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Aduno Le postazioni di lavoro sono state ideate con cassettiera estraibile, in modo da 
ottimizzare gli spazi e conferire maggior ordine ed eleganza. 
Inoltre queste cassettiere fungono da base portante del piano di lavoro, divenendo 
così parte integrante della struttura stessa.

Il grande open space è stato concepito in modo da non porre limiti nell’aggiunta di ulteriori posti di lavoro.
Inoltre i collegamenti elettrici sono stati realizzati in modo tale da poter raggiungere facilmente qualsiasi postazione, 
seppur coperti alla vista da eleganti lamiere in alluminio.

Gli uffici dirigenziali e le sale riunioni sono stati progettati secondo lo stesso criterio delle postazioni lavorative, ma 
personalizzati nei colori e impreziositi da finiture di classe.

La cura è anche nei dettagli caratterizzati 
dall’abbinamento dell’alluminio con l’MDF colorato: 
un prodotto di design di alto valore.
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Dimensione 
200 postazioni di lavoro

Prodotto 
Posti di lavoro amministrativi e 
dirigenziali con esecuzioni speciali

Foto 
Roberto Barra – Locarno

Lo studio di architettura Freefox Architects ha sviluppato un concetto di 
design e funzionalità per l’arredamento della nuova sede amministrativa di 
Aduno situata a Bedano.
La profonda competenza nella lavorazione della lamiera e la straordinaria 
flessibilità che ci caratterizza da sempre, hanno permesso al nostro reparto 
sviluppo di accettare la sfida: produrre una linea totalmente su misura, 
realizzata secondo i più alti parametri di funzionalità e qualità in tempi 
molto ristretti.

La sfida è stata vinta con un ottimo risultato: un ambiente di lavoro in 
grado di combinare qualità, design ed efficienza lavorativa. 
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