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Settore Uffici

Design per uffici che
funzionano davvero
Le maggiori economie europee dipendono sempre più dal settore dei servizi, che comprende
la stragrande maggioranza dei ruoli d’ufficio, flessibili o a tempo pieno. Il Regno Unito (71%), la
Francia (70%), l’Italia (66%) e la Spagna (66%) sono tutti dominati dai servizi. E il quadro è simile in
Scandinavia, dove anche Danimarca (65%), Svezia (65%) e Finlandia (59%) hanno grandi settori
di servizi. E sono proprio queste le economie, dove i servizi sono più importanti, che dovrebbero
godere della più forte crescita economica nei prossimi cinque anni.
Entro il 2024 verranno creati 3,1 milioni di posti di lavoro nel settore dei servizi in tutta Europa, dove
i dipendenti trascorreranno parte del loro tempo in ufficio. Capire cosa dovranno offrire quegli
uffici e come dovranno servire al meglio coloro che li utilizzano quotidianamente, è fondamentale
per il successo del design. L’attenzione agli spazi e all’igiene delle superfici si sta dimostrando una
caratteristica fondamentale necessaria in tutti gli ambienti condivisi dell’ufficio .
Il lavoro flessibile e il progresso inarrestabile della tecnologia, in particolare il potenziale
di iperconnettività del 5G, stanno cambiando le nostre abitudini di lavoro. Insieme,
stanno generando una rinnovata attenzione verso uffici open space più grandi e dotati di
“cellularizzazione”, che consente a qualsiasi tipo di persona lo spazio giusto per lavorare nel modo
migliore, e la libertà di andare e venire a suo piacimento.
Aziende come WeWork, che possiede e gestisce più di quattro milioni di metri quadrati di spazi
di lavoro flessibili in tutto il mondo, generano con successo la domanda combinando un design
forte e ponderato con un nuovo approccio verso l’arredamento e lo stile dell’ufficio. Materiali più
morbidi e tattili, utilizzati insieme a pareti verdi e piante, stanno determinando il diffuso abbandono
degli ambienti di ufficio tradizionalmente sterili e aziendali. In effetti, questa miscela di design
residenziale e commerciale - “resimercial” - è ora riconosciuta in tutto il continente come un
fattore chiave nella pianificazione di spazi per uffici di successo.

Il primo e l’ originale
Il Gruppo Formica ha inventato il laminato ad alta pressione nel 1913. Pionieri per definizione, il
nostro iconico marchio Formica® rappresenta la quintessenza dei laminati.

Ispirato dalla vita
I laminati sono entrati nella vita quotidiana delle persone e hanno reso accessibili e reali i sogni
della modernità. Allo stesso modo, la richiesta di superfici progettate multifunzionali, pratiche e
durevoli è una constante ispirazione per le nostre collezioni Formica®. Per il riposo, il tempo libero,
il lavoro.

In evoluzione con i tempi
Il modo in cui le persone vivono, lavorano e si divertono cambia continuamente. Il Gruppo
Formica tiene il passo di questi tempi in constante evoluzione attraverso l’innovazione continua,
che riflette le tendenze globali e risponde alle nostre esigenze e abitudini sempre cambianti.
Il vero e l’originale, ancora ricoprendo il mondo.
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Nina Bailey
Design Manager
L’emergere dello stile resimercial, in cui il comfort e le caratteristiche delle case contemporanee si
mescolano con le migliori funzionalità aziendali, sta dominando il design degli uffici. Solo creando
un ponte che unisca il sentirsi a casa con il sentirsi al lavoro si può garantire un futuro a lungo
termine degli attuali progetti per ufficio.
“Un ambiente di lavoro piacevole aiuta a migliorare la produttività e le prestazioni complessive
della forza lavoro”, afferma Nina. “Migliora anche il benessere, ispira la creatività e attrae nuovi
talenti.”
L’attenzione al benessere guida molte delle raccomandazioni di Nina nella nostra nuova serie
di colori per le aree di lavoro. È una serie di colori che riflette anche questa nuova realtà in cui il
colore è più liberamente utilizzato negli ambienti di ufficio, riflettendo non solo i valori del marchio
dell’azienda, ma anche lo stile di vita dei suoi dipendenti.
Nina dice: “Le tendenze cromatiche residenziali si riflettono nella Terracotta calda e rilassante.
I sofisticati toni dell’acqua, come Grotto, Oslo e Fossil, promuovono benessere e relax, mentre
Wasabi aggiunge un verde più pop e caldo.
“Questi vengono mescolati con i colori tipici del settore dell’ospitalità o degli ambienti di vendita
al dettaglio, tra cui il suggestivo giallo Chrome, il mistico Ultramarine e il nostro color Café simile
all’argilla e ispirato alla natura.
“Alla base di tutto questo, soprattutto negli uffici più grandi, c’è la gamma di colori neutri
fondamentali composta dai toni più puliti, freschi e moderni del bianco White e grigio Citadel. C’è
anche una crescente domanda di nuovi beige, quindi abbiamo aggiunto alla nostra nuova serie di
colori da ufficio un grigio-beige chiaro chiamato Aries e il caldo e radicato Oyster Grey .”

