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Raiffeisen Vallemaggia Solida semplicità espressiva, sinteticità lineare e uso della pietra locale costituiscono 
le basi per la ricerca d’integrazione nella peculiare realtà valmaggese.

La concretizzazione esterna massiva e granitica, ben introduce la necessaria volontà di leggerezza e luminosità 
interne, ricercate nella scelta di spazialità e cromie controllate ed essenziali.
Volontà riscontrate nella linea di arredamento per l’ufficio Sara. Lo stile sobrio ed elegante e la flessibilità che da 
sempre ci contraddistingue hanno permesso di eseguire sui mobili scelti ogni variazione studiata per soddisfare le 
più complesse esigenze tecniche del cliente.

La specializzazione e la cura nella lavorazione del metallo e nella produzione delle nostre linee di arredamento per 
ufficio garantiscono sempre, come in questo caso, un risultato unico: arredamento di qualità 100% swiss made, 
tanto sofisticato quanto efficiente, nel pieno rispetto dell’iniziale idea progettuale.

Raiffeisen
Vallemaggia

Oggetto 
Nuova sede Vallemaggia

Committente 
Banca Raiffeisen
www.raiffeisen.ch

Architetto 
Studio Respini Gian-Piero
e Valentina Architetti
www.arch-respini.ch

Rivenditore 
Castellani & Cavalli SA - Locarno
www.castellani-cavalli.ch

Prodotto 
Uffici amministrativi e direzionali e 
sale riunioni con personalizzazioni

Foto 
Roberto Barra - Locarno

Il progetto, sviluppato e realizzato dallo Studio Respini Gian-Piero e 
Valentina Architetti di Minusio, si pone volumetricamente a conclusione del 
processo d’ampliamento che interessa, dal principio degli anni ’80, il Centro 
Commerciale di Maggia.
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