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Arredo ufficio in vetro parete divisoria continua.
L'ufficio è il luogo dove dipendenti e titolari trascorrono gran parte del proprio tempo. È anche il biglietto da visita
dell'attività. È importante dare una immagine chiara e decisa che rispecchi le capacità dell'azienda. Offrire uno
spazio confortevole alla clientela e al proprio staff. Le nuove tendenze mostrano particolare interesse verso gli
arredamenti open space. Per arredare un ufficio rispettando queste tendenze è indispensabile utilizzare il vetro.
Con il vetro si possono creare ambienti divisi senza occludere gli spazi con pareti cieche. Il vetro consente di
realizzare stanze apparentemente all'aperto, che mantengono le caratteristiche degli ambienti a giorno. Arredare il
luogo di lavoro con queste caratteristiche richiede attenzione su alcuni aspetti fondamentali. Occorre utilizzare vetri
di sicurezza, nel rispetto delle normative. Il mercato del vetro mette a disposizione vetri stratificati o vetri temperati
che osservano queste misure richieste.
È molto importante inoltre rispettare la privacy. Garantire un livello di inquinamento acustico contenuto per non
arrecare danni alla salute del lavoratore. Evitare che i livelli di attenzione vengano alterati da rumori e distrazioni.
Mantenere alti gli standard di servizio.
https://www.anfos.it/sicurezza/rischi-salute-lavoratore-esposizione-rumore [1]
La realizzazione in foto è stata eseguita per creare un ambiente a vista al centro di un ufficio. È composta da guide
in acciaio ancorati a terra e a soffitto e vetri stratificati di sicurezza accostati, senza profili verticali. In questo modo
abbiamo ottenuto una stanza tutto vetro. Il vetro utilizzato è un vetro stratificato di sicurezza antirumore. Un vetro
termoacustico che ha un isolamento al rumore aereo diretto di 39 db.
https://www.novavetro.it/download/prodotti/secursilent/secursilent-55/Secursilent_5_5-2-Ultrachiaro.pdf [2]

Siamo riusciti a sfruttare al meglio lo spazio di questo ambiente lavorativo, creando una stanza in vetro centrale
che consente la visione completa dello spazio circostante. Le caratteristiche del vetro garantiscono alte prestazione
a livello di sicurezza e confort. Vi aspettiamo nel nostro show room per progettare insieme il vostro arredo ufficio.
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