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L’arredo multifunzionale e personalizzabile
Coniugare gli obiettivi, all’apparenza inconciliabili, di personalizzazione
e standardizzazione attraverso un sistema di arredo declinabile per tutti gli ambienti di
lavoro: dalle aree executive fino a quelle operative, passando per gli spazi meeting e per
le aree comuni. Questa la sfida raccolta da Bralco con l’innovativo sistema Take Off Evo

La trasformazione dello spazio ufficio guidata da nuovi processi organizzativi e nuovi stili di leadership, si traduce in
spazi fisici diversificati e strutturati per rispondere a
differenti mansioni e obiettivi. Bralco interpreta tale evoluzione con linee di arredo che vanno nella direzione dell’innovazione per una rinnovata produttività. Sistemi che
permettono molteplici interpretazioni favorendo l’interazione
fra le persone e mantenendo un forte livello di personalizzazione e di privacy.
Protagonista di questa svolta il sistema Take Off Evo – novità di Bralco a Orgatec 2016 – che trasversalmente copre
tutti gli ambienti ufficio: dalle aree executive fino a quelle
operative, passando per gli spazi meeting e per le aree comuni. Si integra perfettamente con i sistemi di contenimento
e archiviazione presenti nella gamma Bralco e offre un’interpretazione dello spazio ufficio attuale per forme, ergonomia delle soluzioni, varietà compositive e, non ultima,
semplicità di riconfigurazione.
Arricchiscono la gamma le versioni Take Off Country e
Take Off Farm per ambienti che favoriscono flessibilità di
utilizzo.
Take Off Country è il bench operativo di dimensioni importanti, completo di schermi per favorire la privacy e la concentrazione, piani dal grande effetto scenico e di particolare
piacevolezza al tatto. Le gambe hanno dimensioni che comunicano una forte idea di solidità. Completano la dotazione, le cassettiere Slim.
Take Off Farm si caratterizza invece per i grandi piani concepiti per incontri conviviali, le superfici naturali con
effetto materico e le panche per sedute informali. È un suggerimento per arredare uffici e luoghi di lavoro con mobili
in finitura e con personalità meno convenzionali e scontate
per rendere gli ambienti più easy e più comunicativi.

www.bralco.it

42

Officelayout 166 luglio-settembre 2016

Rivista
Soiel International Copyright 2016©

Multifunctional and customized furnishings
To combine the apparently contradictory goals of customization and
standardization through a furnishings system that adapts to all work
environments: from executive to operative areas, by way of meeting rooms
and community zones. This is the challenge solved by Bralco with the
innovative Take Off Evo system
The transformation of office space, guided by new
organizational processes and leadership styles, translates
into diversified physical spaces, structured to respond to
different tasks and objectives. Bralco interprets this
evolution with furnishing lines that move in the direction
of innovation for renewed productivity. Systems that
permit multiple interpretations, encouraging personal
interaction while maintaining high levels of personalization
and privacy.

Take Off Farm, on the other hand, stands out for its large
tops designed for convivial gatherings, its natural surfaces
with a materic effect and benches for informal seating.
This version is suggested to furnish offices and
workplaces with a less conventional and predictable
personality, making spaces more informal and favoring
communication.

The protagonist of this turning point is the system Take
Off Evo – presented by Bralco at Orgatec 2016 – which
covers all office environments: from executive to
operative areas, by way of meeting rooms and
community zones. The product works perfectly with the
storage and filing systems of the Bralco range, and offers
an interpretation of office space that is very up to date in
terms of forms, ergonomic solutions, compositional
variety and – last but not least – easy reconfiguration.
The range is enhanced by the versions Take Off Country
and Take Off Farm for spaces where usage flexibility is a
must.
Take Off Country is the operative bench of large size,
complete with screens to provide privacy and facilitate
concentration, and tops of great visual impact that are
particularly pleasing to the touch. The size of the legs
communicates a vivid idea of solidity. The equipment also
includes the Slim drawer units.
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