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In ufficio conta la qualità
Office Design:
all about Quality
Illuminazione intelligente, insonorizzazione massima, sedute confortevoli, scrivanie
adattabili in altezza e profondità, divisori e librerie scorrevoli e modificabili, accessori
raffinati: il luogo di lavoro è sempre S uno spazio da abitare e modificare in base
alle esigenze o ai propri desideri
Smart Iiqhting, complete soundproofing, comfortable seating, height- and depthadjustable desks, sliding and adaptable bookcases and paritions, sophisicated
accessories: the workplace is coming to resembie a living space more and more,
with new opportunities for personalisation
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