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Studio Concept è una struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di uffici, ambienti di lavoro, Hotel e B&B: 
dalla consulenza alla pianificazione degli spazi, dall’interior design alla trasformazione dei nuovi scenari di workplace.

Come distributori ufficiali sosteniamo la missione del marchio globale Herman Miller grazie a prodotti che offrono metodi 
innovativi di progettazioni e soluzioni uniche per gli ambienti di lavoro da oltre un secolo.

Come Dealer esclusivi Interface Nora, leader mondiale nella produzione di pavimentazioni modulari,
proponiamo le migliori soluzioni di pavimenti per design e benessere. 

Con i nostri partners ci proponiamo in affiancamento come consulenti di Interiors
per il progetto dei vostri futuri ambienti.
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affrontiamo il progetto a 360° e saremo al vostro fianco in ogni momento 
per aiutarvi a immaginare, valutare, creare e curare un ambiente capace 

di favorire i risultati aziendali  





azienda globale fondata nel 1923
ha una solida storia di progetti di successo così come  lunghe relazioni con i clienti. 

Abbiamo dimostrato più volte con il team di progetto Herman Miller,  di essere in grado di reagire in tempi veloci, 
ottenere risparmi sui costi e risolvere i problemi.

I nostri clienti possono essere certi di ricevere un servizio veramente globale, sostenuto dall'esperienza e capacità
di Herman Miller, che potrà affrontare il progetto dal concepimento alla realizzazione.

I team di Herman Miller usano il protocollo Cradle-to-Cradle nel processo di progettazione.
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innovazione



nasce nel 1973 quando fu compresa la necessità di avere la necessità di pavimentazioni più
versatili  negli edifici. Nel 1987 introduce la prima quadrotta tessile. 

Interface è oggi  leader mondiale nella pavimentazione modulare.
Con i prodotti di design ispirati alla Biofilia, ha raggiunto l’ambizioso obiettivo Carbon Neutral dell'intero
ciclo produttivo (Climate Take Back).
Nel 2018 Interface acquisisce l’azienda tedesca  Nora, principale produttore di pavimenti in gomma per 
edifici pubblici, scuole, ospedali.



pavimenti autoposanti
modulari componibili



dal 1950 Nora è produttore di rivestimenti per pavimenti
Negli ultimi anni Nora systems ha ottimizzato la produzione e rivoluzionato la posa dei 
rivestimenti per pavimenti con l'introduzione dell'innovativo sistema di posa rapida nTx
mediante l'utilizzo di pavimentazioni in gomma autoadesive.
Il campo di applicazione dei pavimenti NORA varia da Ospedali, Edifici scolastici, Industria, 
Edifici Pubblici, Grande distribuzione, Trasporti.



pavimenti in gomma autoposanti modulari

ospedali scuole

industria edifici pubblici



il nostro compito è proporre ambienti di lavoro innovativi, che permettono alle 
persone di vivere un’esperienza positiva. Questo si chiama Living Office   



In un progetto ciascuno degli 
ambienti si distingue per finalità, 
dimensioni e capacità di favorire 

la socializzazione.

Può essere realizzato in vari modi, 
per centrare un obiettivo, 
esprimere un carattere o 

migliorare le attività lavorative

Living office 
comes to life



coabitazione
spazio condiviso

presentazione

approfondimento

lavoro in team 

aree meeting
aree comuni

spazi a tempo definito

rifugio

piazza 

perché scegliere Living Office ?

Living Office ridefinisce il modo in cui 
concepiamo la gestione, gli strumenti e 
gli spazi, per favorire maggiori livelli di 
connettività, creatività, produttività e 

prosperità.



creazione di spazi per esperienze positive 



mettiamo a disposizione gli strumenti 
migliori per raggiungere i propri obiettivi



collaborative lounge work from home



imbottiti tavoli sedute lounge



pareti divisorie e contenitori



arredi per alberghi ristoranti e spazi ad uso collettivo



arredi per alberghi ristoranti e spazi ad uso collettivo



lounge seating - sofà



dining



outdoor
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BANCA DEL CHIANTI FIORENTINO sede di S.Casciano V.d.Pesa,   BANCA DEL MONTE DI LUCCA Agenzie di Viareggio e Lucca, 

BIBLIOTECA DI DOCUMENTAZIONE PEDAGOGICA Firenze,  DEL DEBBIO COSTRUZIONI Lucca, CON.SER Lucca, 

CARAPELLI spa Stabilimento di Tavarnelle,  CASSA di RISPARMIO di PRATO (CARIPRATO) sede finanziaria di Prato, 

CASSA di RISPARMIO di PRATO (CARIPRATO) varie agenzie,     GUCCIO GUCCI SpA Stabilimento di Scandicci, 
GUCCIO GUCCI  SpA varie sedi , GIUSTO MANETTI & BATTILORO Firenze,    GALILEO TP Equipment Process Firenze, 

SAINT LAURENT Sede Firenze,  YSL Uffici Milano,  
HOLIDAY INN Firenze, LANIFICIO PICCHI Stabilimento di Prato,     OPIFICIO delle PIETRE DURE Fortezza da Basso Firenze, 

PROVINCIA di PISTOIA,    RIVER AUTO Concessoniario Rover Borgo S.Lorenzo, PLASTITALIA Borgo S.Lorenzo, 

STYLETEX Stabilimento di Montemurlo,     STARHOTEL VESPUCCI Firenze, NEW YORK UNIVERSITY sede di Firenze, 

VINCENTI Perugia,   COLI SpA Tavarnelle Val di Pesa,    BANCA DEL VALDARNO (filiale di Figline Valdarno), 

TIGERFLEX Monsummano Terme, SOCIETA’ 3 ELLE srl Monsummano Terme, 

FAGGI SpA Sesto Fiorentino e Calenzano, METALSTUDIO Scandicci, FA.OR. SpA Arezzo, CANTIERI CODECASA Viareggio, 

ALBION INVESTORS (Rockefeller Plaza ‐ New York), BRUNO CECCHI SpA Firenze,  

IMMOBILIARE LOMBARDA SpA (Gruppo Fondiaria Sai) Uffici Firenze,      OROPLAC  srl, sede scandicci , 
GRUPPO TAI SISTEMI srl Firenze,       IPI Pakaging (Umbria) – SAVINO DEL BENE 
GUCCIO GUCCI Headquarter     POMELLATOMilano

GUCCI STUDIO (Como),    VALENTINO FASHION GROUP sede Scandicci,  FAGGI ENRICO spa

KERING ITALIA SpA sede di Scandicci,     TWINSET MILANO, BALENCIAGA Scandicci
KERING ITALIA Milano, Cartiere Carrara Capannori,   Telematica Italia Pisa

i nostri clienti dal 1995



grazie per l’attenzione

STUDIO CONCEPT INTERIOR DESIGN
Via G. Verdi, 105  ‐ 50019 Sesto Fiorentino ‐ (FI)
Tel: +39 055 4490213   
info@studioconceptinteriordesign.com   
www.studioconceptinteriordesign.com


