imprenditore l’idea che la fabbrica e il 
suo territorio possano e debbano diventare 
luogo di sperimentazione anche etica ed 
estetica. E in questa utopica visione del mondo 
non poteva certo mancare uno sguardo ai 
luoghi dove le persone erano chiamate a 
svolgere le proprie mansioni lavorative: gli 
uffici con i loro arredi.  
 
Tutto nasce da un’esigenza pratica  
Tutto è cominciato con un’idea: Adriano 
Olivetti di ritorno da un viaggio negli Stati 
Uniti, chiede ai suoi collaboratori di realizzare 
uno schedario per razionalizzare il lavoro in 
ufficio. Un prodotto diverso rispetto al “core 
business” abituale, nato da un’esigenza organiz-
zativa: c’era la necessità di creare un qualcosa di 
utile per archiviare e conservare i documenti in 

La Serie Spazio, 
disegnata nel 1960 
per Olivetti Synthesis 
dagli architetti 
Belgiojoso, Peressutti 
e Rogers (BBPR), 
nel 1962 ottiene 
il riconoscimento 
del Compasso d’Oro
per la qualità del design. 
Questa pubblicità mette 
in risalto il design 
del piede di appoggio 
di una scrivania. 

Adriano Olivetti (1901-1960) 
nella seconda parte degli Anni ‘50 

davanti agli stabilimenti 
Olivetti di Ivrea. 

Synthesis
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Il design della Serie 45, progettata da Ettore Sottsass a partire dal 1972, riscuote un buon successo 
sul mercato europeo. Nel 1974 una campagna pubblicitaria della ditta Conran, fa leva sulla varietà 

delle soluzioni consentita dalla modularità dei mobili della Olivetti Synthesis. 
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modo facile e ordinato per poi poterli rintrac-
ciare in modo altrettanto veloce e sicuro. 
L’incarico viene affidato all’ingegner Aldo 
Magnelli che nel 1930 realizza uno schedario 
orizzontale, accolto con interesse non solo 
all’interno dell’Olivetti, ma anche fuori, tanto 
che nel 1931, se ne avvia la produzione in serie. 
Un grande successo - Synthesis così viene 
ribattezzato - esce dai confini dell’azienda e in 
breve la produzione raggiunge le 600 unità al 
mese, facendolo diventare un indispensabile 
aiuto anche nelle amministrazioni locali. 

I classici

Qui sopra, modulo contenitore Ring del 
1964 che utilizzato singolarmente può 
fungere da tavolino e una volta impilato 
moltiplica la capienza per arredare pareti 
o creare divisori. Disponibile anche in 
versione su ruote, è composto da un 
guscio in lamiera di acciaio verniciato e 
due ripiani in legno multistrato di rovere.

La linea finale di collaudo 
della Lettera 22, prodotta 

dal 1950.

Una nuova società per un nuovo settore  
Alla vigila della guerra, nel 1939, la produzione 
dei mobili per ufficio dell’Olivetti registra 
importanti novità. L’Italia era ancora neutrale e 
la scelta della “non belligeranza”, mantenuta in 
ogni caso nel quadro del Patto d’Acciaio tra 
Mussolini e Hitler, era principalmente dovuta 
all’impreparazione militare e alla scarsità delle 
risorse belliche, oltre che a una politica attendi-
sta finalizzata a comprendere come ottenere 
maggiori vantaggi diplomatici e di conquista 
territoriale in base allo sviluppo del conflitto. È 
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in questo quadro di incertezza che alla produ-
zione di schedari orizzontali viene affiancata 
quella di classificatori e poco dopo quella di 
armadi metallici a porte rientranti. Per la 
gestione di questo nuovo settore l’azienda 
decide di costituire un’apposita società, la 
Olivetti Synthesis s.a., con sede a Massa, nella 
zona industriale situata tra la città e il litorale 
della Versilia. All’inizio viene utilizzato lo 
spazio di officine già esistenti ma ben presto si 
avverte l’esigenza di costruire un nuovo 
stabilimento. Per realizzarlo viene incaricato un 
altro grande maestro dell’architettura, Piero 
Bottoni che, con Mario Pucci, completa i 
lavori nel 1942. Ben presto il piano di sviluppo 
si scontra con la realtà, il Governo introduce 
limitazioni all’uso dei materiali metallici per 
altri scopi che non fossero quelli bellici e poi 
l’Italia entra in guerra. Il resto è storia: i 
bombardamenti che danneggiano la struttura e 

