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MISSION

Troppo spesso l’ambiente ufficio viene relegato ai margini della progettazione, 
nonostante sia il luogo dove si trascorre buona parte della giornata e influenzi 
in modo determinante la nostra produttività.

Spazi obsoleti, scarsa illuminazione, problemi di acustica o più semplicemente 
arredi scomodi o inadeguati, perché legati ad una concezione superata del 
luogo di lavoro, possono influire negativamente sul rendimento di un’azienda.

Isoardi Group vuole promuovere il concetto di “ufficio intelligente”, per 
questo pone l’attenzione sul semplice bisogno di comfort e qualità ambientale 
per i propri clienti, partendo da principi fondamentali quali:

Ergonomia, Comunicazione, Eco-sostenibilità, Versatilità.

L’ufficio è il luogo in cui nasce il business, dove la creatività deve essere 
sviluppata, potenziata e supportata, per questo è fondamentale beneficiare di 
una sensazione crescente di comunità e favorire la comunicazione all’interno di 
un’azienda.

Il miglior progetto di un luogo di lavoro ottimizza lo spazio, aumenta i livelli di 
comfort, incoraggia l’interazione e trasmette emozioni.

Rinnovare gli spazi di lavoro è una forma di intelligenza ed un ottimo 
investimento in termini di produttività.

Per tutti questi motivi forniamo un pacchetto completo di soluzioni, comprensivo 
di prodotti e servizi.
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Non odierai più 
 il Lunedì mattina



COSA POSSIAMO FARE

CONTRACT
PARETI MOBILI

PARETI MANOVRABILI

PAVIMENTI SOPRAELEVATI E TECNICI

CONTROSOFFITTI

ARREDI DIREZIONALI E OPERATIVI

RECEPTION

SALE RIUNIONI

SALE CONFERENZE E CONVEGNI

STORAGE & LOCKERS

SEDUTE DIREZIONALI E OPERATIVE

COLLETTIVITÁ & ATTESA

COMPLEMENTI & COMUNICAZIONE

ACUSTICA

SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI

ILLUMINAZIONE
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PROGETTAZIONE

Utilizziamo 
programmi 

all’avanguardia per 
proiettarti, fin dalla 

fase di disegno, 
ad immaginare la 

realizzazione finale

ANALISI E
STRATEGIA

Pianifichiamo 
un sopralluogo,  

effettuiamo 
misure e rilievi e 
proponiamo le 

migliori soluzioni e 
possibili alternative

BRAINSTORMING

Ascoltiamo le 
tue richieste 

ed esigenze e 
proponiamo le 

novità e i trend del 
mercato

ASSISTENZA

Dal primo incontro 
fino al post-vendita, 

restiamo al tuo 
fianco in tutte le fasi 

del progetto per 
ogni tipologia di 

intervento.
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COME LO FACCIAMO

L’esigenza del cliente nasce da un bisogno di 
rinnovamento o dalla volontà di nuovi progetti.

Noi ascoltiamo, elaboriamo e proponiamo 
quelle che potrebbero essere le soluzioni migliori.

Il confronto con il cliente è la nostra peculiarità.

Coinvolgere il cliente, entrare in empatia
e offrire la nostra consulenza è il nostro obiettivo.

COINVOLGIMENTO

Offriamo il valore aggiunto di interfacciarsi 
con un unico interlocutore in ogni fase del progetto.

In questo modo riduciamo problematiche e tempi di attesa.

PROJECT MANAGEMENT

Sappiamo cosa significa lavorare e facciamo in modo di offrire 
soluzioni che garantiscano benessere alle postazioni di lavoro.

 Funzionalità, accessibiità e comfort sono gli obiettivi 
principali, il tutto arricchito da un design accattivante.

Condividendo ogni step con il cliente non perdiamo mai il focus 
sulle sue richieste e le sue esigenze.

PROGETTAZIONE

La tecnologia offre gli strumenti utili per 
rimanere sempre connessi con ogni soggetto 
attivo nel processo.

Telefono, fax, email e social media. Abbiamo tutti i canali 
disponibili per offrire un’accurata e pronta assistenza.

