
[ 138 ]    IOARCH_94

elements
a cura di Elena Riolo

Uffici

Courtesy Lombardini22_Facile.it immagini @Carlos e Dario Tettamanzi

Il forte cambIamento Imposto dalla pandemIa rIchIede una rIflessIone 

anche sull’allestImento deI nuovI spazI del lavoro. sappIamo che avremo 

pIù spazI comunI, aree relax e sale rIunIonI per favorIre Il lavoro dI 

squadra e compensare l’adozIone dell’attIvItà da remoto. sappIamo che Il 

numero dI postazIonI dImInuIrà In modo Importante, che saranno postazIonI 

flessIbIlI e molto probabIlmente non pIù IndIvIdualI. Il rIpensamento In 

atto coInvolge Il settore dell’arredo, che propone InteressantI soluzIonI 

alle nuove esIgenze dI prIvacy, flessIbIlItà, connettIvItà e benessere.  

Non solo belli e accoglienti

Con le crescenti aspettative e richieste di standard 
igienici più elevati nei luoghi pubblici, la gestione e 
la pulizia non sono più viste come generiche attività 
di base, ma come componenti chiave in ogni strut-
tura. Secondo una ricerca di Kantar, 7 dipendenti su 
10 si aspettano che il loro datore di lavoro fornisca 
ulteriori cicli di pulizia che possano garantire l’igie-
ne. Inoltre, il 77% delle persone afferma di sentirsi 
molto insicuro e a disagio se costretto a frequentare 
strutture con aree bagno non perfettamente pulite.
Per aiutare a raggiungere i nuovi standard, Tork, 
marchio globale di Essity,  ha realizzato Tork per l’i-
giene negli Uffici, nuovo strumento che nasce dall’e-
sperienza di Tork in tutto il mondo e offre ai Facility 
manager soluzioni su misura in base alle specifiche 
esigenze e per le diverse aree della struttura: la re-
ception, le aree degli uffici e le sale conferenze, i ser-
vizi igienici, le sale ristoro.
Il pacchetto inoltre aiuta a raggiungere gli obiettivi 
ambientali dell’azienda e garantisce che gli acquisti 
siano all’altezza dei requisiti di sostenibilità e che 
rientrino nel budget.
“Oggi è più importante che mai considerare i veri 
punti deboli da affrontare per garantire un ambien-
te di lavoro sicuro e sano, standard di igiene elevati 
e coerenti, per ottimizzare l’efficienza della pulizia 

ora gli uffici devono essere puliti e sicuri

e assicurarsi che i processi e gli acquisti siano so-
stenibili e responsabili sotto il profilo ambientale”  
afferma Riccardo Trionfera, Direttore Commerciale 
di Essity Professional Hygiene.
Tork per l’igiene negli Uffici è stato realizzato sul-
la base di un sondaggio che ha coinvolto 400 pro-
fessionisti del Facility in Francia, Germania e Stati 
Uniti. I risultati indicano che migliorare la qualità 
della pulizia e fornire un ambiente di lavoro igienico 
e salubre è oggi la priorità assoluta per tutti.

Il marchio tork offre 
prodotti e servizi per 
l’igiene professionale 
a ristoranti, strutture 
sanitarie, uffici, 
scuole e aziende. 
I prodotti offerti 
includono dispenser, 
asciugamani in carta, 
carta igienica, saponi, 
tovaglioli e panni per 
industrie e cucine. 
grazie all’esperienza 
nel settore dell’igiene, 
funzionalità del design 
e sostenibilità, tork 
è diventato leader 
di mercato. tork è 
un marchio globale 
di essity e opera in 
più di 110 paesi. per 
maggiori informazioni: 
www.tork.it 

Tork per l’IgIene deglI UffIcI è Uno sTrUmenTo che fornIsce Una selezIone 
dI prodoTTI e sUpporTI che soddIsfano le esIgenze deI facIlITy manager 
e lI aIUTano a prepararsI per la rIpresa posT covId-19 neI lUoghI del lavoro

