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PREMESSA
Questa presentazione è un riassunto della fi-
losofia con cui nasce ARCHIMANIA: diven-
tare un unico interlocutore per progettare, 
ristrutturare ed arredare ogni spazio abita-
tivo con soluzioni funzionali, innovative e di 
design.
Il team è composto da architetti, professio-
nisti del settore e imprenditori con espe-
rienza ventennale ciascuno nel proprio set-
tore di riferimento.
Lo showroom è una sintesi di finiture di in-
terni, materiali per le costruzioni innovativi 
ed arredi di design.
Siamo, inoltre partner di professionisti ai 
quali forniamo soluzioni “contract” e “chiavi 
in mano” nel settore dell’edilizia e dell’ar-
redo.
Archimania, il nuovo modo per ristrutturare 
e arredare la tua casa.



 01 esempio

di progettazione
di ufficio



Il progetto di questo ufficio presidenziale pre-
vede l’inserimento di materiali pregiati ed esclu-
sivi; il color oro è il denominatore comune della 
parte estetica del progetto, poichè è inserito 
nelle decorazioni delle pareti, nei tendaggi e ne-
gli inserti del parquet.

Tutti gli arredi sono stati pensati su misura in base 
all’utilizzo del committente, come ad esempio 
l’utilizzo di vetrine customizzate per l’inseri-
mento di gioielli, porte a tutta altezza con logo 
intarsiato, mobile girevole .
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02 esempio

La progettazione di un ufficio operativo preve-
de l’inserimento di arredi minimali e funzionali.

In questo esempio la reception è pensata lineare 
come lineari sono state pensate le scrivanie e gli 
armadi.

Elementi curvi di design in polietilene sono sta-
ti invece utilizzati nella parte meno operativa 
dell’ufficio, cioè quella di rappresentanza all’in-
gresso e nella zona relax riservata ai dipendenti 
e agli ospiti dell’ufficio.

L’ essenza utilizzata è il rovere chiaro abbinata al 
bianco con tutti gli inserti in allumionio
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03 esempio

La progettazione di un ufficio operativo preve-
de l’inserimento di arredi minimali e funzionali.

In questo esempio la reception è pensata come 
luogo di accoglienza e punto informativo; ed è 
connessa con il sistema informatico di tutta l’a-
zienda.

Elementi curvi di design quali sedute e tavoli-
ni sono stati invece utilizzati nella parte meno 
operativa dell’ufficio, cioè quella di rappresen-
tanza all’ingresso e nella zona relax riservata ai 
dipendenti e agli ospiti dell’ufficio.

L’ essenza utilizzata è il rovere chiaro abbinata al 
bianco  e al rosso con tutti gli inserti in allumionio
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