Una superficie che lavora
duro come te
Man mano che i nostri uffici cambiano per stare al passo con i progressi tecnologici e i modelli di lavoro mutevoli, sono necessarie
soluzioni veramente flessibili e durature. Il Laminato Formica® è la risposta perfetta a un ambiente di lavoro moderno in cui
l’adattabilità è fondamentale.
Leggeri e flessibili, i laminati di Formica sono disponibili in diverse qualità e in grandi formati per la creazione di superfici sia piane
che curve, offrendo possibilità illimitate. Negli spazi di lavoro di successo del futuro, verrà data considerazione al design del Tutto, da
arredamenti mobili ai pod (passando dal lavoro solitario a quello di gruppo), alle aree private e silenziose.
Fornendo superfici durevoli, igieniche e di lunga durata, i laminati di Formica sono una scelta funzionale e duratura per ambienti di
ufficio attivi.

72%

dei lavoratori desidera
che il proprio datore
di lavoro sia in grado
di apportare un
design e uno stile più
disteso all’ufficio*
* Le statistiche presentate sono tratte da un sondaggio di Formica Group su “Il Futuro dell’Ufficio”

Sfrutta la tendenza
“resimercial”
Il design contemporaneo degli uffici si basa sulla combinazione di tradizioni residenziali e commerciali. Questo approccio
“resimercial” è fondamentale per gli uffici di maggior successo di oggi, poiché fornisce un ambiente confortevole in cui produttività
e prestazioni ottimali diventano obiettivi molto più raggiungibili. Migliorando il benessere dei lavoratori, ispirando la creatività e
attirando nuovi talenti, questi ambienti ben progettati possono offrire ritorni significativi per aziende di tutte le dimensioni.
Combinando le selezioni dalla gamma di colori dell’area Workspaces di Formica Group, i toni naturali vengono compensati
da spruzzi di decorazioni luminose e accattivanti. Aggiungere dettagli extra come piante e materiali più morbidi e tattili crea
un’atmosfera più accogliente. L’intrinseca versatilità del Laminato Formica® e la sua capacità di mescolarsi naturalmente con altri
materiali, inclusi tessuti d’arredo, metalli ed elementi naturali, assicura che tutto sia possibile e garantisce la serenità necessaria per
offrire una vera produttività nello spazio di lavoro.

Scatena il tuo potenziale
Con il Laminato Formica®, gli unici limiti sono quelli della tua immaginazione. Dai vita al tuo ufficio con scelte intelligenti e finiture
eccellenti. Da mobili e scrivanie, cabine a parete, bagni, porte, spazi per pause caffè e cucine, tutto può essere realizzato.

Laminato Formica®
Scegli tra 120 colori di tendenza e un’ampia selezione di venature del legno e design ispirati a motivi e materiali. Una varietà di
finiture innovative completano questi decori, per creare superfici belle e durevoli.

ColorCore® Compact
Versatile, pratico e bello, ColorCore Compact combina design di superfici di tendenza con un’anima dal colore abbinato che
fornisce omogeneitá di tono a tutto il contesto. Adatto per essere tagliato, fresato o inciso, offre infinite possibilità creative.
Rendilo il perno centrale degli interni del tuo ufficio, creando un’area reception indimenticabile, pareti divisorie per ufficio, scrivanie,
luoghi per pausa caffè e cabine.

Younique®
Approfitta della capacità impareggiabile di Younique dir garantire che il marchio e i design dell’azienda rimangano prominenti,
specialmente su pareti e porte. Incorpora disegni, loghi, fotografie o disegni su misura. Nessun altro luogo assomiglierá a
quest’ambiente unico.

TrueScale
L’utilizzo dei laminati TrueScale aiuta nella creazione di schemi ispirati alla natura, in grado di aumentare le sensazioni di benessere e
di calma, offrendo applicazioni sia orizzontali che verticali. Scrivanie e pareti non sono mai state così accattivanti, grazie agli scanner
di grandi dimensioni che forniscono dettagli mozzafiato di pietre architettoniche e venature di legno, senza ripetere motivi in tutta la
lunghezza di un laminato.

L’unica scelta per gli uffici
contemporanei
Con le sue eccellenti qualità igieniche, il Laminato Formica® è il favorito negli uffici contemporanei di tutta Europa.
Ma l’igiene non è l’unico vantaggio. I nostri fogli di grandi dimensioni rendono i laminati Formica ideali per lunghe serie di scrivanie,
garantendo agli utenti spazio sufficiente intorno a loro e creare cosí aree di lavoro spaziose e private. La sua durata intrinseca lo
rende inoltre una scelta funzionale per mobili da ufficio che devono funzionare e rimanere in perfette condizioni.
Bassi costi di manutenzione, ampie gamme di decorazioni e prestazioni costanti fanno di Formica Laminates l’unica scelta per uffici
a prova di futuro.

