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Come dovrà essere l’ufficio del futuro? La risposta alle nuove

esigenze si basa su tre principi fondamentali: mobilità, creatività e

flessibilità. Lo spiega Orgatec, la fiera biennale degli arredi, delle

tecnologie e dei sistemi per gli ambienti di lavoro, in programma a

Colonia dal 23 al 27 ottobre.

Il tema dell’edizione 2018 è culture@work che tratta

diversi argomenti come il lavoro 4.0, la salute in ufficio e i materiali

innovativi. Ampio spazio è dato soprattutto al design. La parole

d’ordine è progettare per il cambiamento, basti pensare che il

TAG

design per ufficio

Orgatec

tendenze

ufficio

TENDENZE

Orgatec, l’ufficio è fluido
A Colonia si racconta come stanno mutando spazi, tempi e strumenti di lavoro. Ecco

le novità del mondo dell'arredamento che rispondono alle nuove esigenze nel segno

di mobilità, creatività e flessibilità
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Salinero di Giulio Iacchetti per Metalmobil può essere equipaggiato con diversi

accessori tra cui i dispositivi di ricarica wireless a scomparsa
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lavoro continua a trasferirsi ad esempio in aeroporti, stazioni,

caffè e hotel. Le aziende sono chiamate a restare al passo con

questa evoluzione che passa anche (e soprattutto) dagli arredi.

Le strutture rigide e gerarchicamente organizzate lasciano il posto

a uno sviluppo più dinamico con mobili leggeri, trasformabili e

adattabili alle diverse esigenze. Ne è un esempio il progetto

Work presentato in Germania da Vitra che si concentra proprio

sulla crescente convergenza tra mondo dell’ufficio e spazi

pubblici.

Nella galleria fotografica mostriamo la nostra selezione delle

ultime novità da Orgatec.

Nella foto di apertura la collezione di sedute Relief di Infiniti

Un articolo di design per ufficio, Orgatec, tendenze, ufficio scritto da

Valentina Ferlazzo il 23 ottobre 2018
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