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OLTRE L’ARREDO
Uffici & Uffici è una realtà nata nel 1995 in
provincia di Vicenza, in una delle zone industriali
più vivaci e produttive d’Italia. L’azienda, 
allora a conduzione familiare, ha maturato 
una lunga esperienza nel settore arredamento, 
specializzandosi con il tempo nell’interior design 
dedicato all’ufficio e agli spazi lavorativi.
 
Oggi, Uffici & Uffici realizza progetti d’interni 
per imprese e professionisti “chiavi in mano” 
completamente personalizzati, fornendo 
l’arredamento per ufficio e seguendo tutte 
le fasi di progettazione 2 e 3d
e di organizzazione degli spazi lavorativi.
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chi siamo

“TROVIAMO 
L A SOLUZIONE
ADATTA ALLE
TUE ESIGENZE
FUNZIONALI, 
ESTETICHE 
E DI BUDGET
Davide Gissi

Le nostre garanzie:

SOPRALLUOGO
E PREVENTIVO
PRELIMINARE 

GRATUITI E SENZA 
IMPEGNO

PROGETTAZIONE
2D E 3D DEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO

VARIETÀ 
DI FORNITORI 

E PRODOTTI 

RISPETTO
DEI TEMPI DI 
CONSEGNA

UN REFERENTE 
SEMPRE A COMPLETA

DISPOSIZIONE



4

SPAZI
OPERATIVI
Lo spazio lavorativo si evolve, diventa sempre più 
fluido, connesso e dinamico senza mai mancare 
di funzionalità. La stazione operativa trova 
una collocazione estetica all’interno degli uffici 
diventando parte integrante dell’arredo aziendale 
e oasi d’efficenza ed ergonomicità per la persona. 
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spazi operativi 

LA POSTAZIONE 
DI LAVORO È SMART, 

FUNZIONALE 
E DI DESIGN
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DIREZIONALE
E PRESIDENZIALE
Sono ambienti che rispecchiano lo stile e la 
personalità di chi li vive e li rappresenta 
quotidianamente. In questi spazi il giusto 
compromesso fra design, eleganza, comfort e 
funzionalità è necessario per accogliere al meglio 
la clientela, con rigore ed elegante professionalità.



7

direzionale e presidenziale

DESIGN 
E PRATICITÀ SI 

UNISCONO CREANDO 
AMBIENTI SOFISTICATI 

E PROFESSIONALI
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MEETING
Funzionale e tecnologico, l’arredamento per 
le sale riunioni e le zone meeting rispecchia la 
filosofia aziendale, agevola la connettività, stimola 
il confronto e lo scambio di idee tra persone 
garantendo sempre un’atmosfera professionale, 
formale e confortevole.
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meeting

PERSONE E DEVICES
SONO CONNESSI
NEL PIÙ TOTALE
COMFORT
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Accoglie, rassicura, favorisce la comunicazione 
e lo svolgimento delle operazioni al banco. 
L’arredo della reception fornisce il primo impatto 
all’ospite e determina la gradevolezza della sua 
esperienza. Per questo funzionalità ed estetica 
sono perfettamente integrate.

RECEPTION
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reception

L’ACCOGLIENZA
DEGLI OSPITI PASSA
PER FUNZIONALITÀ 

ED ESTETICA
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SEDUTE
La seduta assume mille 
sfumature a seconda della 
sua destinazione. In ambiente 
operativo è tecnologica 
ed ergonomica, nella 
zona direzionale unisce 
ergonomicità e design, 
nelle aree meeting
e d’attesa è funzionale 
ma non prescinde 
dall’estetica.

PERFETTO 
EQUILIBRIO TRA 

FORMA, STILE 
ED ERGONOMIA
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SEDUTE

sedute

L’ELEGANZA 
DI ACCOGLIERE
SI CONCRETIZZA
NELLA SEDUTA



14

PARETI 
ATTREZZATE 
E DIVISORIE
L’organizzazione e la suddivisione 
funzionale dei volumi è oggi più 
che mai importante per creare 
una continuità armonica, elegante 
e fluida tra zona e zona all’interno 
dell’open space. Una parete 
divide gli spazi esistenti e ne crea 
di nuovi donando scenograficità 
all’ambiente.
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pareti e metallo

ELEMENTI
IN METALLO
Archiviare e organizzare 
in modo semplice ed 
efficace: con la struttura 
in metallo adatta è tutto 
in ordine e facilmente
accessibile.
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DAMA di Gissi Davide 
Via Lungo Chiampo  76 

Montebello Vicentino (VI)

T. +39 0444 64.88.93
M. +39 333 86.80.465

info@ufficieuffici.it

www.ufficieuffici.it

SHOP ON-LINE 
www.mobiliperufficio.com

https://www.ufficieuffici.it/
http://mobiliperufficio.com/Vicenza/home
https://www.ufficieuffici.it/
https://www.instagram.com/uffici_e_uffici/
https://www.facebook.com/Uffici-Uffici-1596258877298592