› focus
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Cesare roversi

6x6. la semplicità di costruzione è la 
principale caratteristica di 6x6: il sistema 
flessibile di telai da personalizzare con 
diversi materiali di finitura e accessori nato 
per combinare configurazioni di arredo e 
divisori. Il suo giunto innovativo, inventato 
dall’architetto nicholas bewick, con la 
sua forma ovale è un dettaglio elegante 
per collegare i listelli di legno lamellare. 
nell’immagine, progetto per ufficio con 
pareti attrezzate con mobili contenitore, 
panche, tavoli, tende, ripiani, monitor, 
lavagna e illuminazione. 

www.roversi.it

peDraLi 

TOA TAble e fOlding screen. 
caratteristica principale del tavolo 
disegnato da robin rizzini è la gamba 
a ponte in pressofusione di alluminio 
che, più sottile alla base, si allarga 
verso l’alto confluendo sotto al ripiano 
in un elemento a t. Il tavolo, dalla 
modularità pressoché illimitata in termini 
di lunghezza e larghezza, può essere 
equipaggiato con il pannello divisorio 
fonoassorbente sfoderabile, pieghevole 
e leggero, sempre a firma di rizzini. 

www.pedrali.it

Luxy

crOnO, iTAliA. disegnato da 
favaretto & partners in tre finiture 
e sei colori, Crono è un foglio di 
metallo tagliato al laser e piegato 
per creare la scrivania, lo schermo 
e il canale per riporre i componenti 
elettrici. nell’immagine il tavolo è 
con la seduta dirigenziale Italia, 
dotata di un meccanismo synchron 
autopesante con antishock e 
traslatore. 

www.luxy.com

humansCaLe

humanscale offre il proprio contributo con un dispositivo che 
permette di mantenere il piano lavoro libero da oggetti superflui, 
per una sanificazione su uno spazio maggiore. Il supporto del 
pc è un ingombro che non viene mai spostato anche per non 
rischiare di scollegare i cavi. un braccio porta monitor risolve 
il problema sollevando lo schermo, cavi compresi. Il braccio, 
singolo o doppio, previene stati di affaticamento della vista e 
incentiva una postura fisiologicamente più corretta. I bracci porta 
monitor sono certificati living product.  

www.humanscale.com

herman miLLer

VerUs, MeMO. la seduta Verus è stata progettata 
e realizzata per garantire allineamento e supporto 
ergonomico, per comfort a breve e a lungo termine. 
nella foto è accostata alla scrivania con bordi curvi 
Memo, che rappresenta la versione singola del sistema 
componibile disegnato da tim Wallace. 

www.hermanmiller.com

True DesiGn

hiVe. dopo 10 anni dal suo 
debutto come seduta per l’ufficio 
direzionale e poltroncina attesa, 
Hive di favaretto & partners è stata 
rivista per adattarsi agli ambienti 
lounge, attesa e hospitality. la 
nuova scocca in poliuretano 
schiumato a freddo è disponibile 
in una versione seduta e poltrona 
con doppia altezza di schienale. Il 
design è caratterizzato dalle linee 
marcate del bracciolo compatto, 
e dalle cuciture che disegnano lo 
schienale in senso verticale. 

www.truedesign.it

Dvo

dV910-OxfOrd. Il sistema 
direzionale si compone di 
un’ampia gamma di elementi di 
arredo. disegnato da antonio 
morello, è realizzato in melaminico 
con spessore di 38mm ed 
è disponibile in diversi colori 
e finiture. la nuova versione 
regolabile consente di adattare 
l’altezza delle scrivanie a tre diversi 
stadi grazie a un meccanismo di 
regolazione elettrica. 

www.dvo.it
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Faram 1957

nicAndrO. Il rivoluzionario sistema di partizioni 
Nicandro, disegnato da egidio panzera, lavora per 
sovrapposizione di layer materici. I profili ‘binario’ 
possono essere accostati gli uni agli altri in modo libero 
anche su singole porzioni dell’intera parete. ciascuno 
può accogliere strati di vetro, altri materiali o elementi 
funzionali ed estetici, fissi e scorrevoli. può ospitare 
inoltre sorgenti luminose che, seguendo i principi 
dell’illuminazione bio-adattiva, migliorano benessere e 
concentrazione. In assenza di persone, si attiva la blue 
light, con capacità battericida. 

