
Intimità e accoglienza. Professionalità e stile.

Stiamo attenti agli spazi e ai dettagli sia per i vostri u�ci che per il vostro 
home o�ce.

Design your o�ce nasce per ideare e progettare il tuo u�cio, 
coniugando i più moderni mezzi costruttivi e un design unico, 
per un risultato su misura dei tuoi gusti.

Vivi il tuo u�cio con Design your o�ce.

Che sia uno o più u�ci, AD Dal Pozzo crea un’atmosfera indeale per ogni 
tipologia di lavoro.

Design your o�ce unisce le più innovative finiture ai più iconici brand 
di design per creare uno spazio professionale.

Il tutto seguito da un interior designer e da un architetto, 

un team a tua disposizione
Che saprà seguirti e supportarti in ogni scelta.

Sfrutta i tuoi spazi, Vivili! Contattaci.

Scopri tutti i nostri progetti sul nostro sito internet e prenota 
la consulenza di un nostro Architetto o Interior Designer.

Follow us

arredodalpozzo.it

info@arredodalpozzo.it 

+39 0444 614521

Progetta il tuo nuovo u�cio, rendilo smart
Il tuo u�cio, il tuo biglietto da visita

Non perderti l’occasione di goderti il tuo u�cio divertendoti dando un 

Un tocco di colore
Arrichisci il tuo brand ed esalta la tua personalità anche a lavoro, 
scegliendo prodotti di arredo in linea con il te.

 

Le lampade a sospensione, sono ideali per  illuminare al meglio il piano di 
lavoro in u�cio o un grande salone per accogliere i clienti. A luce diretta o a 
luce di�usa possono creare e�etti di di grande impatto visivo e illuminare 
il tuo brand. 

Le lampade a sospensione sono: 

Un gioiello di luce per i tuoi spazi

E un bell’oggetto di rappresentanza.

La scrivania da u�cio è senza dubbio un elemento fondamentale per chi 
lavora tutti i giorni. Essa contribuisce a creare una postazione e�ciente e al 
tempo stesso e�cace.

Oggi crearsi o creare al lavoratore una 

situazione di benessere 
all’interno dell’ambiente di lavoro è fondamentale.

Leggi documenti, conversa durante una piccola riunione, sfoglia una 
presentazione con un nuovo cliente

Illumina il tuo business
Non perderti l’occasione di di impreziosire la tua postazione lavoro 
focalizzando l’attenzione su una o più lampade diventate icone del Design.

Lampade a Sospensione
YOUR OFFICE

Lampade da Tavolo
IYOUR OFFICE

Le Scrivanie
YOUR OFFICE

LUCE NATURALE

Irradia di luce naturale le tue giornate
La luce naturale per il lavoro è uno dei fattori principali che donano 
benessere. L’attenzione e la continua ricerca per sfruttare al meglio questo 
elemento ha specializzato AD Dal Pozzo nella crezione di 

Spazi fatti di luce

Incornicia il tuo panorama
I materiali più prestigiosi e le finiture più innovative 
si uniscono al

tuo stile
come i più sofisticati serramenti, dove il design diventa minimale 
per rendere il tuo ambiente ancora più simile a te.

La luce artificiale:

DESIGN YOUR OFFICE

IL PROGETTO:

Sezione

Planimentria

La luce naturale e le finestre

Ergonomica e regolabile le poltrone da u�cio sono progettate per favorire 
una postazione corretta e risultare comode nel corso di varie ore 
della giornata. 

Disponibili in diverso materiale ma sempre garantendo la massima 
resistenza e durabilità senza mai trascurare

La comodità di un design unico.

Le Sedute
YOUR OFFICE

Le Librerie
YOUR OFFICE

Allineate, disallineate, sospese o a centro stanza: le librerie donano 
personalità e carattere allo spazio con una grande libertà di composizione 
della parete. 

Le librerie si integrano in modo 

elegante e armonioso 
alle pareti e diventano veri quadri o spazi espositivi per libri 
o oggetti di design.

Componenti d’Arredo
YOUR OFFICE

YOUR OFFICE


