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soluzioni progetti idee...
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LOFT82 nasce dalla volontà di creare un’azienda capace di 
rispondere a qualsiasi esigenza dell’universo ufficio. 

Dalla soluzione chiavi in mano, alla singola seduta, accessorio o 
scaffalatura per ufficio. 
Loft82 riesce a mettere a disposizione del cliente i suoi tecnici 
qualificati per sopralluoghi e rilievi in cantiere, progettazione e studio 
di fattibilità. 
Assiste e supporta il cliente nella gestione globale del cantiere 
relazionandosi e ponendosi da supervisor nei confronti di altri 
fornitori diventando l’unico interlocutore, sgravando così il cliente da 
ulteriori responsabilità.
Loft82 infatti può occuparsi anche di pavimentazioni, controsoffitti, 
cartongessi, tendaggi e personalizzazioni su misura con materiali 
pregiati. 
E ancora: di assistenza in cantiere, montaggio specializzato per 
i prodotti che lo richiedano e una puntuale manutenzione post 
vendita anche ad anni dall’acquisto.

contract ufficio

LOFT82_  Showroom

LOFT 82  I  Azienda

CONTRACT
360°

La vasta gamma dei prodotti 
proposti, l’esperienza venten-
nale del settore dell’arredo 
ufficio e soprattutto la capacità 
di interpretare le esigenze del 
cliente, di assisterlo nelle varie 
fasi pre/post vendita, sono 
i punti di forza della nostra 
organizzazione.
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Il nostro intento è quello di rendere l’ufficio non semplicemente 
un luogo di lavoro ma un ambiente in cui le persone vivono, 
creano, interagiscono al meglio, nell’armonia e nel confort 
che uno spazio lavoro studiato nei minimi dettagli può offrire.

 Progettiamo 
  idee ufficio

LOFT 82  I  Filosofia aziendale



La fase di progettazione miscela esigenze del committente con 
studio di fattibilità, ed elabora con l’ausilio di un software Cad i 
layouts per discutere il progetto definitivo. 

CONSULENZERILIEVI IN CANTIERE
PROGETTAZIONE

RISTRUTTURAZIONI

CONSEGNE

MONTAGGIO

M
AN

UTEN
ZIO

N
E 

La somma delle esperienze dei servizi offerti e la 
conoscenza dei prodotti forniti, ci ha permesso nel 
tempo di affinare un knowhow a 360 gradi su 
tutti gli elementi che contengono e sono contenuti 
nella scatola dell’universo ufficio.
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360°
CONTRACT

LOFT 82  I  Servizi

PROGETTAZIONE

CONSULENZE

RILIEVI IN CANTIERE
I nostri tecnici eseguono sopraluoghi e verifiche per risolvere 
problematiche sotto l’aspetto tecnico/funzionale, e per elaborare 
in collaborazione con l’ufficio progettazione lo studio di fattibilità.

MONTAGGIO
I montaggi vengono eseguiti da personale proprio specializzato 
con una conoscenza totale e globale dei prodotti forniti, al fine di 
garantire l’esecuzione ad opera d’arte della fornitura stessa. 

MANUTENZIONE 
Il nostro servizio pre-post vendita sul territorio, è in grado di offrire 
manutenzione costante nel tempo per le soluzioni fornite, con 
personale specializzato. 

CONSEGNE

RISTRUTTURAZIONI
Interventi parziali o totali di ristrutturazione su nuovi layout con 
coordinamento del personale proprio in relazione ai servizi 
generali o alla direzione lavoro della clientela stessa. 

Servizio di consegne completo, efficace e puntuale effettuato con 
mezzi propri.

I nostri consulenti tecnici commerciali con esperienza 
pluriventennale sono in grado di affiancarvi per analizzare le vostre 
esigenze, elaborandole con i nostri architetti interni, offrendovi la 
migliore consulenza a 360° più consona alle vostre aspettative.



