


L’ Arredo Buffetti I nostri servizi
UNA BUONA ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO COMINCIA DA UNA BUONA 
ORGANIZZAZIONE DEI SUOI SPAZI. 
VALORI COME L’EFFICACIA, LA QUALITÀ, 
LA PRODUTTIVITÀ E CONTINUITÀ 
DELL’IMPEGNO PRESENTANO 
SIGNIFICATIVI INCREMENTI QUANDO 
IL LAVORO È ACCOLTO IN UN AMBIENTE 
PIACEVOLE, CON OTTIMALI GARANZIE 
DI SICUREZZA E FORNITO 
DI ADEGUATI STRUMENTI E RISORSE. 

La progettazione di un ambiente di lavoro 
deve tenere in considerazione molti fattori. 
Da un lato vi sono gli spazi e le normative 
da rispettare, dall’altro è necessario avere 
la consapevolezza che la combinazione 
di tutte le variabili, quelle più propriamente 
tecniche e quelle che riguardano componenti 
immateriali e psicologiche, convergono 
in un insieme sinergico nella definizione 
di un luogo confortevole, sicuro e sano, capace  
di evidenziare le qualità umane e professionali. 

In questo senso, organizzare efficacemente 
lo spazio ufficio significa, ad esempio, 
favorire la concentrazione, favorire nuove idee, 
aiutare in modo proattivo lo staff ad esprimere
il suo potenziale, garantendo la privacy 
e tutelando la sua tranquillità da intrusioni 
acustiche e visive.

Una più efficiente distribuzione degli spazi, 
delle postazioni e degli strumenti di 
archiviazione, può aiutare a gestire meglio 
informazioni utili al proprio lavoro. 
Ecco alcuni dei motivi per cui l’acquisto 
dell’arredo richiede attenzione e logiche 
che non si possono limitare ad un puro 
esercizio di risparmio. Ma quali sono i punti 
cardine di un buon prodotto di arredo? 

Sicurezza, ergonomia e benessere
Arredi pensati e realizzati con spiccate 
caratteristiche ergonomiche per una qualità 
ottimale della vita in ufficio. Sicurezza 
e benessere sono valori indispensabili a tutela 
dell’individuo e del know how aziendale.

Design e immagine aziendale
Ogni acquirente deve pensare attentamente 
al tipo di “immagine” che intende dare 
ai propri uffici e fare scelte coerenti con 
la propria identità. L’arredamento ha un forte 
impatto sulla visione che l’ Azienda dà di sé 
ed è determinante per definire il grado 
di riconoscibilità all’interno del proprio mercato. 
È importante disporre di un’ ampia scelta 
su varie alternative di design.

Servizio
Accanto alla qualità dell’arredo, ha ampio 
valore l’affidabilità del servizio. Assistenza, 
celerità e professionalità di istallazione 
completano la profondità dell’offerta.

Affidabilità fornitore
L’affidabilità del fornitore è sempre 
importante e fonte di fiducia per il mercato. 
L’arredo è un bene destinato 
ad una vita medio-lunga. Necessita, quindi, 
di una continuità di assortimento 
e di accurata assistenza per modifiche 
e completamenti successivi.

La flessibilità di utilizzo
In media, più del 20% del totale dei posti 
di lavoro cambiano ogni anno collocazione. 
Bisogna che tutto sia corretto non solo in fase 
di prima installazione, ma anche nei momenti 
successivi, quando ai mutamenti aziendali 
e tecnologici corrisponderanno necessarie 
modifiche delle postazioni.

Ecosostenibilità
Esistono diversi strumenti, in ambito 
pubblico, per intervenire sulla tutela 
ambientale: politiche fiscali e politiche 
d’integrazione ambientale. È importante 
già oggi occuparsi di tali tematiche anche 
in ambito privato. Tutto questo è alla base 
dei prodotti di Arredo Buffetti a cui ora si 
aggiungono nuove linee di grande qualità 
ed elevata flessibilità.

Le nuove linee di Arredo 
Una linea di arredo direzionale, tre linee 
di arredo operativo, una linea reception 
e l’eclettica collezione di pareti divisorie 
arricchiscono l’ampia gamma delle soluzioni 
Buffetti, studiate per rispondere alle  
esigenze di ogni attività imprenditoriale 
di piccola, media o grande dimensione. 

Software di preventivazione
Si può ottenere un preventivo dettagliato 
scegliendo modelli e finiture diverse, 
valutando così in concreto funzionalità 
ed estetica dei modelli scelti.

