ARREDAMENTO TECNICO
PER UFFICI

PROGETTARE L’UFFICIO
Team Memores Computer mette a Vostra completa disposizione un ARCHITETTO per:
PROGETTARE, IMPLEMENTARE e ARREDARE la Vostra Sede e migliorare l’ERGONOMIA dei
POSTI di LAVORO.

CONSULENTE E FORNITORE
Dall’ANALISI degli spazi alla scelta dei materiali, attraverso lo STUDIO degli impianti
d’illuminazione e la PROGETTAZIONE delle reti informatiche per l’ufficio, fino alla SCELTA dei
mobili e dei complementi di arredo: avrete un UNICO INTERLOCUTORE tecnico.

ESPERIENZA E QUALITA‘
Vi garantiamo l’esperienza ULTRADECENNALE di chi conosce i problemi architettonici e tecnici
sottintesi alla REALIZZAZIONE di un ambiente di LAVORO PIACEVOLE e razionale.
Proponiamo un’accurata scelta di materiali e tecnologie all’interno di una selezionata rete di
Fornitori e Partner qualificati che garantisce QUALITA’ NEL TEMPO e DURATA delle soluzioni di
arredo adottate.

ARREDAMENTO UFFICIO

State pensando di espandervi in una nuova sede?
Dovete rinnovare l’arredamento dei vostri spazi aziendali?
Avete intenzione di razionalizzare i vostri ambienti di lavoro?
Team Memores Computer dispone (presso la propria Filiale di Cremona) di uno specifico reparto di Specialisti nella progettazione
architettonica e arredamento degli spazi adibiti ad uso uffici.
Personale qualificato e con molti anni di esperienza potra’ suggerirvi nuove idee, valutare con voi diverse soluzioni di arredo, seguirvi in
tutte le fasi d’implementazione del progetto con l’ausilio dei piu’ moderni supporti informatici:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

analisi e valutazione dei budget
progettazione degli ambienti
studio delle illuminazioni
valutazione tecnica delle necessita’ elettriche e dei cablaggi negli uffici
analisi delle ergonomie e delle funzionalita’ operative dei singoli posti di lavoro
pianificazione computerizzata della disposizione degli arredi
supervisione e controllo della posa in opera dei materiali
collaudo operativo degli ambienti
consulenza sui complementi d’arredo interno

LE NOSTRE PASSIONI
•
•
•
•
•
•
•
•

Il gusto del “bello”
L'amore per l'artigianalità
La qualità come regola
Un'energia inesauribile
L'attitudine a inventare e sperimentare
Il piacere del contatto con le persone
La collaborazione con le maggiori aziende a livello mondiale nel settore dell'arredo ufficio
La continua selezione di prodotti innovativi, funzionali e di altissimo design

Sono questi i requisiti che permettono ai Nostri Specialisti in Arredamento di Interni di offrire sempre i prodotti migliori disponibili sul
mercato.
Realizziamo ambienti ufficio che mettano in risalto la vostra IDENTITÀ AZIENDALE.
Creiamo SPAZI ACCOGLIENTI per il vostro ambiente di lavoro.
FUNZIONALITÀ E STILE saranno i tratti distintivi del vostro ufficio grazie alle nostre intuizioni creative, agli studi di fattibilità e all’attenzione
per ogni singolo componente, con l’impiego di figure professionali specializzate e di sistemi tecnologici evoluti.
Realizziamo soluzioni d'arredo per ufficio tenendo sempre in considerazione il BENESSERE DEGLI UTILIZZATORI, senza tralasciare la
RICERCA ESTETICA e la QUALITÀ DEI MATERIALI, nel pieno rispetto dell’ambiente.
Rispondiamo con puntualità ed efficienza alle esigenze e alle tempistiche del mondo del lavoro, realizzando progetti in perfetta ARMONIA
con lo stile della vostra azienda.
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