I prodotti proposti da Loft82 sono certificati e 
rispondono alle normative vigenti.
Collaboriamo con marchi prestigiosi che realizzano 
prodotti di qualità, sicuri, affidabili e destinati a durare 
nel tempo e che utilizzano materiali e tecnologie 
produttive dal minore impatto ambientale. 
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ARREDO UFFICIO

PARETI

SEDUTE

PANNELLI 
FONOASSORBENTI

ACCESSORI

LOFT 82  I  Prodotti

TENDE

PAVIMENTI

CONTROSOFFITTI

ILLUMINAZIONE

• sedute operative
• sedute direzionali
• sedute meeting
• sedute collettività

CONTENITORI

RECEPTION

• poltrone e divani
• sedute multiple

SEDUTE ATTESA

• arredo direzionale
• arredo operativo
• arredo aree mtg
• arredo aree break

• tende verticali
• tende a rullo
• tende a pacchetto 
• tende veneziane

• pareti vetrate
• pareti attrezzate
• pareti divisorie
• pareti open space

• lampade sospese
• lampade da tavolo 
• lampade da terra
• lampade a led

• controsoffitti in cartongesso
• controsoffitti in metallo
• controsoffitti in fibra
• controsoffitti fonoassorbenti

• divisori
• segnaletica
• bracci porta pc
• cestini, appendiabiti, etc.

• pavimenti flottanti
• pavimenti sopraelevati

• pannelli autonomi
• pannelli a parete
• pannelli a soffitto
• pannelli divisori

• contenitori in essenza
• contenitori in melaminico
• contenitori in metallo
• classificatori
• archiviazione
• scaffalature metalliche
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Luna è la nuova genarazione di 
prodotti dedicata all’arredo per 
ufficio nata dall’esperienza Uffix 
e dal genio italiano Pininfarina. 
È l’icona di un pensiero carico 
di forza ed energia che supera 
i riferimenti stilistici e gli schemi 
tradizionali per definire un nuovo 
concetto di percezione, forma 

Design

e funzione che dialoga in modo 
personalizzato con lo spazio.
La percezione visiva della scrivania 
trasmette un grande effetto 
scenografico, caratterizzato 
dalla purezza estetica delle linee 
morbide ed avvolgenti. La stuttura 
monolitica ad archi asimmetrici, 
in alluminio verniciato grigio silver 

Luna

LOFT 82  I  Arredo ufficio

metallizzato, viene esaltata dalla 
sobria trasparenza del cristallo 
temperato, creando un originale 
effetto di luci e trasparenze.
La cura del dettaglio e le esclusive 
finiture valorizzano la qualità 
superiore dei materiali impiegati, 
elevando ai massimi livelli il valore 
estetico percepito.
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The Element
Un nuovo equilibrio tra forma, materia e spazio.
E’ il concept progettuale che ha dato vita a The Element, la 
nuova collezione di Uffix nata da un pensiero ispirato alla 
purezza estetica e alla riduzione formale.
Un design senza tempo, assoluto, che supera le tendenze 
ed esprime una sensazione di immediata armonia.

Le molteplici finiture come l’essenza di noce, il cuoio ed 
il gres porcellanato, si ispirano ai colori e agli elementi 
presenti in natura, rievocando la quotidiana interazione con 
il nostro habitat.
I piani scrivania ed i fianchi in multistrato di alluminio, creano 
giochi di forme e di volumi leggeri e sospesi.

LOFT 82  I  Arredo ufficio
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Evo
Tris

La linea Evo Tris di Meco-Office presenta la se-
zione triangolare della gamba, tecnologicamente 
all’avanguardia, che conferisce alla struttura 
un aspetto leggero ed elegante. Grazie alla 
combinazione della gamba nella versione a 
portale chiuso, dei piani in cristallo retroverniciato 
e del mobile contenitore laterale multifunzione, 
il programma si popone di offrire soluzioni 
prestigiose utili all’arredo di spazi direzionali. 

LOFT 82  I  Arredo ufficio



19

LOFT 82  I  Arredo ufficio

Sedus Attention soddisfa le esigenze più elevate perchè trasmette una sensazione ben precisa: quella di 
trovarsi al posto giusto, qui in abbinamento con la poltrona Sedus Swing Up. 

Trovare risposte geniali a domande cruciali, liberare la propria creatività preferibilmente nella rilassata 
atmosfera di Sedus Invitation con poltrona Sedus Of Course.

Che si tratti di una grande sala conferenze prestigiosa o di una più piccola sala riunioni come officina delle 
idee per team di progetto Sedus Mastermind è la risposta ideale, qui con poltrone Sedus Crossline.