Prestazioni tecniche
Varietà di qualità per diverse applicazioni

Igienico

Adatto per uso in superfici orizzontali

Facile da pulire e mantenere

Possibilitá di qualitá postformabile

Laminati compatti autoportanti ≥ 6 mm

Resistente e durevole

I laminati di qualità compatta offrono un’eccellente resistenza agli urti

Superficie resistente alle macchie e all’acqua

Varietà ignifughe disponibili su richiesta - solo alcuni prodotti

I simboli delle caratteristiche tecniche sono solo di riferimento generale.
Per informazioni più specifiche sui prodotti, inclusi dati tecnici e garanzie, fare riferimento a formica.com.

L’igiene è
oggi una
priorità
assoluta
per tutti i
*
lavoratori
* Le statistiche presentate sono tratte da un sondaggio di Formica Group su “Il Futuro dell’Ufficio”

Modellato alla perfezione
Crea un tocco finale a qualsiasi interno, con eleganti superfici curve.
I laminati sono perfetti per superfici piane orizzontali e verticali,ma la loro vera bellezza é la capacità di essere postformato e
applicato a supporti curvi per creare forme spettacolari, che impressionano gli spettatori e ispirano la creatività in igual misura.
Inoltre, i produttori specializzati possono anche fornire elementi postformati,con forme piú morbide. In base a processi controllati,
si può applicare calore al laminato per modellarlo. Oltre a creare elementi visivi sorprendenti, c’è anche un elemento pratico nella
postformazione, in quanto può ridurre giuntie e spigoli, creando estensioni continue che favoriscono la positività aumentano il
benessere, con superfici stimolanti, igieniche e di facile manutenzione.

47%

dei lavoratori afferma
che l’ufficio è ancora
importante o essenziale per
la propria vita lavorativa*

* Le statistiche presentate sono tratte da un sondaggio di Formica Group su “Il Futuro dell’Ufficio”

Esempi di
progetti per
Ufficio

Creare ambienti spaziosi
Come parte di un ufficio recentemente completato per Danone nei Paesi Bassi, il Laminato Formica® è stato utilizzato per mobili
interni e pannelli a parete in una selezione contrastante di decori. Guidato dallo Studio Michiel Wijnen Architects, lo sviluppo
dell’ufficio si è basato sulle prestazioni del laminato Formica, in particolare sulle sue qualità di resistenza agli urti, la sua facilità di
manutenzione e la sua disponibilità in un’ampia gamma di decori. Nella creazione di un ambiente spazioso, Oslo, Fossil e Maui sono
stati utilizzati con il complementare DecoMetal® Brushed Cupro per creare un ambiente pulito e moderno.

La finitura perfetta
Crierum e Johanson Design utilizzano il Laminato Formica® in tutti i loro progetti di arredamenti.
Dai banchi reception agli armadi per ufficio e qualsivoglia altra superficie, i designer di arredamenti innovativi e moderni utilizzano il
laminato Formica per la sua durevolezza, le finiture moderne e la vasta gamma di decori disponibili.

Una riprogettazione completa
dell’ufficio
La sede principale nel Regno Unito di Formica Group Europe è stata ristrutturata utilizzando il Laminato Formica® per mostrare i
prodotti innovativi ed eleganti dell’azienda .
Dal rivestimento delle pareti, alle porte, alle cucine e ai mobili per sale riunioni, l’intero edificio è l’esibizione perfetta delle collezioni
disponibili, a dimostrazione che il Laminato Formica resiste davvero alla prova del tempo, sia in termini di prestazioni che di design.

Audace e bello
Uno degli edifici per uffici più grandi e moderni di Cracovia utilizza il Laminato Formica® per ottenere un design sorprendente.
TrueScale e DecoMetal® sono stati utilizzati per la reception principale e per tutti gli spazi comuni dei corridoi interni, aggiungendo
stile e resistenza alle pareti degli edifici.
Nero Grafite TrueScale viene utilizzato con Plex Gold e White per ottenere degli interni da ufficio davvero imponenti. E non
sorprende che gli interni dell’edificio siano stati premiati nel concorso Prime Property Prize 2019.

Ristrutturato alla perfezione
Greystar den Haag ha riprogettato i propri uffici nei Paesi Bassi ottenendo una moderna semplicità con l’uso del Laminato
Formica®. Un sorprendente banco della reception mostra ColorCore® Compact in Calacatta Marble, ottenendo un realistico look
di marmo, abbinato ad una parete con lo stesso impattante design.
Diamond Black e Polar White conferiscono uno stile monocromatico a aree per pause caffè funzionali, espositori e mobili per
ufficio.

Un abbinamento di colori
imbattibile
Grazie all’ampia selezione di decori bianchi e grigi disponibili all’interno della Collezione Formica®, SAS ha utilizzato Crystal White e
Storm per pareti interne e piani di lavoro per combinarsi con i colori aziendali del marchio.
Il laminato compatto è stato utilizzato per creare un effetto simile a una lastra sul bancone della reception principale, completato dai
pannelli a parete Storm abbinati e dai ripiani della scrivania in laminato magnetico, per creare un ambiente funzionale ma elegante.
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