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Basler & Hofmann A dimostrazione della nostra flessibilità, del nostro spirito ecologico e della nostra 
competenza, abbiamo scelto dei mobili in perfetta armonia con la filosofia dell’edificio. 

Sono state infatti eseguite delle esecuzioni speciali, quali armadi guardaroba su misura, scaffalature speciali per il 
contenimento di rotoli di carta ad uso plotter e un semplice ma funzionale contenitore ad uso distribuzione posta interna.
Per completare il quadro ecologico sono stati scelti tavolati di lavoro in legno massiccio a tre strati. Per i brevi colloqui 
è stato invece scelto il tavolo elettrico ad altezza regolabile e per gli archivi delle eleganti scaffalature aperte, anch’esse 
ricoperte da tavolati in legno massiccio, in modo da garantire continuità e armonia in ogni ambiente di lavoro.

Oggetto 
Stabile amministrativo 
a Esslingen (ZH)

Committente 
Basler & Hofmann AG
www.baslerhofmann.ch

Rivenditore 
Zingg-Lamprecht AG
www.zingg-lamprecht.ch

Dimensione 
50 posti di lavoro

Prodotto 
Posti di lavoro amministrativi
con esecuzioni speciali.

Foto 
Zimmermann - Zurigo

Per il nuovo stabile di Esslingen, concepito e costruito secondo le direttive 
“Minergie-P-Eco-Standard”, la Basler&Hofmann ha scelto SARA SA per 
sostenere la promessa ecologica anche nell’arredamento interno degli 
uffici, garantendo così la perfetta combinazione tra design, sostenibilità 
ambientale e qualità.
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