AttentionInvitation

Mastermind
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Nella vita di tutti i giorni rimane spesso poco tempo per 
concedersi qualcosa di speciale... ma ogni piccolo “extra” 
in termini di comfort può accrescere la motivazione e il 
benessere sul lavoro. 
Design e funzionalità, leggerezza e stabilità sono qualità 
che vanno di pari passo per soddisfare ogni esigenza di 
allestimento, sia per le postazioni singole che multiple di 
Sedus come la serie Attention, Temptation e Terri Tory.
Il tutto affiancato dalle sedute Sedus delle serie Netwin, 
Swing Up o Crossline, in grado di riflettere i più attuali 
concetti ergonomici.
Il quadro d’insieme risulta efficace stilisticamente e dalla 
bellezza sempre attuale.

LOFT 82  I  Arredo ufficio

Attention

Temptation twin

Terri tory
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LOFT 82  I  Arredo multifunzionale

Flessibilità
Una breve presentazione di un progetto, una riunione veloce 
del team, un caffè al volo, con il nuovo Temptation high desk è 
ora disponibile un elemento di comunicazione multifunzionale 
con un ampio range di applicazioni. Con la parete multimediale 
integrata, high desk diventa lo strumento di lavoro ottimale per il 
lavoro efficiente in team. Oltre a uno schermo LCD è possibile 
integrare tutta la moderna tecnologia dati e multimediale, 
consona alle esigenze individuali e al budget.

Temptation high desk 

Personal desk

Mastermind fold

Mobili dinamici per favorire la comunicazione. 

Concepito come tavolo singolo mobile, 
Sedus Personal desk offre inedite possibilità 
per l’allestimento di workshop, brainstorming 
e seminari. 

La soluzione intelligente per aree 
multifunzionali: Sedus Mastermind fold 
un tavolo da conferenza di qualità e 
rappresentativo che offre spazio fino a 
un massimo di otto persone e si richiude 
quando non serve più.



Yo
Vivere l’ambiente lavoro in modo 
flessibile e intelligente, in un habi-
tat personalizzato. 
E’ l’idea progettuale che ha ispi-
rato Yo, l’innovativo sistema d’ar-
redo che risponde a molteplici 
esigenze operative e funzionali. 
Un concept che si rivolge trasver-
salmente a tutti i livelli dell’am-
biente lavoro: workstation, open 
space, zona meeting, executive.
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LOFT 82  I  Arredo ufficio

KM ROSSO_  Bergamo

Si ispira alle forme e agli elementi 
presenti in natura: linee fluide e 
leggere, sensazioni tattili e visive.
Uffix my Pod, un equilibrio perfetto 
tra percezione, forma e funzione.
Molteplici finiture e materiali 
ecocompatibili di grande effetto 
che assecondano piacevolmente 
la fantasia e il gusto personale.
Come il tocco luminoso delle 
finiture laccate, l’eleganza del 
cuoio e la finitura texture del 
melaminico che ricorda la 
morbidezza e il calore delle fibre 
naturali.

my POD Elegante puntale in pressofusione di alluminio
dalla forma fluida e dinamica

TECNOPOOL SHIPYARD_  Viareggio
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LOFT 82  I  Arredo ufficio

Skuba
Si tratta di una serie 
completa di tavoli operativi e 
contenitori. La linea “sKuba 
3” è costituita da una gamma 
ricca di dimensioni, di forme 
e di finiture. Il loro impiego 
può essere apprezzato in 
molteplici situazioni. Nella 
realizzazione di scrivanie 
singole, contrapposte o 
tavoli riunione.
Il sistema “sKuba 3” è 
concepito per andare oltre; 
gli elementi e gli accessori 
disponibili sono i più vari e 
utili; dalla realizzazione dei 
divisori frontali a quelli laterali 
con una variante cromatica 
molto ricca, passando dal 
melaminico, al tessuto, fino al 
vetro. Il tutto si completa con 
una serie di accessori come 
il portafogli, o il portapenne 
e altri che rappresentano 
sempre un valido supporto 
all’organizzazione dell’ufficio. 
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Tris

LOFT 82  I  Arredo ufficio

Il programma d’arredo più eclettico tra le produzioni meco, 
denominato tris per l’uso, nella costruzione delle gambe, 
di un tubolare d’acciaio a sezione triangolare molteplici le 
configurazioni planimetriche realizzabili e le soluzioni este-
tiche di forma e materiali. 
La serie si propone di realizzare postazioni di lavoro singole 
e multiple, a tale scopo il programma si articola in moltepli-
ci profondità e lunghezze. 
La struttura è autonoma ed indipendente permettendo l’u-
so indistinto di top scrivania in legno o cristallo.

