“REALIZZA SEMPRE UNA
COSA CONSIDERANDOLA
NEL SUO PIÙ GRANDE
CONTESTO, UNA SEDIA
IN UNA STANZA,
UNA STANZA IN UNA
CASA, UNA CASA
NELL’AMBIENTE,
L’AMBIENTE NEL
PROGETTO DI
UNA CITTÀ.”

CHI SIAMO
SPAZIO Company è un general contractor che si occupa di
progettazione ed allestimenti Chiavi in Mano, con specifiche
competenze legate all’ambiente ufficio, al terziario avanzato,
alla casa, allo show room. Operiamo su tutto il territorio
nazionale, con un team completo ed altamente qualificato. La
struttura si compone di uno staff di creatività e progettazione
composto da architetti ed ingegneri, un gruppo dedicato al
Project Management, un team di posatori ed artigiani qualificati
accuratamente selezionati e fidelizzati. Affidarsi a SPAZIO
Company significa avere la certezza di vedere realizzata la propria
esigenza di allestimento con idee all’avanguardia, soluzioni
avanzate, sicurezza nelle fasi di lavorazione, trasparenza e
rapidità nelle tempistiche, garanzie e controllo della spesa.
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RISTRUTTURAZIONE

ARREDAMENTO

RE LAYOUT

Rispettare rigorosamente i tempi, i costi stabiliti

L’ambiente che ci circonda deve farci stare bene a

La nostra esperienza e la nostra disponibilità per

e gli standard qualitativi concordati sono il nostro

casa come in ufficio, dove dobbiamo sentirci sempre

voi. SPAZIO Company vi guiderà nelle scelte migliori

obiettivo. SPAZIO Company si occupa della completa

a nostro agio. SPAZIO Company, vi guida nella

per ottimizzare e rendere più funzionali i vostri spazi,

realizzazione di un progetto di ristrutturazione

scelta dei prodotti per attuare il vostro progetto,

offrendo un servizio basato su esperienza, know-how

“chiavi in mano” con pianificazione, coordinamento

rispettando il budget da voi definito mantenendo la

e selezione dei partner, con il vantaggio di potersi

del team di intervento e controllo completo di tutte

qualità dei prodotti, si occupa della fornitura di tutti i

affidare ad un interlocutore unico per la gestione

le lavorazioni, rispettando tutte le vostre esigenze.

tipi di arredo dalla casa all’ufficio, studiati e realizzati

dell’intero progetto.

Spaziamo da piccoli progetti di design a grandi

a misura o scelti da aziende specializzate del settore,

ristrutturazioni senza mai perdere di vista l’obiettivo

ma sempre adatti alle vostre esigenze.

finale, mantenendo la qualità dell’opera.
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NEW
WORKPLACE
SPAZIO

Company

ha

completato

un

progetto

di

ristrutturazione e fit out uffici per una prestigiosa realtà
che opera nel settore assicurativo. L’intervento è stato
molto importante e ha richiesto l’impiego di oltre 120
maestranze.
I lavori hanno dato vita a un ambiente innovativo e di
design, con spazi di smart working, con diverse aree break
e agile, grazie all’utilizzo di materiali ricercati e alla scelta
di finiture personalizzate ed eleganti, Il progetto è stato
impreziosito da arredi creati su misura da esperti artigiani
e dalla realizzazione e personalizzazione di corpi illuminanti
di design.

Cliente: Compagnia Assicurativa
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NEW
LOOK
Un appartamento anni ’70 trasformato in un’abitazione
moderna.
SPAZIO Company aveva l’obiettivo di realizzare il sogno
abitativo di una giovane donna in carriera che desiderava
rispecchiarsi nel suo appartamento, ristrutturando e
arredando con stile. Ambiente unico living e cucina,
nascosta secondo le necessità del cliente da un sistema
scorrevole di pareti. Colori tenui sia per le pareti che per i
mobili rendono l’ambiente ancora più elegante. Particolare
attenzione è stata posta anche nei bagni, di cui uno con
vasca jacuzzi, piastrelle in marmo pregiato e mosaico. Ogni
dettaglio di ristrutturazione della casa o appartamento è
al centro dell’attenzione del nostro team che gestisce e
controlla ogni aspetto del lavoro garantendo sempre un
elevato standard di qualità al giusto costo.