COMUNICAZIONE
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Tu pensi ad un’idea, 
 noi ti aiutiamo a realizzarla
Utilizziamo strumenti innovativi e all’avanguardia per proiettarti, fin dalla fase di progetto, a quella 
che sarà la realizzazione finale.

Ci sono infinite configurazioni disponibili all’interno dei cataloghi dei nostri fornitori, devi solamente 
scegliere quella che ti piace di più.

Noi la realizzeremo.
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Semplice e flessibile, il sistema di pareti divisorie 
basic si allinea con il minimo sforzo alle soluzioni 
che richiedono agilità e velocità di realizzazione 
senza rinunciare per questo alla performance ed 
all’estetica.

La leggerezza del prodotto ben si addice alle 
realtà in continua evoluzione. Contraddistinta 
dalla struttura a vista, gioca con una modularità 
sottolineata dal disegno a tratti forti.

Ricca di una modulistica che propone e risolve 
sia la compartimentazione opaca che le divisioni 
trasparenti, la linea basic affronta il mondo 
dell’ufficio proponendo sempre la giusta risposta 
alle specifiche sollecitazioni.

Leggera e semplice, ma al tempo stesso robusta e 
performante, la parte divisoria risolve con carattere 
la partizione degli ambienti ufficio.

L’aspetto dinamico della parete divisoria accentua 
il carattere contemporaneo del sistema conferendo 
anche agli spazi più misurati ampio respiro.

Diversi effetti decorativi: dalla completa trasparenza 
al satinato, ma anche segni grafici, scritte e pellicole 
adesive che personalizzano la parete. 

Serigrafie lineari o pellicole di diverse dimensioni 
permettono di ottenere un ampio range di velature 
che creano situazioni intime ed al tempo stesso 
luminose.

DIVISORIE “BASIC” DIVISORIE
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PARETI MOBILI

Capace di disegnare volumi finemente arricchiti 
da un misurato gioco tra fughe verticali ed 
orizzontali, la parete attrezzata costituisce il 
punto di equilibrio tra estetica e funzionalità.

Perfette per rispondere alle esigenze di 
suddivisione degli spazi e di organizzazione 
degli ambienti di lavoro, le pareti attrezzate 
ne aumentano riservatezza ed efficienza, 
contribuendo al contempo a valorizzarne lo stile.

La ricca gamma di moduli contenitori integrati 
tra loro permette di creare infinite soluzioni di 
attrezzabilità e suddivisione degli spazi.

La parete divisoria monovetro è progettata per 
essere utilizzata in ambienti in cui trasparenza, 
luce e design stanno alla base di funzionalità e 
comfort ambientale.

Quando una proposta progettuale è articolata 
secondo specifiche architettoniche che 
richiedono leggerezza visiva, poco ingombro 
e facilità di montaggio, la parete divisoria 
monovetro è un prodotto adeguato a fornire 
risposte estetico-funzionali di alto livello.

Con linee pulite ed essenziali si ottengono 
suddivisioni trasparenti che delimitano spazi 
protetti e riservati.

ATTREZZATEVETRATE
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Cos’è il pavimento sopraelevato
È un pavimento estremamente versatile, flessibile, 
personalizzabile e con una eccellente resa estetica.
Il  pavimento  è definito  sopraelevato  poiché non poggia sul 
solaio ma è rialzato attraverso una struttura metallica.
Il pavimento sopraelevato permette di stendere tutti i cavi e le 
tubazioni direttamente sul solaio senza alcuna opera di muratura.
In caso di guasti o necessità di accesso agli elementi sottostanti il 
pavimento, è sufficiente utilizzare l’apposita ventosa e sollevare 
i pannelli: senza alcuna azione invasiva o distruttiva si ha un 
accesso facile e immediato al sottopavimento.
I  pavimenti sopraelevati, detti anche  pavimenti galleggianti, 
sono sistemi di pavimentazione concepiti per rispondere alle 
diverse esigenze logistiche richieste dagli ambienti di lavoro.
Nella progettazione degli uffici lo sviluppo tecnologico degli 
strumenti di lavoro nonché delle reti di trasmissione dei dati 
richiedono sempre più frequentemente nuovi  cablaggi, la 

cui installazione risulta essere estremamente semplificata grazie 
alla flessibilità di cui godono i pavimenti sopraelevati.