Qualità
Prerogative fondamentali del programma sono la scrivania prin-
cipale, l’allungo laterale ad aggancio, il dattilo indipendente e la 
versione work station con top unico opportunamente sagomato. 
La versione contrapposta si realizza con gambe di profondità dop-
pia ideali per realizzare tavoli riunione di forma quadrata, anch’essi 
in legno o cristallo.
Oltre alle classiche configurazioni con allungo e dattilo la scrivania 
si può integrare con un contenitore laterale multi-funzione che rac-
coglie cassettiera, contenitore con anta a battente e vano centrale 
porta PC o cassettone estraibile porta cartelle.
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Joy line

LOFT 82  I  Arredo ufficio

La ricerca di una “ricca 
semplicità” è l’obiettivo di meco 
factory. Un laboratorio dove 
esplorare opportunità costruttive 
ed estetiche dei materiali, 
scoprendone qualità e limiti 
tecnico-costruttivi. 
Joy line è il primo risultato del 
laboratorio meco factory, nato 
dal proficuo confronto di molte-
plici professionalità interne ed 
esterne all’azienda che hanno 
offerto il loro contributo in termini 
di creatività, comunicazione e di 
qualità costruttiva.
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LOFT 82  I  Reception

Image
Image è l’innovativa reception
direzionale proposta da Uffix che 
esprime un’originale interpreta-
zione delle ultime tendenze stili-
stiche relative all’ambiente dedi-
cato all’accoglienza.
Rigore formale e purezza delle 
linee: sono gli elementi distintivi 
di un design ricercato e raffinato, 
che trova la sua massima 
espressione nell’accostamento 
con pregiate essenze naturali di 
rovere e wengè. 

Yo

Sphera
La nuova risposta di Meco per arredare gli spazi di ricevimento 
è Sphera, un sistema d’arredo per receptions solido, funzionale, 
versatile, ed esteticamente gradevole. 
Su una struttura portante in estruso di alluminio presso fuso sono 
applicati un piano di lavoro ed una mensola superiore in melaminico 
o vetro. I pannelli frontali curvi o rettilinei possono essere in lamiera 
forata verniciata a polveri epossidiche o in multistrati di faggio.

Sedus desk reception è un ele-
mento essenziale per accogliere 
gli ospiti. 
E se da un lato è espressione 
della cultura aziendale, dall‘altro 
è anche una postazione di lavoro 
con precise esigenze ergonomi-
che. La collezione desk reception 
di Sedus ha i requisiti ideali per 
soddisfare al meglio questa du-
plice funzione.

Desk
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LOFT 82  I  Contenitori

Ring Giano

Rideaux

Contenitori
La caratteristica degli armadi Meco è la 
realizzazione della struttura portante in lamiera 
di acciaio con possibilità di combinare il sistema 
di chiusura con porte in lamiera, in melaminico 
o a tapparella.
L’ampia scelta dimensionale e cromatica 

fa si che le varie linee si possano adattare a 
tutte le esigenze dell’ufficio moderno che va 
dall’operativo al direzionale.
A completamento delle linee esiste un sistema 
di classificatori metallici che completano i 
fabbisogni degli attuali uffici.

Archiviazione
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DoBlock
La serie DoBlock nasce con la 
“mission” di razionalizzare al 
meglio gli spazi del vostro ufficio .

Il concetto si basa sull’estrema 
flessibilità di un singolo modulo 
che si può unire ad altri moduli per 
formare colonne o pareti portanti 
su cui creare intere isole di lavoro 
senza limitazione alcuna.

Si contraddistingue per il design 
rigoroso caratterizzato da linee 
sottili che rendono il sistema 
facilmente integrabile in qualsiasi 
contesto.

Ampia gamma di colori per 
quanto concerne i pannelli frontali 
e posteriori, che su richiesta 
possono essere rivestiti anche in 
tessuto o altro materiale.
Tutto ciò per rendere più vivace e 
personale il vostro luogo di lavoro.

Glide

DoBlock
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LOFT 82  I  Scaffalature

La lavagna Multikom è dotata di 
superficie magnetica e a scittura 
cancellabile ed è dotata di can-
cellino, appositi pennarelli e bot-
toni magnetici. Il leggìo Multikom 
può anche fungere da comodo 
scrivi in piedi. La lavagna è inol-
tre accessoriabile con porta bloc-
co magnetico e registrabile e di 
schermo per proiezioni avvolgibi-
le.