Cliente: Appartamento privato Città Studi (MI)
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RESTYLING
UFFICI
Obiettivo del progetto: dare una nuova immagine all’azienda e
offrire un nuovo metodo lavorativo al personale, favorendo
comunicazione, interazione e benessere.
L’intervento ha riguardato la ristrutturazione e il relayout degli
uffici con la creazione di nuove postazioni di lavoro, sale meeting
informali, uffici privati e aree break. Inoltre, è stato ristrutturato
un piano da adibire a laboratorio e spogliatoio, che ha visto la
realizzazione anche di una sala mensa e di una cucina.
Il progetto è stato completato con una serie di
personalizzazioni su misura che hanno caratterizzato al meglio ogni
spazio e hanno permesso di accrescere l’identità aziendale.
Il restyling è stato portato a termine permettendo all'azienda di
non fermare le attività lavorative per l’intero periodo dei lavori.

Cliente: multinazionale svizzera
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NEW
STYLE
Un’importante azienda che opera nel settore IT, con sede
a Milano, ha affidato ai professionisti di Spazio Company
un nuovo incarico: realizzare un progetto di restyling uffici
per migliorare la comunicazione all’interno dell’ambiente
di lavoro. Il bisogno di ricorrere a un’ottimizzazione degli
spazi e la necessità di avere uffici smart che favoriscano la
collaborazione e la comunicazione tra i lavoratori portano
sempre più realtà ad affidarsi a professionisti del settore
per attività di fit out e re layout dei propri spazi. In questo
progetto due uffici separati sono stati uniti per dar vita a
un unico ambiente, che è stato rinnovato non solo nelle
finiture, ma anche nell’arredo ufficio.

Cliente: Azienda IT
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RESTYLING
FOOD COURT
Spazio Company ha completato un progetto per un centro
commerciale con successo. La sfida non è stata semplice e il
team del general contractor milanese ha portato a termine
il compito eseguendo le lavorazioni in notturna, in modo
da consentire al centro commerciale l’apertura durante il
giorno. L’intervento ha interessato il restyling delle zone
food esistenti, per un’area complessiva di 700 mq totali.
Sono state eseguite diverse lavorazioni: assistenza edile
per la realizzazione dell’impianto elettrico, posa nuovi
pavimenti, installazione dei nuovi loghi 3D per evidenziare
la nuova area, fornitura di nuovi arredi, sia standard sia a
misura.

Cliente: Centro Commerciale
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WOOD
DESIGN
Il legno come filo conduttore del progetto ed elemento
comune fra spazi operativi e direzionali per “lavorare tutti
insieme senza creare differenze formali”. Questo il criterio
progettuale voluto da cliente. Tutta la realizzazione ha quindi
avuto come fattore dominante il legno che ritroviamo nei
pavimenti, negli uffici operativi, uffici direzionali, boiseries
e in tutte le opere a misura. La scelta della finitura è stata
curata fin dall’inizio scegliendo insieme al cliente i tranciati
in rovere rigatino tutti provenienti dalle stesse biglie.
SPAZIO Company si è anche occupata della progettazione
esecutiva integrata di pavimenti e boiserie che dovevano
rigorosamente seguire lo stesso reticolo strutturale di
controsoffitto e facciate.

Cliente: Ampliamento uffici
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TRASFORMAZIONE
Da circolo di paese a sede di un’importante cooperativa che
opera nell’hinterland di Milano.
SPAZIO Company ha seguito tutte le fasi necessarie per
dare vita all’opera richiesta dal cliente gestendo l’iter
per la realizzazione delle opere edili, impianti elettrici e
meccanici, arredi speciali, sistemi di divisione integrati,
pavimenti ed altre opere di finitura. Il tutto in tempi rapidi,
in piena trasparenza e con attenti controlli in ogni fase di
lavorazione, per garantire standard qualitativi elevati e
risultati ottimali.