In alto, al n. 584 della centralissima 
Fifth Avenue nel giugno 1954 l’Olivetti 
apre uno store, firmato dalla B.B.P.R. 
che non passa inosservato per 
l’originalità e la bellezza 
degli arredi e delle opere d’arte 
che vi si trovano.

Synthesis
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la necessità di ricostruire e ricominciare la 
produzione. Nel 1949 la svolta, la fabbrica è di 
nuovo in pista, grazie anche al trasferimento 
delle linee di produzione che erano rimaste a 
Ivrea. La Olivetti Synthesis viene incorporata 
nella Olivetti e i mobili divengono un settore 
produttivo del Gruppo, senza più essere 
inquadrati in una specifica struttura societaria. 
Ma i metri quadrati esistenti non bastano più, 
tra il 1952 e il 1954 torna Piero Bottoni che 
progetta l’ampliamento della sede di Massa e 
aggiunge, come era nello stile di Olivetti, anche 
la sala mensa e una sede per la biblioteca e i 
servizi sociali. Nel dopoguerra la produzione 
riprende gradualmente vigore concentrandosi 
su nuovi modelli di schedari e classificatori ed 
estendendosi a supporti per le macchine per 
ufficio e alle sedie. 
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Il negozio Olivetti di Venezia 
realizzato nel 1957-58 
dall’architetto Carlo Scarpa 
(1902-1978) in piazza San 
Marco, ancota visitabile 
grazie al FAI.
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Verso il boom economico 
Alla vigilia della guerra, alla fine degli Anni Cinquanta la 
Olivetti poteva essere considerata come una delle imprese 
simbolo del miracolo economico italiano. Già nel 1948, a soli 
tre anni dalla fine del conflitto, vengono messe sul mercato la 
macchina per scrivere Lexikon 80 e la calcolatrice Divisumma 
14, e nel 1950, la portatile Lettera 22, che poi si guadagnerà a 
buon diritto un posto d’onore al Museo d’Arte Moderna di 
New York. E mentre l’azienda apre uno stabilimento in 
Argentina, a New York, sulla Quinta Strada il nuovo negozio 
Olivetti firmato dalla B.B.P.R. (Belgioioso, Peressutti e Rogers 

La Serie Spazio, disegnata 
nel 1960 dagli architetti 

di Belgiojoso, Peressutti e Rogers 
(BBPR senza Banfi). 

Synthesis
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ma senza Banfi morto 
nel 1945 in un campo di 
concentramento), mezzo 
secolo prima degli Apple 
Store, invita i passanti a 
guardare da vicino il 
futuro. In fondo nel 
1953 l’effetto di una 
macchina per scrivere 
non doveva essere troppo 
diverso dall’ultimo 
modello di iPad. Nel 
frattempo la divisione arredo cambia strada, non più produ-
zione di pezzi singoli, bensì di interi sistemi di arredamento 
per l’ufficio concepiti con criteri di modularità e componibili-
tà. L’openspace, immagine simbolo del taylorismo, arriva 
anche nel Belpaese: le esigenze sono cambiate bisogna proget-
tare in modo diverso, perché, nella filosofia di Adriano, non 
deve essere l’uomo ad adattarsi alla produzione, ma è la 
produzione che deve sposare la nuova complessità e dare più 
dignità al lavoro. La svolta dell’azienda arriva con la Serie 
Spazio disegnata nel 1960 dalla B.B.P.R. Un programma 