www.faram.com
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miLani

PeOPle. la serie progettata da 
alessandro crosera si compone 
di poltrone e divani dalle forme 
compatte disponibili con schienali 
bassi oppure alti, a garantire 
maggiore riservatezza. nei moduli 
privacy a isola, due poltrone o 
due divani a schienale alto si 
fronteggiano, collegati su un lato 
da una paretina imbottita e rivestita 
come le sedute. tutti i modelli sono 
dotabili di prese elettriche, usb e 
portariviste. 

www.sm-milani.com

FreZZa

rAdAr. la collezione di poltrone 
disegnata da claesson, Koivisto e 
rune si completa ora con divani, 
pouf e coffee table. la serie di 
pouf si articola in sei moduli, 
da riconfigurare liberamente. si 
sviluppano in pouf lineari da 1, 
2, 3 posti; le geometrie di pouf a 
l, triangolari o quadrati ricreano 
delle isole di conversazione. 
completano la collezione due 
tavolini con piano in mdf laccato 
con altezze differenti per uso break 
out o appoggio di un laptop.

www.frezza.com

proTek

bigfOOT. Il sistema modulare di arredo a 
scomparsa Bigfoot, nelle varianti Giò modulo 
MyOffice e Leonardo modulo MySchool, 
risponde in modo specifico alle esigenze di 
home office e di home schooling. entrambe le 
varianti sono accessoriate con tutto quello che 
serve per allestire una postazione efficiente 
con il tavolo-scrivania che si apre e richiude, i 
vani dove ordinare i libri o i porta documenti, 
le prese elettriche per collegare il pc e gli altri 
device. al termine della sessione, poi, tutto si 
chiude garantendo un ordine perfetto. 

www.protek-design.it

anaunia

AgOrÀ è una soluzione  totalmente innovativa 
che risponde agli stili di vita contemporanei.
con Agorà il bilocale diventa trilocale: con pochi 
e facili movimenti si può ricreare la stanza per gli 
ospiti o il proprio home office.
lo spazio diventa duttile grazie alle pareti 
manovrabili, che permettono configurazioni 
diverse del vivere.
una soluzione in movimento a disposizione di 
architetti e interior designer per progettare, con 
creatività, configurazioni flessibili dello spazio. 

www.anaunia.it

Tork

PeAkserVe Mini. È ormai chiaro a tutti 
che l’igiene delle mani è il modo migliore 
per prevenire la diffusione delle infezioni. 
e sappiamo che gli asciugamani di carta 
sono l’unica soluzione di asciugatura 
raccomandata poiché gli essiccatori a 
getto d’aria producono più goccioline 
trasportate dall’aria, aumentando il 
rischio di diffusione di virus e batteri. 
Tork PeakServe Mini è il dispenser tork 
che nasce  dalla combinazione tra 
design e funzionalità, appositamente 
progettato per assicurare uno scorrevole 
flusso di visitatori: dipendenti, ospiti 
e collaboratori. Il suo design eleva 
l’ambiente bagno nel quale viene inserito.

www.tork.it 

arper

MixU. la collezione di sedie 
e sgabelli progettata in 
collaborazione con gensler 
è un sistema articolato in tre 
parti – seduta, schienale e base 
– che si possono combinare in 
innumerevoli soluzioni, variando 
tonalità e texture. la seduta, 
realizzata in plastica riciclata 
post industriale, è disponibile 
in diverse opzioni di colore, 
essenze in legno certificate fsc, 
finiture in tessuto o in pelle.

www.arper.com

Diemme

skin. nata in collaborazione con 
angelo pinaffo, la sedia operativa ha 
lo schienale quasi impercettibile visto 
di profilo. all’interno dello schienale, 
un supporto lombare appositamente 
studiato con movimento 3d è 
regolabile in altezza tramite leve 
comodamente accessibili da 
seduti. vasta la scelta tra i diversi 
meccanismi, tipi di schienali, basi 
e braccioli, oltre ai molti colori e 
rivestimenti. 

