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Glencore La postazione di lavoro, caratterizzata da cassettiere, armadi e tavoli ad altezza 
regolabile, risulta funzionale ed elegante allo stesso tempo.

È stata poi ideata una speciale combinazione di cassettiere in acciaio con frontali in vero legno utilizzate come 
sideboard. Per l’open space sono stati scelti gli armadi a rolladen distribuiti su tutto il perimetro, in modo da non 
rubare spazio lavorativo utile. Posizionati nella zona corridoio, rimangono accessibili a tutti, contribuendo a conferire 
maggior ordine agli uffici.
Funzionalità semplici con un sottile gioco di colori e materiali, garantiscono condizioni di lavoro ottimali anche in 
periodi di intenso stress.

Il lavoro della Glencore è caratterizzato da una fondamentale necessità di spazio di archiviazione per grandi volumi di 
documenti. La praticità garantita dai cassetti a mappe sospese costituisce pertanto una prerogativa imprescindibile 
per una facile e rapida reperibilità dei documenti. 

Glencore

Oggetto 
Lavori di ampliamento sede 
di Baar

Committente 
Glencore International AG

Rivenditore 
AMLine Office Concept

Dimensione 
180 posti di lavoro

Prodotto 
Posti di lavoro amministrativi 
con personalizzazioni.

Foto 
Hans Galliker - Rotkreuz

La ditta Glencore International con sede a Baar ha scelto la nostra azienda 
per dotarsi di nuovi armadi perimetrali.
In stretta collaborazione con il nostro rivenditore siamo riusciti a definire un 
concetto d’organizzazione ottimale. La scelta di Glencore International a 
favore della SARA SA si basa sui seguenti criteri:

• Prodotti e servizi di alta qualità
• Massima flessibilità, tanto nel prodotto quanto nella consulenza offerta
• Massima affidabilità nel rispetto delle strette tempistiche 
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