Multikom

Totem
Il sistema componibile Totem 
è il risultato di una progetta-
zione orientata al consegui-
mento dei seguenti criteri: 
economicità, componibilità, 
flessibilità, trasformabilità, ro-
bustezza, velocità di montag-
gio, design e sostenibilità. 

Scaffalature
Scaffalature metalliche attrezzabili con ripiani e accessori 
utili per l’archivio.
Grazie al design accattivante ed “hi tech” si prestano 
all’utilizzo in ambienti aperti al pubblico con funzione 
anche di complemento di arredo di negozi e uffici. s



Titania
Le sedute della collezione 
Titania sono particolarmente 
ergonomiche. 
La speciale maglia transpirante 
elastica si adatta alla schiena e 
supporta in modo ottimale le 
varie posture. Sono disponibili 
due altezze per gli schienali 
e anche versioni dotate di 
appoggiatesta e copertina 
removibile.
Il particolare design e la qualita’ 
costruttiva conferiscono al pro-
dotto una linea particolarmente 
raffinata. 
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Sedute direzionali

LOFT 82  I  Sedute direzionali

Avianet
Le versioni Avianet realizzate 
con struttura in acciaio inox e 
alluminio spazzolati con effetto 
cromato lucido rappresentano 
il top in termini di esclusività 
per l’arredo di ambienti molto 
raffinati.
I braccioli con disegno 
chiuso sono disponibili con 
copribracciolo in tecnopolimero 
o totalmente in acciaio a vista.
Le strutture a quattro gambe e 
a slitta sono in acciaio cromato 
ad alta resistenza.
Le versioni girevoli sono 
disponibili con ruote auto-
frenanti o piedini e hanno tutte 
l’elevazione oleopeneumatica 
a gas per la regolazione in 
altezza del sedile, opzional-
mente possono essere dotate 
di meccanismi.
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Crossline
prime

La comodità di seduta di questa poltrona direzionale 
è incomparabile: sedile e schienale seguono ogni 
movimento del corpo in modo incredibilmente 
armonioso e fluido. Il corpo è sostenuto correttamente 
in ogni momento e senza condizionamenti. Quando la 
funzionalità ad altissimo livello si sposa con l’eleganza 
formale, la cultura della seduta conquista un nuovo 
primato: Sedus Crossline prime.

Nel corso di un’intensa giornata lavorativa, a volte basta 
distendersi in un momento di totale relax per ritrovare 
energia e motivazione. Con Open up, staccare la spina e 
lasciare libero corso ai pensieri è semplice e piacevole. Ogni 
volta che serve chiarezza. Seduti, in piedi oppure sdraiati: 
con questa poltrona per ufficio, dotata di meccanismo 
Similar integrato e schienale dorsocinetico, ogni posizione è 
possibile. Libertà di movimento significa libertà di pensiero. 
L’ispirazione giusta per lavorare in maniera efficiente.

Open up

Libertà di
 movimento



Vulcan
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Ally
Le sedute della collezione Ally 
sono eleganti e particolarmente
ergonomiche. 
Le movimentazioni Compact-
line e Sincro-line accoppiate al
supporto lombare LRS di 
regolazione dello schienale 
sono in grado di soddisfare 
ogni richiesta operativa o 
semidirezionale. 
Il sedile Plus con traslatore in-
corporato aggiunge maggiore 
ergonomia e funzionalità alle 
sedute Ally.

LOFT 82  I  Sedute operative

Sedute operative

I modelli della collezione 
Vulcan sono dotati di schie-
nale dinamico dorso-lombare 
automatico che è in grado di 
adattarsi e supportare in modo 
ottimale la schiena di ogni 
utilizzatore. 
Il particolare design dello 
schienale, le caratteristiche 
prestazionali, le molteplici va-
rianti e gli optionals disponibili, 
rendono uniche queste sedute 
per l’utilizzo in ufficio e zone 
riunione.
Le sedute sono corredabili di 
braccioli curvi ellittici del tipo 
fisso o regolabili in altezza.
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Quarterback
Comoda, ampia eppure visibilmente leggera: Sedus Quarterback 
coniuga design senza tempo e perfezione ergonomica. 
La linea dinamica, il profilo pronunciato e la vasta gamma di varianti,
di dotazioni e colori conferiscono a Quarterback uno stile ben definito 
e subito riconoscibile.

Netwin
Sedus Netwin deve il suo 
nome alla doppia membrana 
dello schienale che trasmette 
leggerezza, regalando al 
contempo un comfort senza 
pari. Il nome esprime anche 
il valore aggiunto di questa 
elegante poltrona da ufficio: la 
migliore ergonomia di seduta, 
per lavorare in modo più 
confortevole ed efficiente.

