
 Editoriale

L’ufficio diffuso nell’era del lavoro ibrido (2° parte)
Il ruolo delle tecnologie che abilitano

nuove modalità di collaborazione
di Gian Carlo Lanzetti

L’ufficio come luogo di socializzazione 
L’ufficio diventa luogo della condivisione, dove sviluppare idee, 

socialità e creatività. Il mondo del progetto è chiamato così a dar 
vita a un nuovo concetto di spazio

di Antonia Solari

In copertina
A ciascuno il suo… arredo 

Quadrifoglio Group si fa interprete degli spazi ufficio contemporanei 
proponendo soluzioni d’arredo, non solo funzionali ed ergonomiche, 

ma anche fluide, versatili e accoglienti

CSIL - Arredi per ufficio: andamento e prospettive
di Mauro Spinelli

Virtual Office Exhibition
a cura della redazione

I nuovi spazi di lavoro:
ibridi, hi-tech e confortevoli

Preparare gli spazi per le persone, ma anche le persone per gli 
spazi, fa parte del processo di evoluzione dei luoghi di lavoro 

di Alessandro Adamo

La luce per una user experience di valore
Il ruolo dell’illuminazione nella creazione di uno spazio immersivo 

che mette al centro la persona e i suoi bisogni
di Lisa Marchesi

O-District: spazi di relazione,
coworking e socialità

Un nuovo ‘abito’ e un nuovo concept
per una palazzina trasformata in coworking

di Paola Cecco
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Editorial

The distributed office in the age of hybrid work
The role of technologies that enable new forms of collaboration

The office as a place for socializing 
The office becomes a place of sharing, in which to develop 
ideas, social interaction and creativity. The design world has to 
respond to a new concept of space

Cover
To each his own… décor 
Quadrifoglio Group interprets contemporary office spaces by 
offering furnishing solutions that are not just functional and 
ergonomic, but also fluid, versatile and welcoming 

Office furniture: trends and outlook

Virtual Office Exhibition 

New workspaces:
hybrid, high-tech and comfortable
Preparing spaces for people, but also people for spaces. This is 
part of the process of evolution of the workplace 

Light for a valuable user experience
The role of lighting is critical in creating an immersive space 
that puts people and their needs at the center

O-District: spaces of relation,
coworking and socializing
A new ‘dress’ and a new concept for an apartment building 
transformed as a coworking facility
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La seduta Moon 
di Quadrifoglio, 
concepita seguendo 
i principi del design 
scandinavo
The Moon chair by 
Quadrifoglio has been 
created on the basis 
of the principles of 
Scandinavian design

Quadrifoglio Group
Via Cornarè, 12
31040 Basalghelle (TV)
 
info@quadrifoglio.com
www.quadrifoglio.com
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