
 Editoriale

L’ufficio salubre e sicuro 
L’ultimo anno ha segnato un cambio di passo a proposito di 

sicurezza, salubrità e benessere negli spazi di lavoro
a cura della redazione

Sedute, per l’home office e per l’ufficio
Il percorso progettuale, i materiali, le caratteristiche tecniche e 

l’esperienza di acquisto delle sedute operative in funzione del 
contesto di utilizzo: da un lato la casa, dall’altro l’ufficio tradizionale

di Antonia Solari

CSIL: Il futuro dei tavoli elevabili
Uno sguardo allargato su una tipologia di prodotto in forte espansione

di Mauro Spinelli

 In copertina
Quando qualità fa rima con sostenibilità

Eco Contract ed Eco Design selezionano i loro partner in 
base alla qualità tecnica della produzione e alla capacità di 

innovazione, con un focus point sulla sostenibilità dei prodotti

L’ufficio touchless
Cresce l’importanza dell’igiene nel luogo di lavoro, nelle 

situazioni in cui le persone entrano in contatto con superfici 
ad alto rischio di trasmissione di germi e batteri. Si diffondono 

così scelte progettuali e soluzioni “senza tocco” che riducono 
drasticamente i punti di contatto

di Paola Cecco

Virtual Office Exhibition
a cura della redazione

Faccia a faccia con Cristina Tajani
di Paola Cecco

Progettare uffici
per conservare le relazioni umane

Siamo passati da un’era in cui il futuro era sostanzialmente 
“prevedibile”, a un’era in cui il futuro è, per certi versi, da riscrivere

di Massimiliano Notarbartolo

La luce tra distanziamento e sanificazione
L’illuminazione può dare il proprio contributo alla fruizione 

in sicurezza degli spazi ufficio, favorendo il distanziamento e 
offrendo servizi aggiuntivi quali la sanificazione degli ambienti

di Lisa Marchesi

L’ufficio liquido di McKinsey & Company
La progettazione, curata dallo studio d’interior design ROAR, 

trasforma l’ufficio da mero spazio di lavoro a luogo capace di ispirare
di Costanza Rinaldi
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Editorial

The healthy, safe office 
The last year has been marked by a major shift regarding 
safety, security, health and wellness in workspaces

Seating for the home office and the office building
The design path of materials and technical characteristics, and 
the experience of purchasing work seating in   relation to the 
context of use: on the one hand there’s the home, on the other 
the traditional office space

CSIL: The future of height-adjustable tables
An overview of a fast-increasing product category 
 
 
Cover
When quality rhymes with sustainability 
Eco Contract and Eco Design select their partners based on 
technical production quality and a capacity for innovation, with 
a focus point on product sustainability

The touchless office
The importance of hygiene in the workplace is growing, in 
situations where people come into contact with surfaces 
that can transmit germs and bacteria. The new “touchless” 
solutions drastically reduce points of contact

Virtual Office Exhibition

Face to face with Cristina Tajani

A back to the future workspace
The new Aon headquarter is a “home” able to merge and enhance 
relationships and engagement, through iconic spaces capable of 
satisfying business needs in the post-pandemic future

Light for distancing and sanitization 
Lighting can make a contribution to the safe use of office 
spaces, encouraging distancing and offering added services, 
including sanitization of rooms

The liquid office of McKinsey & Company
The project by the interior design firm ROAR transforms the 
office from a mere workspace to a place of inspiration
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