Cliente: Cooperativa Edificatrice Lavoratori
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RESTAURO
AFFETTIVO
Trasformare un’antica casa di famiglia in un appartamento
da affittare a studenti. Senza perderne la caratterizzazione
iniziale.
SPAZIO Company aveva l’obiettivo di conservare anche dopo
la ristrutturazione, la storia della casa, i ricordi all’interno
di essa. Ecco perché, pur avendo realizzato due soppalchi
per aumentare la superficie utilizzabile, è stato mantenuto
il soffitto con travi a vista, così come alcune porzioni
originarie di muratura. In ogni stanza è stato esaltato il
pavimento originale grazie ad un’accurata operazione di
recupero. Gran parte dei mobili sono originari della casa,
in parte restaurati, in parte realizzati riadattandone gli
elementi.

Cliente: Appartamento privato
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ARCHITETTURA
INDUSTRIALE
SPAZIO Company si è occupata di tutto l’Interior Design
della Palazzina Uffici, della Mensa e di parte del Capannone.
Prodotti e materiali pensati, disegnati e dimensionati ad
hoc, nessun elemento realizzato vive da solo ma trova
coerenza nell’integrazione con l’ambiente attraverso
una attenta ricerca della precisione. Nessun particolare
è stato lasciato al caso ed ogni singolo dettaglio ha una
valenza, oltre che estetica, funzionale. Le gole realizzate
nel controsoffitto metallico prodotto manualmente, ad
esempio, servono da sgancio per l’ispezionabilità degli
impianti e al tempo stesso alloggio per l’illuminazione a led
del corridoio. La Hall è stata realizzata a misura, integrando
pareti in cartongesso a disegno con pavimenti, bancone ed
impennate in Marmo Verde Marina, il cui blocco è stato
accuratamente scelto in cava.

Cliente: Nuovo insediamento industriale
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EXPO
PAVILION
Realizzazione in tempi record di un Padiglione ricco di
fascino per il quale SPAZIO Company è stata chiamata a
creare decorazioni e finiture di interno rispettando il tema
principale dell’acqua come fonte di vita.
Nella parte centrale della struttura, dominata da un
globo a led, sono state realizzate pareti curve di notevole
dimensione e altezza alle quali sono stati appesi tre enormi
tappeti. Al primo piano, un emozionante cinema in 5D di
cui SPAZIO Company ha realizzato la decorazione delle
pareti e i dettagli tridimensionali del controsoffitto. Per la
terrazza sono stati creati pannelli e cornici decorative con
rappresentata la spiga, emblema del paese.

Cliente: Turkmenistan
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TRAINING
ACADEMY
Per la nuova Training Academy SPAZIO Company ha
realizzato le pareti vetrate a doppio vetro e la parete
manovrabile e adattato i controsoffitti per dare coerenza
e funzionalità al nuovo progetto. Inoltre si è occupata della
realizzazione della grafica identificando ciascuna sala.
Per gli uffici della sede SPAZIO Company ha studiato la
nuova riorganizzazione degli spazi tramite il re-layout
dell’arredo esistente, la fornitura di nuovo arredo, di pareti
cieche, pareti vetrate e attrezzate. Ripensando nuove aree
break con arredo a misura, pavimento in pvc e grafiche
personalizzate.

Cliente: Hyundai Motor Company Italy Srl
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YOUR
HOME
Può bastare poco per riappropriarti della tua casa, per
sentirla tua.
A volte basta tinteggiare le pareti di un colore diverso,
cambiare il pavimento, sostituire le luci… ed ecco la vostra
casa/stanza che prima sembrava vecchia, buia… diventare
un ambiente nuovo, luminoso, un posto dove tornare con
serenità. La nostra società ascolta le vostre esigenze per
interpretare e realizzare le vostre aspettative. UNICO
interlocutore per accompagnarvi in tutte le vostre scelte.