Swing up

È la seduta che si adatta a voi.
Non il contrario.

Una Sedus totalmente innovativa. 
Swing up regala più movimento 
in ufficio, creando i presupposti 
per un benessere fisico e mentale 
ottimale sul lavoro.
L’efficace meccanismo Similar-
Plus, lo schienale dorsocinetico 
regolabile in altezza e il mecca-
nismo brevettato Similar-Swing 
consentono a Swing up di seguire 
in perfetta sincronia i movimenti 
naturali del corpo, praticamente 
in qualsiasi posizione. 



Sedute
multiple

Le collezioni sedute collet-
tività comprendono diverse 
soluzioni sia come tipologia 
che come conformazione di 
layout.
Unite dagli stessi concetti 
ergonomici e di design le 
sedute collettività ricoprono 
diversi ambiti di utilizzo. 
Auditorium, sale conferenze, 
aule didattiche, zone di ristoro 
e tutte le zone polifunzionali 
esistenti. 
Le sedute collettività sono 
disponibili in diverse tipologie 
di materiali e strutture.

Sedute
collettività

La collezione comprende 
poltrone e divani che per il 
loro design essenziale pos-
sono essere utilizzati per le 
aree attesa e incontro.
I prodotti della collezione sono 
curati nei minimi particolari 
e sono in grado di conferire 
agli ambienti raffinatezza e 
immagine di classe.

Le sedute su barra sono 
adatte ad arredare spazi 
di attesa, essendo in 
grado di assumere le varie 
conformazioni del layout 
progettato, dove comfort e 
personalità devono creare la 
differenza. 
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Poltrone

LOFT 82  I  Sedute collettività

Sedute attesa

e divani
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CaimiBrevetti
Caimi Brevetti S.p.A. è una 
delle principali realtà produttive 
europee design-oriented nel 
settore dell’arredamento e dei 
complementi d’arredo per l’ufficio 
ed il contract. 
La filosofia che da sempre sotten-
de all’attività aziendale è contrad-
distinta da una solida vocazione a 
ricerca, sperimentazione e inno-
vazione, e trae ragione dalla vasta 

Big
Big è una libreria in metallo caratterizzata da robusti montanti 
in alluminio estruso e da ripiani in acciaio con bordo frontale 
decisamente importante, visivamente assimilabili a ripiani in 
muratura. Le sue forme decise e ben delineate la rendono un 
“oggetto polifunzionale”, in grado di caratterizzare indifferentemente 
ambienti moderni, hi-tech, classici o storici.

Sistemi librerie

LOFT 82  I  Sistemi librerie e accessori

esperienza tecnica e tecnologica 
maturata in oltre sessant’anni di 
storia: centinaia di prodotti bre-
vettati dall’azienda sono la miglio-
re testimonianza dell’attenzione 
prestata ai contenuti di originalità 
e novità dei progetti.
Inizialmente l’azienda si è rivolta 
principalmente al mercato degli 
accessori e complementi d’arredo 
per la casa e la comunità, con 

centinaia di prodotti diversi, alcuni 
di essi diventati ormai dei veri 
classici, successivamente essa ha 
integrato la gamma di prodotti con 
sistemi di scaffalature modulari 
per l’ufficio, la casa e il negozio, 
oltre che con linee di sedute 
specificamente concepite per 
le aree di attesa, dalla reception 
aziendale al terminal passeggeri.

Socrate
Socrate è un sistema modulare di librerie in metallo caratterizzate 
dall’estrema flessibilità di composizione, adatto a soddisfare tutte le 
esigenze sia in termini di spazio che di stile. 
Il sistema Socrate è composto da una struttura base fatta di montanti, 
schienali e ripiani e da una serie molto ampia di originali accessori 
facilmente applicabili e intercambiabili.

Accessori
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La brillante intuizione alla base della 
tecnologia brevettata Snowsound® 
è l’utilizzo di pannelli composti 
da materiale a densità variabile, 
che permette di ottenere un 
assorbimento selettivo alle diverse 
frequenze e quindi di ottimizzare 
l’acustica dell’ambiente nonostante 
lo spessore molto contenuto dei 
pannelli. L’assenza di cornici e 
cuciture e la peculiarità del materiale 
con cui sono realizzati i pannelli, 
li rendono estremamente leggeri, 
poco ingombranti e adattabili ad 
ogni ambiente.