Rispetto ai pavimenti tradizionali,  i principali vantaggi 
dei pavimenti galleggianti sono:

• libertà di reimpostare nel tempo gli ambienti in 
funzione delle nuove esigenze di organizzazione dello 
spazio: inserimento di nuove postazioni di lavoro o 
modifica di quelle preesistenti;

• possibilità di intervento su ogni singolo pannello del 
pavimento per le operazioni di manutenzione e modifica 
degli impianti, senza interferenza con i pannelli adiacenti;

• montaggio e smontaggio dei vari componenti a secco, 
senza uso di collanti;

• possibilità di riutilizzo dei componenti in ambienti 
completamente diversi da quelli originari.
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PAVIMENTI SOPRAELEVATI

Pannelli modulari

conglomerato di legno x-floorsolfato di calcio

Proprietà dei pannelli

Assorbimento d’acqua 
e stabilità dimensionale

Capacità di riduzione 
del rumore

Comfort 
al calpestio

Reazione e 
resistenza al fuoco

Generalmente di forma quadrata o rettangolare, composti da 
vari strati, i pannelli sono caratterizzati da un’anima interna che 
garantisce le principali prestazioni tecniche del pavimento e 
sono rivestiti nella parte superiore dal materiale in cui avviene il 
calpestio, ovvero il materiale di finitura richiesto espressamente 
dal committente. 

Nella parte inferiore dell’anima solitamente viene applicato una 
strato sottile di alluminio e/o acciaio con la funzione di barriera 
al vapore. 

A completamento del modulo, viene applicato perimetralmente 
un bordo in PVC che garantisce comfort al pavimento e svolge 
anche il ruolo di fuga interstiziale.
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STRUTTURA
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gres laminato gommalapideiparquet vinile linoleum moquette ricomposti acciaio inox vetro

X-FLOOR
per esterni

Pavimento 
riscaldante

Autocentrante e 
antisismico

Autoposante 
a secco

RIVESTIMENTI

Soluzioni innovative

19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



OPERATIVE
Ideali per garantire il 

benessere in ufficio e 
migliorare la produttività. 

Ergonomiche e funzionali, 
con meccanismi di qualità 
necessari per una perfetta 

postura.

DIREZIONALI
Imponenti, eleganti, avvolgenti. 
Disegnate per esaltare il ruolo e 
definire le gerarchie. Un design 
raffinato per caratterizzare una 
delle icone della leadership in 
ufficio.
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SEDUTE
OSPITI
Sedute studiate per 
affiancare l’operatività 
ordinaria. 
Comode e snelle, con 
semplici meccanismi, basi 
fisse o girevoli. 
Flessibili e polifunzionali.

ATTESE
Divanetti, poltrone, 

pouf, per supportare 
l’attesa e migliorare la 

percezione di ospitalità 
necessaria in ogni 

ambiente di lavoro.
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ACUSTICA

L’assenza di cornici rende le superfici dei pannelli completamente fonoassorbenti. Tutta la superficie è da 
considerarsi utile ai fini della correzione acustica. Nessuna parte del pannello è coperta da strutture in altro 

materiale che possano ostacolare la fonoassorbenza o riflettere parte del suono.
La densità differenziata non solo ottimizza la resa acustica dei pannelli, ma crea un guscio di protezione 

superficiale che rende il pannello più robusto e meno soggetto a danneggiamenti, graffi, strappi, 
sfondamenti tipici dei materiali porosi o fibrosi. La superficie continua del pannello è facilmente pulibile 

con detergenti specifici. L’assenza di intercapedini tra tessuto e materiale fonoassorbente e l’assenza di 
cavità riducono notevolmente la possibilità di accumulare polveri, pollini o di ospitare insetti.

