Soluzioni arredo

Soluzioni arredo Aziende, Uffici, Hotel
L’Arredo di uno spazio aziendale non è un problema banale, recenti studi dimostrano quanto
l’ambiente lavorativo sia importante per lo sviluppo di un’azienda e lo dimostra anche il numero
di investimenti e di ricerche che vengono svolte in merito. La scelta delle disposizioni, dei colori
e dei mobili non sono gli unici parametri da valutare, importante è anche la scelta dei quadri
adatti. Spesso sottovalutato, il quadro è quell’elemento che da decoro e personalità
all’ambiente, fateci caso, guardate le grandissime aziende con quale cura scelgono e
dispongono le opere nelle loro sedi, impiegano molto tempo e risorse per raggiungere un
risultato apprezzabile, e non lo farebbero se non ci fosse una ragione più che valida. Noi lo
sappiamo bene perché molte sono le aziende che nel corso degli anni abbiamo assistito.
Tuttavia quando si tratta di arredare ambienti molto vasti o strutture che prevedono molti punti
vendita, inserire opere uniche, seppur rappresenta la soluzione ottimale, potrebbe risultare
eccessivamente dispendioso e poco funzionale.
Il Mondo dell’Arte è specializzata nel trovare le soluzioni più adatte anche in queste
circostanze.
La serigrafia
Per portare un esempio concreto, un caso su tutti è quello del Gruppo Toscano , azienda
leader nel settore immobiliare, da oltre 25 anni nostro affezionato cliente, si distingue nel suo
settore proprio per lo stile e l’eleganza.
Inizialmente il Gruppo Toscano arredava le proprie agenzie con opere uniche e di grande
qualità che venivano scelte personalmente dal presidente Ilario Toscano. Il successo
imprenditoriale dell’azienda vide un notevole aumento del numero delle agenzie che
costantemente venivano aperte ( ad oggi sono più di 230). Questo ovviamente comportò un
naturale e fisiologico mutamento delle esigenze e quindi per l’arredo delle pareti occorreva
trovare una soluzione che fosse una valida alternativa all’opera unica, in linea con l’eleganza
dell’azienda e che soprattutto mantenesse il carattere dell’investimento. La soluzione fu presto
trovata: vennero selezionate delle opere tra l’elite degli artisti della nostra scuderia e da queste
realizzammo una collezione di serigrafie di altissimo pregio, in tiratura limitata. Il risultato fu
eccellente, lo potete vedere voi stessi entrando in una delle agenzie toscano sparse in tutta
Italia. Una sintesi perfetta di funzionalità e classe sempre rimanendo nella prospettiva
dell’investimento. Anche la serigrafia infatti come l’opera unica, seppure in maniera differente, è
un capitale che contrariamente agli altri oggetti d’arredo nel tempo tende ad incrementare il suo
valore.

Stampe personalizzate di altissima qualità su vari supporti
Un'altra soluzione molto interessante, d’effetto e dai costi contenuti è quella della stampa
personalizzata.
Il lavoro più volte ci ha portato all’estero dove abbiamo maturato esperienze fondamentali
confrontandoci con culture e modi di lavorare differenti. Per essere competitivi anche in campo
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internazionale occorre avere umiltà, elasticità e soprattutto bisogna sapersi rinnovare per far
fronte con professionalità alle nuove esigenze che via via si presentano. Nel corso dei vari
viaggi abbiamo avuto modo di osservare come strutture di altissimo livello potessero essere
arredate con un certo tipo di stampe senza che questo causasse un’ imbarazzante caduta di
stile … anzi abbiamo rilevato con stupore che queste, presentate nel modo giusto potevano
esprimere un’ eleganza davvero impensabile per questo tipo di prodotto. Felicemente abbiamo
anche appurato come, soprattutto per quanto riguarda i formati molto grandi, questo tipo di
soluzione, permettesse di offrire un servizio con un rapporto qualità/prezzo entusiasmante.
Facendo tesoro delle varie esperienze abbiamo sviluppato con il nostro team d’esperti
[composto da serigrafi, grafici e architetti] una gamma di formule ancora migliori. Ovviamente
non stiamo parlando dei classici poster seriali, sicuramente utili per riempire i vuoti in ambienti
poco professionali o in spazi industriali, ma che in un contesto elegante sarebbero sicuramente
inadeguati e di cattivo gusto, stiamo parlando invece di stampe di altissima qualità
singolarmente personalizzate, di opere scelte tra il meglio della produzione degli artisti della
nostra scuderia, sviluppate su supporti adeguati, in modo da ottenere l’effetto e l’originalità di un
opera al prezzo di una stampa.
Contattaci per avere maggiori informazioni.
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