Cliente: Realizzazioni private
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BUILDING
RESTYLING
Espressione dell’identità aziendale, il Building ha da sempre
la duplice funzione di immagine e operatività. Il cliente aveva
l’esigenza di cambiare volto a un edificio ormai datato, poco
funzionale e non al passo con una città in evoluzione.
Pitture specifiche per l’esterno, materiali decorativi per
ottenere l’effetto Corten dei pilastri interni, corpi illuminanti
di design, boiseries disegnate a misura e un front desk in
Corian. Un cantiere complesso, in continuo movimento che
necessitava di aggiornamenti quotidiani e segnaletica chiara
per non interferire con le normali attività della hall. SPAZIO
Company ha curato nei dettagli tutti gli aspetti tecnici ed
estetici.
Cliente: BNP Paribas Real Estate
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OFFICE
FIT OUT
Un palazzo di 17 piani nel centro di Milano, una società che
si deve trasferire in tempi record, 10 piani di uffici e 300
persone che non possono perdere l’operatività lavorativa.
SPAZIO Company ha accettato la sfida.
Il progetto prevedeva la creazione di spazi flessibili e
differenziati, in grado di poter mutare a seconda delle necessità
del momento. L’intervento ha previsto non solo l’allestimento
degli spazi, ma ha coinvolto anche l’adeguamento degli
impianti tecnologici esistenti, la realizzazione di nuove dorsali
in fibra e cablaggio strutturato, impianti speciali di sicurezza
e videosorveglianza.
Cliente: : DeA Capital Real Estate SGR
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EVERYTHING
YOU
THINK
SPAZIO Company trasforma le vostre idee in opere
concrete e manufatti. Tutto fortemente personalizzato. Il
team dedicato al progetto pone un’attenzione ed una cura
particolare per il dettaglio al fine di curare direttamente
i

molteplici

aspetti

della

realizzazione

dell’opera

garantendone la perfetta regolarità.

Cliente: Realizzazioni su progetto
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IL
NOSTRO
TEAM
Disponibile, preparato, attento
alle vostre esigenze... per fare in
modo che la vostra idea prenda
forma, senza che dobbiate
preoccuparvi di nulla.

50

51

PLUS
AZIENDALI

BUDGET

CORRETTEZZA

PUNTUALITÀ

CUSTOMIZZAZIONE

FLESSIBILITÀ

Elaboriamo insieme a voi
il budget e lo rispettiamo,
con un attento controllo dei
costi, per evitare sorprese
extra budget al termine dei
lavori.

Oggi non sempre purtroppo
questo termine viene visto
come un “plus”, ma per il
nostro team correttezza,
serietà e rispetto sono parole
importanti e imprescindibili
tanto nella vita privata
quanto nel lavoro.

Rigoroso
rispetto
dei
tempi
nelle
risposte,
nell’elaborazione
delle
offerte e dei progetti, nella
realizzazione delle opere.

Prodotti e servizi adattati
e studiati per ogni singolo
cliente, personalizzati in
base alle specifiche esigenze
funzionali, estetiche e di
budget.

Villa
o
appartamento,
singolo ufficio o palazzina
uffici, ambiente piccolo o
grande, lavorare nel week
end o di sera per non fermare
la produzione aziendale o
per essere operativi il lunedì
mattina... lavoriamo sempre
con la stessa passione.
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LORO, CI HANNO
GIÀ SCELTO
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SPONSOR
LEMEN
VOLLEY
Nasce la nuova associazione sportiva
dilettantistica LEMEN VOLLEY, dalla fusione
tra la Pallavolo Almenno San Bartolomeo e
l’Almennese volley, con l’obiettivo di operare con
maggior beneficio sul territorio ponendo sempre
un’attenzione particolare al settore giovanile.
Entrambe le società operano da diversi anni,
e da sempre hanno orientato i propri sforzi al
coinvolgimento della gioventù ritenendo questo
sport un importante veicolo socio-educativo.
In questi anni i risultati agonistici non sono di
certo mancati: la presenza nel campionato di
SERIE B2, i traguardi raggiunti dalle squadre
nelle varie categorie del settore giovanile sempre
ai primi posti o presenti alle fasi finali, pongono la
LEMEN VOLLEY tra le maggiori realtà regionali.
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SPAZIO Company Srl
via Gaudenzio Fantoli, 7
20138 Milano
T. +39 02 58 018 428
T. +39 02 58 029 167
www.spaziocompany.it
info@spaziocompany.it

