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Editorial

Smart Meeting & Workplace
With the end of the state of emergency,
the phase of workplace re-entry begins

Nomadic furniture for the hybrid office
They can change configuration, moving around a space or 
from one room to another. They can be grouped to create new 
arrangements

Face to face with Luca Solari

New approaches to the design of lighting fixtures 
Technologies, materials and new ways of using spaces lie 
behind the concepts of the fixtures of the new generation

Cover
Acoustics, made to measure
The path of Caimi in the field of acoustics
leads to the new Snowcustom sound-absorbing panel 

Furniture for schools and higher education
Interesting perspectives for a growing market

Raised floors: trends and prospects
Market trends, research, sustainability,
acoustic performance and installation systems 
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How can companies accommodate five generations
inside a single workplace?

Virtual Office Exhibition

NTT DATA Headquarters
The new offices of the Japanese multinational, suppliers of IT 
services, have been conceived in terms of “smile working”

The importance of audio in hybrid work situations

BIM to reduce management and maintenance costs

Officelayout 188
gennaio-marzo 2022

Pannello 
fonoassorbente 
Snowcustom 
Snowcustom
sound-absorbing 
panel 

Caimi Brevetti S.p.A.
Via Brodolini 25/27
20834 Nova Milanese (MB) 

info@caimi.com
www.caimi.com

 Sommario 

In copertina - Cover

Officelayout 188 gennaio-marzo 2022 7


	00_COVER_188
	01_ELLECI OFFICE
	02_03_QUADRIFOGLIO
	04_05_ESTEL
	06_FANTONI
	07_SOMMARIO_188
	08_WORKSPACE
	09_EDITORIALE_188
	10_17_ART SMART MEETING
	17_KRAMER
	18_19_PUBBLI_KYOCERA
	20_34_ART_ARREDI NOMADI
	35_PUBBLI_DIEFFEBI
	36_37_PUBBLI_HUMANSCALE
	38_39_FACCIA A FACCIA 188
	40-41_PUBBLI_PPDS
	42_54_ART_LUCE
	55_BACHMANN
	56_59_IN COPERTINA_188
	60_61_CSIL_188
	62_65_PUBBLI_NESITE
	66_73_ART_PAVIMENTI
	74_75_PUBBLI_NEWFLOOR
	76_81_ART_PROGETTAZIONE UFFICI_188
	82_83_PUBBLI_CRISMA
	84_91_RASSEGNA_VOE_188
	92_93_PUBBLI_MARA
	94_101_REAL NTT
	102_105_ART_TECNOLOGIE
	106_111_ART_BIM
	112_NPN_188
	00_COVER_188