www.diemmeoffice.com

quinTi

OnlY JU. due pannelli curvi di 
differente altezza si intersecano 
creando un’originale guscio al 
cui interno trova spazio la seduta 
e le interfacce tecnologiche. la 
forma avvolgente della poltrona, 
realizza una postazione piacevole e 
riservata in cui lavorare, comunicare 
e rilassarsi. l’innovativa intelaiatura 
metallica assicura robustezza, mentre 
imbottiture e rivestimenti garantiscono 
grandi livelli di comfort. la poltrona 
è pensata per zone lounge e open 
space e può essere dotata di pomello 
reggiborsa, piano in legno, cassa 
acustica e prese usb.

www.quinti.com
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foto ©salva lópez



[ 144 ]    [ 145 ]    IOARCH_94 IOARCH_94

FLos

ObliQUe. vincent van duysen ha 
immaginato l’evoluzione naturale 
del classico modello a braccio da 
ufficio; una lampada essenziale 
che produce un fascio di luce 
asimmetrica brevettato, potente e 
controllato, ideale per l’illuminazione 
dell’area di lavoro. la sua testa piana 
arrotondata cela una lente ultrapiatta 
brevettata ad altissima efficienza, pari 
al 97%. Il modello qI è dotato di un 
sistema di ricarica wireless, integrato 
nella base, per la pratica ricarica a 
induzione di cellulari e altri device di 
ultima generazione.

www.flos.com

erCo

JillY. gli apparecchi per binari elettrificati offrono una 
luce efficiente, differenziata e conforme alle normative per 
le postazioni di lavoro. possono essere adattati al layout 
degli uffici anche grazie alle tecnologie come la regolazione 
tramite bluetooth. Il sistema di lenti in polimeri ottici offre 
un’efficienza luminosa particolarmente elevata, con oltre 
140 lumen per Watt. l’illuminotecnica e la componentistica 
sono collocati in un corpo rettangolare compatto e piatto. 

www.erco.com

DeLTa LiGhT

sOliscAPe. Il progetto di unstudio è un sistema scalabile e 
componibile improntato al benessere. la gestione delle sorgenti 
luminose si combina con la riduzione della rumorosità con pannelli 
fonoassorbenti realizzati con materiale proveniente da bottiglie 
riciclate. l’illuminazione e l’acustica di Soliscape si adattano al 
comportamento delle persone e alle condizioni ambientali dello 
spazio grazie a un sistema evoluto di Iot. 

www.deltalight.it

oLev

PUre biOAir. la nuova lampada sanifica gli ambienti 
attraverso il potere battericida della sorgente uv-c, qui 
integrata nel corpo illuminante, riconosciuta come efficace 
per contrastare il proliferare di virus, batteri e microorganismi 
patogeni. la potenza della sua tecnologia consente di 
raggiungere un’efficienza germicida pari al 99%.
Pure BioAir è in grado di filtrare, in 8 ore, tutto il volume 
d’aria di un ufficio di 30 metri cubi. 

www.olevlight.com

TriLux

creAVO. la soluzione per un’illuminazione 
direzionale sia in ufficio sia in ambito scolastico dà la 
possibilità di scegliere fra tre ottiche con tecnologia a 
doppia ottica convision (convenience vision) con lenti 
e celle luminose. la serie comprende apparecchi da 
incasso, a plafone e sospensione, e un’ampia scelta 
di opzioni illuminotecniche e misure modulo. 

www.trilux.com

ZumToBeL

ecOOs ii. l’apparecchio minimalista e 
lineare, progettato per illuminare uffici 
e scuole, è ora disponibile nella nuova 
variante slim e nel modello classico, con 
molte opzioni di montaggio. l’indice di 
resa cromatica crI 90 e la schermatura 
ugr < 19 migliorano l’effetto della luce in 
tutto l’ambiente. l’ottica a micropiramidi 
rifrange la luce in maniera precisa e 
specifica. così guidata, la luce forma 
contrasti senza ombre multiple.
Il risultato è un’illuminazione precisa. 