Eco-friendly recyclable
Nella progettazione del pannello si è posto l’obiettivo di ottenere l’integrale riciclabilità del prodotto a fine 

vita, in modo semplice e rapido.
Per questo motivo i pannelli sono stati realizzati interamente in poliestere, quindi monomaterici e riciclabili 

al 100%, senza necessità di dover separare il tessuto esterno dal materiale fonoassorbente interno.
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I controsoffitti fanno parte degli elementi tecnici in cui si articola 
il sistema costruttivo dell’edificio e concorrono a determinare 
il comportamento complessivo degli ambienti, garantendo 
elevate prestazioni di isolamento termico e rispondendo ad 
esigenze di carattere estetico, funzionale e prestazionale.

Per le loro caratteristiche intrinseche, i controsoffitti in 
cartongesso rappresentano la soluzione più indicata per 
risolvere le problematiche distributive ed impiantistiche, 
fornendo, inoltre, elevate prestazioni di tipo acustico, 
termico e di comportamento al fuoco.

L’ampia gamma di soluzioni progettuali e prodotti combinano 
efficacia tecnica, velocità applicativa e caratterizzazione 
estetica.

CONTROSOFFITTI
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Pareti Verdi

MOSSwall® è l’innovativo prodotto per realizzare Giardini 
Verticali indoor senza manutenzione. Il sistema brevettato da 
Verde Profilo® consente di creare in poco di tempo suggestivi 
rivestimenti naturali con colorazioni differenti totalmente 
naturali.
L’esigenza di sperimentare nuove strade per introdurre 
la natura all’interno delle mura domestiche ha portato 
il fondatore di VERDE PROFILO®, Stefano Laprocina, a 
impiegare materiali naturali in applicazioni mai esplorate 
prima, recuperando il dialogo tra natura e forme progettate 
dall’uomo.
Da questa brillante intuizione nasce l’utilizzo del lichene 
naturale stabilizzato, per realizzare giardini verticali indoor 
senza limiti alla creatività e problemi di manutenzione, non 
cresce e dunque non necessita di luce e acqua e non ha 
bisogno di essere tagliato.
Ogni fase della produzione di MOSSwall® segue la filosofia 
della manifattura artigianale, Made In Italy, nell’assoluto 
rispetto dell’ambiente.
MOSSwall®  è oggi un prodotto altamente performante, 
garantito 4 anni dalla data di acquisto, certificato al fuoco 
e per assorbimento acustico, sviluppato su un pannello in 
lamiera di acciaio da 40x60 cm.
MOSSwall®  è antistatico e antibatterico, costituisce 
ambiente ostile alla riproduzione di insetti.
Come avviene il montaggio di MOSSwall®?
MOSSwall®  è predisposto per il fissaggio diretto a parete o 
attraverso un sistema di montanti, che consente di realizzare 
anche pareti a spinta o autoportanti bifacciali.
MOSSwall®  è un lichene naturale stabilizzato, che può 
essere usato solo in ambienti interni dove è possibile garantire 
un livello di umidità relativa nell’ambiente pari al 40%. Non 
deve essere esposto a luce solare diretta o a fonti di calore o 
alle intemperie.
MOSSwall®  è disponibile in 23 colori, divisi nelle gamme: 
Oceano, Foresta, Deserto, Bianco, Nero e Grigio.

PARETI VERDI
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APPENDIABITI OROLOGI

CASSETTIERE

CONTENITORI E FIORIERE GETTACARTE

DIFFERENZIATA

FRIGOBAR SEGNALETICA E COMUNICAZIONE DIVISORIILLUMINAZIONE

TOP ACCESSCLIP PASSACAVI

TOP ELETTRIFICATO PORTA PC SU RUOTE

TORRETTA PEDANE

ACCESSORI E COMPLEMENTI
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ISOARDI GROUP
via Milano, 35 - 13900 Biella

www.isoardigroup.com
info@isoardigroup.com

Tel. +39 015 21489 
Mob. +39 335 7681061

SHOWROOM
Lunedì - Venerdì  
8.30 - 12.30  e 14.30 - 18.30
Chiuso Sabato e Domenica

Seguici su


