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Uno spazio di lavoro ampio ed affollato in cui le funzioni 
operative avvengono in open space, su postazioni statiche 
ed elevabili, quelle direzionali e di riunione in sale 
vetrate, la conversazione riservata in piccoli phone booths 
distribuiti ai vari piani. Un allestimento ricercato che 
contrappone alla freddezza del cemento e degli impianti a 
vista il calore del legno utilizzato per le pareti e per le 
scrivanie. Un mix ben riuscito di materiali e finiture. I 
colori delle sedute uniscono ed arricchiscono gli ambienti, 
conferendo un carattere giocoso e dinamico. La parete in 
legno Wood_Wall e le scrivanie Shard sono le collezioni 
prescelte dal Committente e dal Progettista.

A large and busy work space where operational tasks are 
carried out in an open space, on static and height-adjustable 
workstations: executive and meeting spaces enclosed in glazed 
rooms, while for private conversation there are several small 
phone booths provided on each floor. A sophisticated setting 
that provides balances the coldness of concrete and exposed 
fixtures with the warmth of wood, used for both walls and 
desks. A pleasant mix of materials and finishes. The colours 
of the seats connect and enrich the environments, providing 
a playful touch and dynamic character. Wood_Wall wooden wall 
and Shard desks are the collections selected by the Client 
and the Designer.



Wood_Wall sancisce la 
riscoperta del legno. Non 
è un nostalgico ritorno al 
passato ma un’affermazione 
di una nuova sensibilità 
e attenzione alla qualità 
interna del luogo di lavoro. 
La tradizione cede il passo 
alla tecnologia industriale, 
ottenendo un sistema di 
partizioni in legno e vetro 
di grande valore tecnico e 
stilistico.

Wood_Wall claims the 
rediscovery of wood. It is 
not a nostalgic return to 
the past but an affirmation 
of a new awareness and 
attention to the inner 
quality of the workplace. 
Tradition gives way to 
industrial technology, and 
the result is a system of 
wood and glass partitions 
of great technical and 
stylistic value.
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La parete divisoria in 
versione doppio vetro 
garantisce un elevato 
livello di abbattimento 
acustico nelle sale riunioni 
e negli uffici direzionali.

The double-glass partition 
wall guarantees a high level 
of noise mitigation in 
meeting rooms and executive 
offices.
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scrivanie elevabili in legno/ height-adjustable wooden desks angolo vetrato a doppia lastra/ double-glass corner element
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La tecnologia segue 
l’ergonomia. Il piano di 
lavoro ad altezza regolabile 
permette di variare la 
postura garantendo benessere 
ed efficienza.

Technology at the service 
of ergonomics. The height-
adjustable worktop allows 
changing your posture, 
ensuring well-being and 
efficiency.
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