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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

elements_ufficielements_uffici

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


