
I N D S E TM
A

TM
O

SF
ER

A
 #

4
20

21



Sustainability is one of the most current 
challenges for designing workspaces. The focus 
of every conversation is the well-being of people 
and the growing need for contact with nature. 
We want to create bright and vibrant working 
environments in which to create a community 
and live by our values.

La sostenibilità è una delle sfide più attuali che il 
design degli spazi di lavoro si trova ad affrontare.       
Al centro di ogni discussione c'è il benessere delle 
persone e l'esigenza sempre più forte di contatto con 
la natura. Abbiamo bisogno di ambienti di lavoro 
luminosi e vivaci in cui cui crare una comunità e 
vivere in linea con i nostri valori.

offices that breathe: 
workplaces after the 
pandemic.

gli uffici che respirano: 
i luoghi del lavoro dopo la 
pandemia.

Going Green

Not your usually industrial space: large 
windows open onto a forest, a garden or a 
green terrace to take a moment to relax  

Non il solito spazio industriale: ampie finestre 
aprono la vista a foreste, giardini o terrazze verdi in 
cui prendersi un momento di relax.

The design of sustainability begins 
with the choice of organic materials to 
recreate a feeling of naturalness and 
freshness: plants and nature inspired 
elements, such as wood together with 
carpets and rugs in warm colours and 
green tones.

The abundance of natural light also 
contributes to create a more ecological 
and livable environment. Taking 
advantage of daylight means reducing 
dependence on artificial lighting. This 
will ensure an energy efficient office, 
together with improving concentration 
for the individuals.  

Il design della sostenibilità inizia dalla scelta 
di materiali organici in grado di ricreare 
una sensazione di naturalezza e freschezza. 
Il perfetto mix tra elementi naturali e 
pavimentazioni tessili dai colori caldi con 
sfumature verdi consentono di creare una 
particolare atmosfera di benessere. 

Per potere rendere il nostro ambiente ancor 
più sano ed ecologico abbiamo bisogno di 
un’ottima luce naturale, che oltre a ridurre 
notevolmente i consumi energetici,  presenta 
molteplici vantaggi funzionali,  psicologici 
ed emotivi.   
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Keywords : Green Concept
Mood : Welcoming

Greet

RA10160C1
100 X 100 CM
3 COLORS

Sense

RA10161C1
200 X 200 CM

3 COLORS
Keywords : Green Concept

Mood : Welcoming
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Meeting Room

Hear

RA10162C1
100 X 100 CM
3 COLORS

Keywords : Green Concept
Mood : Welcoming

With the rise of streaming meetings,         
cutting-edge spaces are needed. These areas 
must be soundproofed and with large screens 
and microphones, so even those who connect 
remotely are able to attend. 

Con l’incremento delle riunioni in streaming, sono 
sempre di più gli ambienti di lavoro che passano 
all’essere remoti e digitali e che necessitano, non 
solo di dispositivi audio video, ma soprattutto di 
un’eccellente insonorizzazione ed illuminazione.
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Sentirsi a casa

With the expansion of the smartworking, 
the offices need more common spaces 
dedicated to collaboration, rather than 
individual work. These co-working spaces 
need to be warm and comfortable and 
recreate the well-being of your home in 
complete safety, with break areas equipped 
with touch-free fixtures and easy to clean 
materials.

Con l'espandersi dello smartworing , negli 
uffici nasce l'esigenza di spazi comuni dedicati 
alla collaborazione piuttosto che al lavoro 
individuale: ambienti caldi e confortevoli in 
grado di ricreare il benessere della propria casa 
in tutta sicurezza ed aree break attrezzate con 
infissi touch-free e materiali facili da pulire.

Feels like home

Soft carpet that, in addition to furnishing, 
insulates acoustically and thermally the 
spaces for a more comfortable sharing.

Morbida moquette che oltre ad arredare, isola 
acusticamente e termicamente gli spazi per una 
condivisione più confortevole.



Keywords : Fun, Comfortable
Mood : Relax

PLACES TO SHARE FOR working and comunity

Shared Areas

Joy

RA10158C1
200 X 130 CM
10 COLORS

10 11

 RADICI



Humor

RA10159C1
200 X 200 CM
5 COLORS

Keywords : Fun, Comfortable
Mood : Relax

How can you bring the comfort of your 
home into the common areas of an office? 
The quality of the office atmosphere is also 
dictated by the design and by the creation 
of spaces that favor social gathering. The 
furnishing and pattern will be soft, but 
bright in colors.

Come portare il comfort della propria casa 
anche nelle aree comuni di un ufficio?                
La qualità dell'ambiente lavorativo è dettato 
anche dal design e dall'ideazione di spazi che 
favoriscono la socialità con arredi e disegni 
morbidi dai colori vivaci.

12

 RADICI

13



Offices

Keywords : Creative, Fun
Mood : Lively

Wild

RA10155C1
80 X 80 CM
4 COLORS
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Bold

RA10156C1
20 X 15 CM
4 COLORS

The design of the offices of the future are engineered to accommodate and promote 
comfort, dynamism and creativity, in accordance with the needs of the professionals.                               
In this perspective, the floor also changes, it is dressed with bright colors and playful 
shapes to stimulate creative minds, or with soft and relaxing colors to create an 
environment more open to reflection.

Il design degli uffici del futuro è pensato per ospitare e favorire comfort, dinamismo e creatività a 
seconda delle esigenze dei professionisti. In questa ottica anche il pavimento cambia: si veste di 
colori sgargianti e forme giocose per stimolare le menti creative o di colori tenui e rilassanti per 
creare un'ambiente improntato alla concentrazione.

Keywords : Focus, Mental Space
Mood : Serious

Focus

RA10157C1
80 X 100 CM
3 COLORS

Keywords : Creative, Fun
Mood : Lively
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EDIT, WATCH   
CREATE.
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