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Società leader nel “Contract Ufficio”, fornisce 
al cliente soluzioni per la progettazione e 

l’organizzazione degli spazi di lavoro, 
oltre alla gestione degli aspetti funzionali e 

tecnologici correlati, 
il tutto attraverso un unico interlocutore.

La nostra forza nasce da un team di persone che 
lavorano con passione, professionalità ed esperienza 

in sinergia con i clienti, per maturare insieme le 
giuste decisioni e tradurre concretamente i bisogni e 

le aspettative in soluzioni.

Fondata nel 1980, Isoardi Group è una realtà dinamica 
al servizio di una società in continuo sviluppo.

Il nostro showroom si trova a Biella, dove è 
possibile visionare le ultime tendenze del settore 
e trovare le migliori soluzioni per le esigenze dei 

nostri clienti.

Leading company in the “Office Furniture”, 
provides to the customer solutions for the design 

and organization of workspaces, 
as well as the management of the functional and 

technological aspects, 
whole through a single interlocutor.

Our strength born from a team of people 
who work with passion, professionality and 

experience in sinergy with customers, to reach 
together the right decisions and close in 

solutions the needs and expectations.

Established in 1980, Isoardi Group is a dynamic 
and continuously developing company.

Our showroom is located in Biella where you can 
view the latest trends in the industry and find the 

best solutions for our customers’ needs.







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.



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 & LOKERS

SEDUTE DIREZIONALI E OPERATIVE

COLLETTIVITA’ & ATTESA

COMPLEMENTI & COMUNICAZIONE

ACUSTICA

SICUREZZA E CONTROLLO ACCESSI

ILLUMINAZIONE



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.



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



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.





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



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







Cos’è il pavimento sopraelevato

E’ l’insieme di tanti materiali di varia natura assemblati in un 
unico pannello: l’elemento flottante dell’intero sistema, ada-
giato su supporti di acciaio, innalza il piano di calpestio di un 
pavimento tradizionale ad una quota superiore e crea, sotto 
la superficie, una cavità in cui è possibile alloggiare gli impianti 
tecnici di un edificio: elettrici, idraulici, telematici e per il tratta-
mento dell’aria. 

Il sistema dei pavimenti galleggianti e/o flottanti, permette una 
perfetta modularità e intercambiabilità degli elementi per-
mettendo all’ambiente di essere ispezionato fin sotto il pavi-
mento stesso in qualsiasi momento, garantendo facilità nella 
manutenzione degli impianti nel tempo. 

Tale applicazione offre molteplici vantaggi nel prosieguo dei 
lavori per la costruzione dell’edificio (non è infatti necessario at-
tendere il collaudo degli impianti prima di procedere alla posa 
del pavimento, permettendo pertanto anche di risparmiare tem-
po nell’esecuzione e conclusione dei lavori generali). 

Tipologia di pavimento ideale per essere installato in ambienti 
direzionali, commerciali, data center, ristoranti, padiglioni, ect.



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.



Accessori sopraelevato

ventosa singola

battiscopa in PVC

rampe

sportello a scomparsa

griglia d’areazioneventosa doppia

battuta di tamponamento giunto di dilatazione

gradini

torretta attrezzata

interno esterno

Struttura



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





Inspiration Book



















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.

Modelli da lavoro 
differenti per forme 
e per funzioni, con 
schienali in rete o 

imbottiti, braccioli fissi 
o regolabili. Collezioni 
dal design innovativo 

o legato alla tradizione 
del mondo dell’ufficio.



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.





Acustica
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.



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



Sicurezza e Controllo accessi

Sistemi integrati di supervisione

Cilindri digitali

Rilevazione presenze e raccolta dati

Soluzioni per Hotel

Le soluzioni e i prodotti di sicurezza e accesso intelligenti 
sono caratterizzati da una lunga tradizione nel campo 
dell’innovazione, dalla qualità, dall’alta competenza tecnologica 
e produttiva e da un design elegante e raffinato.

Garantire che le strutture siano non solo sicure, ma anche 
intelligenti richiede soluzioni innovative e un partner al 
quale affidarsi.

Il portfolio include sistemi di chiusura come cilindri e serrature, 
fino a soluzioni di controllo accessi elettronico, sistemi di accesso 
fisico e sistemi di porte automatiche, oltre ad un ampia gamma 
di accessori per porte, chiudiporta e chiavi grezze. Gamma che si 
completa con terminali di rilevazione presenze e di raccolta dati 
aziendali, serrature di alta sicurezza.

Soluzioni per la sicurezza e la protezione a 360° delle aree di 
un’organizzazione aziendale che sfruttano l’ampia piattaforma 
di tecnologie (RFID, biometria, NFC) e sono facilmente integrabili 
nei sistemi ERP anche certificati SAP.

Sistemi di chiusura meccanici certificati, serrature per casseforti, 
tornelli, varchi e porte girevoli di sicurezza, chiudiporta e 
accessori per porte.

Soluzioni per Hotel: serrature e maniglie per alberghi oltre a 
soluzioni di gestione degli accessi per piccole e grandi strutture 
ricettive, che garantiscono una protezione affidabile ed alto 
livello di comfort.

Plug&play su porte e serrature di terzi. La tecnologia RFID 
consente di ottimizzare il comfort degli ospiti e migliorare 
l’efficienza operativa con un maggiore controllo degli utenti.
La serratura è facile da utilizzare e funziona con sistemi ILCO e 
Saflok.



barra elettrificazione top passacaviclip passacavi tappocavi

top elettrificato shuko porta pc sospeso porta pc su ruote

colonna passacavi canalina ispezionabilecolonna elettrificazione torretta

fermacavi multipresa serrature pedane

Accessori



Complementi

appendiabiti calendariorologi cassettiere

contenitori e fioriere gettacarte differenziata separè

frigobar espositorisegnaletica e comunicazione divisori

tavoli media pareti green lookers illuminazione



Note



Vieni a trovarci
Avremo il piacere di offrirti un caffè 

oltre ad avere la possibilità 
di toccare con mano i nostri prodotti

SHOWROOM
via Milano, 35 13900 Biella

da Lunedì a Venerdì 8.30 - 12.30 e 14.30 - 18.30
Chiuso Sabato e Domenica

Dove siamo



ISOARDI GROUP
via Milano, 35
13900 Biella

www.isoardigroup.com
info@isoardigroup.com

Tel. +39 015 21489 
Fax +39 015 2439994 

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


