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Studio Concept è una struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di uffici, ambienti di lavoro e Hotel: 
dalla consulenza alla pianificazione degli spazi, dall’interior design alla trasformazione dei nuovi scenari di lavoro.

• Come distributori ufficiali sosteniamo la missione del marchio globale Herman Miller grazie a prodotti che offrono
metodi innovativi di progettazionie e soluzioni uniche per gli ambienti di lavoro da oltre un secolo.

• Dealer esclusivi Interface Nora, leader mondiale nella produzione di pavimentazioni modulari, proponiamo le migliori 
soluzioni di pavimenti per design e benessere. 

Con i nostri partners ci proponiamo in affiancamento come consulenti di Interiors
per il progetto dei vostri futuri ambienti.
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saremo al vostro fianco in ogni momento 
per aiutarvi a trovare la soluzione ideale per immaginare, valutare, creare e 

curare un ambiente capace di favorire i risultati desiderati  



project management



il nostro compito è concorrere a realizzare ambienti di lavoro innovativi, 
che permettano alle persone di vivere un’esperienza positiva. 

Questo è il Living Office   
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perché Living Office ?

Living Office ridefinisce il modo in cui 
concepiamo la gestione, gli 

strumenti e gli spazi, per favorire 
maggiori livelli di connettività, 

creatività, produttività e prosperità.



creazione di spazi per esperienze positive



progetto globale - dagli impianti agli arredi



dall’idea alla realizzazione 
di arredi su misura



partners



azienda globale fondata nel 1923
ha una solida storia di progetti di successo così come  lunghe relazioni con i clienti. 

Abbiamo dimostrato più volte con il team di progetto Herman Miller,  di essere in grado di reagire in tempi veloci, 
ottenere risparmi sui costi e risolvere i problemi.

I nostri clienti possono essere certi di ricevere un servizio veramente globale, sostenuto dall'esperienza e capacità
di Herman Miller, che potrà affrontare il progetto dal concepimento alla realizzazione.

I team di Herman Miller usano il protocollo Cradle-to-Cradle nel processo di progettazione.

1964 2021



soluzioni herman miller



nasce nel 1973 quando fu compresa la necessità di avere la necessità di pavimentazioni più
versatili  negli edifici. Nel 1987 introduce la prima quadrotta tessile. 

Interface è oggi  leader mondiale nella pavimentazione modulare.
Con i prodotti di design ispirati alla Biofilia, ha raggiunto l’ambizioso obiettivo Carbon Neutral dell'intero
ciclo produttivo (Climate Take Back).
Nel 2018 Interface acquisisce l’azienda tedesca  Nora, principale produttore di pavimenti in gomma per 
edifici pubblici, scuole, ospedali.

carbon neutral floors



pavimenti modulari componibili



dal 1950 Nora è produttore di rivestimenti per pavimenti
Negli ultimi anni Nora systems ha ottimizzato la produzione e rivoluzionato la posa dei rivestimenti 
per pavimenti con l'introduzione dell'innovativo sistema di posa rapida nTx mediante l'utilizzo di 
pavimentazioni in gomma autoadesive.
Il campo di applicazione dei pavimenti NORA varia da Ospedali, Edifici scolastici, Industria, Edifici 
Pubblici, Grande distribuzione, Trasporti.
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mettiamo a disposizione gli strumenti 
migliori per raggiungere i propri obiettivi



collaborative lounge work from home



imbottiti tavoli sedute lounge



pareti divisorie e contenitori



arredi e pavimenti  per spazi ad uso collettivo, aree break, lounge



arredi e pavimenti  per spazi ad uso collettivo, aree break, lounge



lounge seating - sofà



dining area



una infinita varietà di abbinamenti di tessuti e materiali



Grazie per l’attenzione

www.studioconceptinteriordesign.com