Sul n. 304 dell’aprile 1974 della rivista Design è pubblicata questa immagine 
della sedia Z9/r per dattilografia, disegnata da Ettore Sottsass.
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studiato per adattarsi alle più diverse 
distribuzioni degli spazi. A suggellare il 
successo di questo prodotto arriva anche 
nel 1962 il Compasso d’Oro, uno dei tanti 
vinti dall’azienda di Ivrea. A questo sistema 
innovativo fanno seguito nel giro di pochi 
anni la Serie Arco (1962), quindi la Serie E, 
la Quadrum (1967) e la Synthesis 45 
(1973) che, disegnata da Ettore Sottsass, 
esalta ulteriormente i principi della modu-
larità e componibilità. Ed è proprio questo 
visionario architetto, con il suo trentennale 
rapporto con la Olivetti, che riesce con la 
sua visione non convenzionale a studiare 
un ufficio dal volto davvero umano. Lui, il 
papà della Valentine, pensa davvero a tutto, 
dalla sedia ad altezza variabile per la dattilo-
grafa al posacenere colorato, dal porta 
oggetti al getta carte, oltre ovviamente a 
scrivanie modulari e sedute studiate col 
pensiero già rivolto a una giovane ergono-
mia, scienza ancora ai suoi primi passi.  
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La fine di un’epopea 
Negli Anni ‘70 e ‘80 il metallo viene in parte 
sostituito dal legno e dai materiali plastici, 
ma l’azienda di Ivrea tiene ancora il passo 
con alcune linee di prodotto di successo 
come la Serie 80 (1976), la Linea Direziona-
le (1980, designer Hans von Klier), la Serie 
Icarus ad elevata componibilità (1982, 
Ettore Sottsass e Michele De Lucchi), le 
Serie 82 (1982), Corinto (1983), Delphos 
(1986). Tuttavia tra la fine degli Anni ‘80 e 
l’inizio dei ‘90 l’evoluzione del mercato 
dell’informatica e l’emergere di nuove 
opportunità nel settore delle telecomunica-
zioni distolgono l’attenzione dell’Olivetti dal 
mondo dei mobili per ufficio. Nel 1997 la 
divisione viene rilevata e si chiude dopo 
quasi settant’anni la sua avventura nel settore 
dei mobili per ufficio. Si spengono le luci, si 
chiude il sipario, ma in scena resta l’eroica 
avventura di una fabbrica che, per dirla con 
le parole di Adriano Olivetti: “… non sia 
solo una fabbrica, ma un modello, uno stile 
di vita. Voglio che produca libertà e bellezza 
perché saranno loro, libertà e bellezza, a dirci 
come essere felici”. 

Utilizzabile in diverse composizioni e adatta anche per 
gli open space come mostra una brochure di presentazione 

della Serie Spazio, il mobile libreria può essere attrezzato 
con varie soluzioni a seconda delle esigenze del cliente. 

La Serie 45, progettata da Ettore Sottsass e altri 
designer a partire dal 1972 

per l’arredamento degli ambienti d’ufficio, 
comprende anche una vasta gamma di accessori.
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Il prossimo numero di

sarà online ai primi di settembre, 
vi aspettiamo!

Ogni giorno notizie e novità su: 
www.ufficioidea.it

www.instagram.com/ufficioideamagazine
www.pinterest.it/ufficioidea

www.facebook.com/ufficioideadesign
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BOBY Joe Colombo, 1970
© 2022 - B-Line S.r.l.
Via Galileo Galilei, 13/B - 35030 Sarmeola di Rubano – Padova ITALY

Tel +39 049 8978245 — info@b-line.it
b-line.it — facebook.com/bline.it — instagram.com/b_line_it

B-Line è un’azienda specializzata in arredamento di design che, fin dagli esordi, affianca prodotti contemporanei ad evergreen 
del passato, come il famoso Boby di Joe Colombo. Progetti concreti, trasversali e flessibili frutto di collaborazioni con designer 
internazionali e di produzione esclusivamente italiana.
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