Snowsound   technology

Il grafico e l’immagine mostrano come i pannelli Mitesco/Flap/Corista, 
che utilizzano la tecnologia Snowsound®, incidono sull’acustica di un 
ambiente: 
-nonostante lo spessore ridotto assorbono relativamente bene le 
basse frequenze (sotto i 500 Hz), quelle che caratterizzano i suoni cupi 
normalmente più difficili da smorzare;
-assorbono molto bene le medie frequenze (tra i 500 e i 2000 Hz), 
quelle tipiche della voce umana ed in genere di tutti gli ambienti 
lavorativi;
-tendono a riflettere, assorbendo gradatamente meno le alte frequenze 
(sopra i 2000 Hz), quelle che per loro natura vengono già in gran parte 
assorbite dalle pareti, dagli elementi d’arredo e dalla presenza stessa 
delle persone.
Si ottiene così un naturale complessivo bilanciamento dei suoni 
nell’ambiente.

Acoustic
comfort

La tecnologia Snowsound® consente di ottenere una correzione 
acustica in modo semplice e rapido, sia in nuovi ambienti che in 
quelli esistenti. 
L’esigenza di vivere e lavorare in ambienti meno rumorosi, riducendo 
il fastidioso riverbero acustico,trova finalmente una risposta in un 
prodotto innovativo adatto a risolvere svariate esigenze.

Acoustic
performance
I pannelli sono stati testati in camera 
riverberante secondo la norma UNI 
EN ISO 354 ottenendo la “Classe di 
Assorbimento Acustico A” in accordo 
con la norma UNI EN ISO 11654.
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Caratteristica del progetto Mitesco è la grande 
flessibilità d’installazione. Grazie alla vasta gamma di 
supporti, attacchi, accessori e complementi proposti, 
i pannelli fonoassorbenti si possono montare secondo 
diversi layout: su pareti in muratura, su pareti in vetro, 
metallo o altro materiale, direttamente a soffitto o in 
sospensione, a baffle, a bandiera, su cavi in acciaio o
in soluzioni free-standing.

Sound
quality

M
ite
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o

I pannelli Flap sono dotati nella 
parte posteriore di una piastra 
in acciaio cromato collegata 
mediante uno snodo sferico
articolato ad un braccio in acciaio 
cromato che può essere fissato 
direttamente a parete o a soffitto.
Lo snodo permette di ruotare il 
pannello di 360° e di inclinarlo in 
tutte le direzioni per personalizzare 
sia gli aspetti estetici del prodotto 
che quelli di resa acustica.

F
la

p
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Divisori
I sistemi di comunicazione visiva 
e i divisori rappresentano una ri-
sorsa utile e pratica negli ambienti 
di lavoro. 
I divisori permettono di dividere lo 
spazio in modo flessibile e di cre-
are forme diverse dando riserva-
tezza all’ambiente mantenendo 

LOFT 82  I  Divisori e comunicazione

sobrietà e leggerezza.
Varie finiture e disegni permet-
tono a questo sistema di creare 
ambienti estremamente perso-
nalizzati.
I sistemi di comunicazione sono 
progettati per segnalare, separare 
o decorare gli spazi.

Arianna

Comunicazione

Brera Koala
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Tende
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Per lavorare in modo confortevole 
è indispensabile per qualsiasi 
edificio dedicato ad uffici una 
protezione solare regolabile: la 
tenda. 
Oltre ad essere un ottimo ele-
mento per la decorazione 
dell’ambiente, la tenda consente 
di ottimizzare l’entrata della luce 
all’interno dell’edificio in base alle 
esigenze con un conseguente 
guadagno in termini di benessere 
e di risparmio energetico.

Polyscreen®, oscuranti, madreper-
lati, sono alcuni dei tessuti tecnici 
utilizzati nella confezione delle 
tende Bandalux per proteggere, 
filtrare o regolare termicamente 
una stanza ed assicurare 
condizioni salutari all’interno 
dell’ambiente di lavoro.
Tutti i tessuti sono ignifughi e sono 
disponibili in una vasta gamma di 
colori per adattarsi ad ogni stile e 
arredamento.

Bandalux, S.A. Copyright© 2011. Tutti i diritti riservati.