Progettazione e rendering
In pochi semplici passi è possibile ricevere 
una simulazione dello spazio da arredare. 
Buffetti invierà il progetto entro 48 ore 
dalla richiesta.

Servizio di consegna e montaggio
Personale qualificato provvederà 
a consegnare e a montare gli arredi 
direttamente all’indirizzo del cliente.

Noleggio 
Da Buffetti, con la nuova formula del noleggio 
operativo, è possibile rinnovare gli arredi 
per ufficio in modo semplice e conveniente. 
Esso rappresenta un nuovo modo per 
ottenere il godimento di beni strumentali 
con semplici canoni mensili, senza rinunciare 
a fare anche altri investimenti 
e senza ricorrere al sistema bancario.
Rispetto al leasing è più vantaggioso poiché:
• è più flessibile, partendo dall’importo 
minimo di 500,00 euro;
• è più veloce, grazie all’utilizzo di un’esclusiva 
piattaforma che consente di ottenere
la delibera dalla finanziaria in poche ore;
• offre più vantaggi fiscali rispetto 
al contratto di leasing (completa  
deducibilità IRAP dei canoni; 
la durata è variabile da 24 a 60 mesi).
• non pesa sugli affidamenti del cliente 
(Basilea) e non viene segnalato alla CRIF 
poiché il noleggio è un contratto 
di servizio, non è un finanziamento.
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L’area accoglienza è lo spazio che più di tutti 
trasferisce i valori di un’azienda. 
Attraverso lo stile degli arredi reception 
una persona esterna percepisce d’impatto 
non tanto COSA fa un’impresa ma COME lo fa. 
E il “come” è un fattore fondamentale
soprattutto in attività commerciali caratterizzate 
da forte competizione.

Per distinguersi non occorre esagerare, 
ma saper calibrare giochi di linee, combinazioni 
di elementi, equilibri di luce … fino ad arrivare 
al punto in cui la Reception che accoglie 
i visitatori  è in grado davvero di rappresentare 
l’azienda, come fosse uno spot pubblicitario. 
La linea Welcome offre una serie di possibilità 
per modellarsi in funzione del messaggio 
che si vuol trasmettere al pubblico 
e degli spazi che si vogliono o si possono 
dedicare all’area di “benvenuto”. 

Composta da pannelli verticali, curvi e lineari, 
nobilitati nelle essenze noce, mogano, acero, 
alluminio, bianco e rovere scuro con top 
in cristallo satinato bianco, sono attrezzabili 
con piani di lavoro, anch’essi nobilitati legno. 
Grazie ai raccordi a 90°, 60°, 45° ed ai nuovi 
elementi Hospitality lineari e curvi 60°, 
le combinazioni e le forme che si possono 
ottenere sono davvero tante. Il prodotto 
stesso si presta a più interpretazioni:  
non solo reception, ma anche tavolo  
conferenze e postazioni accoglienza.

Welcome
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VETRO E ALLUMINIO 
FANNO PERCEPIRE 
SENSO DI LIBERTÀ 
E UNA GIUSTA ACCOGLIENZA 
A CHI ENTRA. 
I PANNELLI FRONTALI 
DALLA FORMA CURVA 
PERMETTONO DI CREARE 
UN PUNTO DI BENVENUTO 
OCCUPANDO IL MINIMO 
DELLO SPAZIO. 
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MODULARE UNA RECEPTION 
CON ALTEZZE DIVERSE
GRAZIE ALL’ELEMENTO HOSPITALITY, 
PER ACCOGLIERE CHI ARRIVA, 
MA ANCHE PER SVOLGERE 
IL LAVORO CON ORDINE
E RISERVATEZZA.



106 107 



108 109 



110 111 

IL MOVIMENTO NELLE LINEE DELLA RECEPTION 
E’ DATO DALLA COMBINAZIONE 
DI MODULI CONCAVI E CONVESSI 
PER ESSERE COCCOLATI DALL’AMBIENTE.
LA COLLEZIONE WELCOME CONSENTE 
DI REALIZZARE PROGETTI DIVERSI 
UNENDO MODULI CURVI, LINEARI 
O IN ABBINAMENTO TRA LORO.
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LA RECEPTION WELCOME SI TRASFORMA 
IN STRUTTURA CONFERENZA ED E’ IN GRADO 
DI ARREDARE ANCHE AMBIENTI MOLTO 
GRANDI E PER I QUALI È RICHIESTO UN FORTE 
IMPATTO VISIVO VERSO IL PUBBLICO. 
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