www.zumtobel.com

foto ©federico Torra

axoLiGhT

PiVOT. Il sistema di illuminazione 
lineare e modulare a soffitto e 
a sospensione è un progetto di 
ryosuke fukusada. ogni corpo 
lampada è caratterizzato da tre 
elementi portanti uniti fra loro: un 
piccolo cilindro, che contiene il 
led, e due anelli, la cui rotazione 
dà la possibilità di creare infinite 
forme geometriche. ogni sistema 
può accogliere da due a dieci 
sorgenti di luce.
nella foto Pivot è utilizzato 
nella versione a sospensione in 
combinazione con la collezione 
axolight Jewel mono di studio 
yohoh.

www.axolight.it

Linea LiGhT Group

MOdUs è un sistema a 
sospensione modulare, 
composto da un profilo in 
alluminio che alloggia al suo 
interno un binario elettrificato da 
24v. disponibile in tre finiture, 
bianco, nero e brunito e con 
un’ampia gamma di moduli per 
una grande libertà compositiva.
alla varietà di soluzioni luminose 
si affianca la velocità di 
installazione, essendo queste 
inseribili a pressione nel profilo.
design Jacopo acciaro, voltaire. 

www.linealight.com

elements_ufficielements_uffici



[ 146 ]    IOARCH_94

ipm iTaLia

iPM fAbrikA. resistenza all’usura, al calpestio e 
all’abrasione: IPM Fabrika è un sistema decorativo in resina 
effetto cemento dotato delle stesse caratteristiche di una 
pavimentazione tecnica. prodotto nel laboratorio interno è 
ispirato al calcestruzzo e di questo materiale conserva solidità 
e funzionalità. perfetto per i pavimenti, può essere anche 
applicato in verticale.
a bassissime emissioni voc, garantisce grande libertà 
creativa e risulta quindi molto apprezzato da architetti e 
interior designer. È additivabile con Ipm sanix, in grado di 
eliminare fino al 99,9% dei batteri presenti sulle superfici. 
nella foto, il recente intervento nella sede di metalworks. 

www.ipmitalia.it

Gruppo Bonomi paTTini

cOnclAd PrêT-À-POrTer. Il gruppo 
bonomi pattini, che comprende coppo 
legno, sinco Wood, lara compensati, 
paganoni legno e pbs legnami è 
specializzato nella distribuzione di 
materiali innovativi per l’arredamento 
e l’architettura e propone anche una 
selezione di prodotti e materiali eco-
friendly, in differenti finiture e colori.  
Ideale per arredare le pareti degli uffici: 
Conclad Prêt-à-Porter, una collezione
di rivestimenti in lastre di cemento
non-cemento, pronte all’uso, che 
permette di realizzare pareti a 
effetto cementizio facili da installare, 
manutenere, naturali, leggere, raffinate e 
con caratteristiche termiche e acustiche 
adeguate.

www.gruppobonomipattini.com

inTerFaCe

eMbOdied beAUTY. Ispirata 
all’estetica giapponese del 
minimalismo, la collezione 
comprende una gamma di pavimenti 
tessili in doghe, tra cui i primi prodotti 
carbon negative cradle-to-gate, 
disponibili in tre stili: shishu stitch, 
tokyo texture e zen stitch.
come parte del programma climate 
take back, tutti i prodotti della 
collezione sono carbon neutral per 
tutto il loro ciclo di vita. 

www.interface.com

nesiTe

flOOrA. un sistema flessibile 
di verde da interno, adattabile 
a qualsiasi contesto in cui sia 
presente una pavimentazione 
sopraelevata. I moduli sono 
composti di vasche nelle quali 
alloggiare zone di verde e creare 
elementi divisori o decorativi. le 
vasche sono collegate a sistemi di 
idrocoltura che garantiscono una 
facile manutenzione delle piante, 
grazie anche a un indicatore del 
livello di acqua e a un sistema di 
monitoraggio della loro salute. 

www.floora.design
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