Tende verticali
Tende a rullo

Tende a pacchetto
Tende veneziane
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La parete divisoria “GX” è un sistema che permette di 
dividere gli spazi in funzione alle richieste del cliente.  
I pannelli di finitura a disposizione delle serie GX possono 
essere in melaminico bordati in abs, con venature 
verticali od orizzontali, oppure in vetro, trasparente  o 
acidato, con un telaio in alluminio anodizzato verniciato.  
Nelle pareti GX sono previsti moduli porta battente (in 
vetro e tamburata) e scorrevoli a vetro. 

Gx

Xil
La parete “XIL” è un sistema di moduli “open –space” 
con una struttura interna costituita da montanti, raccordi, 
zoccoli e traversi in lamiera di acciaio sagomata ed è 
completamente canalizzabile.
Con questo sistema si possono realizzare locali chiusi 
ed è perfettamente compatibile con i sistemi di scrivanie 
Meco. 

Ga
La serie “GA” è progettata per creare degli spazi di
lavoro dotati dei più comuni contenitori impiegati 
negli attuali uffici. 
La struttura della parete GA è auto-portante e 
realizzata completamente in lamiera verniciata. 
Le ante, i retri e gli “aggiustaggi” sono realizzati in 
melaminico e bordati in abs. Tutte le ante della serie 
GA sono dotate di serratura e hanno un’apertura 
di 110° grazie alle cerniere che le sostengono che 
sono facilmente regolabili. I ripiani utilizzati in questa
serie sono progettati per potervi alloggiare le 
cartelle sospese i quali poggiano su mensole in 
acciaio zincato che ne impediscono lo sgancio.
Il sistema è dotato inoltre di cassetti con il frontale 
in melaminico. 
Nelle pareti GA sono previsti dei moduli porta 
realizzata in melaminico tamburato o vetro. La 
profondità totale della parete GA è di 490 [mm], 
compreso di retro e ante. 
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Parete divisoria di alta qualità, contraddistinta da un 
carattere innovativo e deciso. Questo prodotto fa della 
semplicità e della purezza del design le sue principali 
prerogative. La trasparente funzionalità e l’elementarità 
del vetro, unite alla tecnologia dell’alluminio, danno 
forma ad una struttura di grande armonia e impatto 
visivo.
Questa parete può inglobare porte scorrevoli vetrate o 
cieche (con singola o doppia anta) e porte a battente.
Può essere personalizzata con pellicole e permette la 
realizzazione di qualsiasi motivo grafico proposto dal 
cliente. La privacy acustica è garantita dalla qualità e 
dalla tecnologia dei vetri mentre la sicurezza è data 
dal rispetto della norma europea UNI EN ISO 12543-2 
e di quella italiana UNI 7697: 2002.

Slim25

Light
Linee armoniche ed essenziali disegnano lo spazio. 
Lucentezza, permeabilità e leggerezza sono le 
caratteristiche del sistema Light.
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Controsoffitti e Pannelli in gesso, fibra, lana di roccia 
e alluminio in un’ampia gamma 
di finiture e decori, permettono di 
realizzare controsoffitti fonoassorbenti 
e termoisolanti che si adattano alle 
esigenze estetiche e tecniche dei 
diversi ambienti di lavoro. 

illuminazione

I controsoffitti possono essere integrati 
da svariate tipologie di luci, dai faretti alle 
lampade a incasso o a sospensione. 
Lampade da tavolo e da terra 
contribuiscono a garantire l’adeguata 
illuminazione dell’ambiente lavoro con 
un tocco di design.
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Pavimenti
flottanti

pvc
linoleum

legnomoquette

Pavimenti di ogni tipo 
adatti ad ogni ambiente 
ed esigenza.
Dai pavimenti flottanti, 
che consentono di rinno-
vare l’ambiente in modo 
rapido evitando opere in-
vasive, a quelli sopraele-
vati che permettono di ot-
tenere uno spazio tecnico 
in cui alloggiare gli im-
pianti elettrici, telefonici, 
idraulici e di condiziona-
mento. In questo modo i 
sistemi impiantistici sono 
sempre accessibili per 
ogni tipo di manutenzio-
ne o modifica permetten-
do un’elevata flessibilità 
operativa.
Entrambe le tipologie 
sono disponibili in un’am-
pia gamma di finiture: le-
gno, laminato, pvc, lino-
leum, gres, moquette. 

laminati

Pavimenti
sopraelevati



Consulenze

Rilievi in cantiere

Progettazione

RistrutturazioniConsegne

Montaggio

Manutenzione 
pre-post vendita
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CONTRACT
360°

Ideazione

Realizzazione

Cheil Italia srl
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