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Office
Questo ufficio di nuova concezione integra nel design zone di lavoro individuali e aree comuni. L’utilizzo  
della moderna tecnologia ha consentito la creazione di postazioni di lavoro flessibili. L’impiego degli  
armadi compattabili ha fornito un grande incremento di capacità. Si è voluta sensibilizzare l’attenzione  
dei dipendenti e dei clienti sulle tematiche ambientali con immagini particolari del mondo naturale.

“Il valore aggiunto  
che ispira”

Bruynzeel Office
Il nostro obiettivo è la soddisfazione del cliente. Per questo lavoriamo insieme a voi per sviluppare la 
soluzione ideale alle vostre esigenze, in grado di soddisfare le dinamiche del vostro ufficio nel modo  
più efficiente ed esteticamente gradevole, con prodotti realizzati mediante processi di produzione 
rigorosamente rispettosi dell’ambiente. Una soluzione che vi consenta di sfruttare al massimo lo spazio 
disponibile, scegliendo design e finiture secondo i vostri gusti personali ed in linea con l’immagine aziendale. 
Bruynzeel garantisce un elevato standard qualitativo, un design elegante e moderno, ergonomia, sicurezza 
e durata nel tempo per tutti i suoi prodotti. Perché la vostra soddisfazione è anche la nostra.
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Ottenere il massimo in  
termini di organizzazione

Ottimizzate i vostri spazi! 
Nelle situazioni in cui le soluzioni tradizionali occuperebbero tutto lo spazio 
disponibile Bruynzeel offre un concetto unico ed esclusivo di sistema 
compattabile per ufficio. Questo sistema, grazie alla necessità di un solo 
corridoio di accesso, raddoppia la capacità a parità di spazio. Basta aprire 
il corridoio per accedere al documento richiesto. Le basi mobili possono 
essere spostate singolarmente o in blocco. Sistema multifunzione 
nell’utilizzo e nel design. Utilizzate al meglio i vostri spazi!

Il Nuovo Mondo del Lavoro
Negli uffici tradizionali circa il 60% delle scrivanie rimane vuoto, ad esempio perchè  
il personale è in viaggio o lavora da casa. L’incremento di mobilità del personale e la 
riduzione delle superfici sono fattori importanti che inducono le aziende a passare ad 
un concetto innovativo di ufficio, noto come il Nuovo Mondo del Lavoro.

Ottimizzazione degli spazi
Il Nuovo Mondo del Lavoro 
necessita un ripensamento 
radicale delle soluzioni di 
archiviazione. Un ufficio 
senza postazioni di lavoro 
fisse richiede un luogo di 
raccolta centralizzato per 
files, raccoglitori ed effetti 
personali. Sistemi che 
consentano un facile 
accesso ai documenti  
senza interruzioni  
o distrazioni per i colleghi.

Sfruttate al meglio lo spazio disponibile
Come utilizzare quel 50% di spazio extra?  

Il Nuovo Mondo del Lavoro richiede postazioni di lavoro flessibili:  
aree tranquille al riparo dai rumori esterni che consentano di concentrarsi  

e lavorare in pace, organizzare riunioni e attività di brainstorming. E aree di pausa 
confortevoli e rilassanti dove poter condividere le idee con i clienti ed i colleghi.
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Design personalizzato!
Ambiente di lavoro attraente
Spesso viene sottovalutato il fatto che un ambiente di lavoro piacevole alla vista crea 
un’atmosfera gradevole, migliora il morale del personale e di conseguenza aumenta la 
produttività. Scegliendo un prodotto Bruynzeel, non solo guadagnate il 50% di spazio,  
ma create anche un ambiente di lavoro positivo.

Atmosfera piacevole!
Il colore è parte integrante dello stile degli allestimenti interni. Grazie anche al colore gli 
impianti si trasformano in un complemento di design. Bruynzeel offre finiture con pannelli 
in acciaio, vetro o monoform ad effetto legno, con possibilità di inserire il logo aziendale  
o un’immagine che rappresenti la vostra attività o di dotare i pannelli di illuminazione  
a LED in colori cangianti. Appositi pannelli perforati con proprietà fonoassorbenti possono 
inoltre migliorare notevolmente l’acustica dei locali e sono particolarmente indicati in uffici 
affollati e con uso intensivo del telefono. Le possibilità sono virtualmente illimitate e ciò 
lascia ampio spazio alla realizzazione delle vostre idee.

Bruynzeel OfficeBruynzeel Office  
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Compactus® Dynamic: 
comfort

Compactus®  Dynamic: focus sul comfort
L’impiego del sistema Compactus® Dynamic consente la creazione di volume aggiuntivo  
di archiviazione o più spazio per aree di lavoro. E con l’ausilio di un ergonomico controllo 
elettronico il sistema è semplice da usare, senza alcuno sforzo manuale. Anche con le mani 
impegnate, basta un semplice sfioramento del touch panel per accedere all’interno dello 
spazioso Compactus® Dynamic. I comandi sono intuitivi e non richiedono particolari  
istruzioni per l’utilizzo. 

Compactus® Dynamic Pro:
focus su semplicità e protezione 
Compactus® Dynamic Pro offre tutti i vantaggi del Compactus® 
Dynamic, e molto di più. E’ dotato di un controllore intelligente  
che lo rende ancora più semplice all’utilizzo e permette una 
conservazione sicura dei documenti riservati. Tramite l’uso di 
PIN code e tag programmabili è possibile  limitare l’accesso  
ai corridoi solo al  personale o al reparto autorizzato. L’utilizzo  
è intuitivo e non richiede alcun training specifico. Grazie alle 
funzioni “soft start” e “soft stop” lo scorrimento degli  scaffali  
è assolutamente privo  di scosse e vibrazioni. Se l’elettronica  
migliora ogni aspetto della nostra vita quotidiana, perchè  
rinunciarvi sul posto di lavoro?

Compactus® Dynamic:  
focus sulla sicurezza
La sicurezza degli 
utilizzatori è garantita dal 
sistema Motor Current 
Monitoring System 
(MCMS). Tale dispositivo 
arresta immediatamente  
il movimento qualora rilevi 
la pressione esercitata da 
un operatore o da materiali 
presenti nel corridoio 
durante la chiusura  
dello stesso.

Compactus®

Dynamic Pro:
comfort+
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Quanto volete  
essere originali?

L’invenzione dell’archivio 
moderno ha origine in 

Svizzera. Nella primavera 
del 1947 Hans Ingold 
depositò il brevetto di  

una sua invenzione: un 
sistema di archiviazione e 

magazzinaggio mobile 
compattabile a  

movimentazione  
manuale. Era nato  

il sistema Compactus®. 
Nel corso degli anni sono 
state lanciate sul mercato 

versioni più leggere di questi 
impianti, destinate all’uso 
negli uffici. Questi sistemi 
stanno diventando via via 

sempre più belli,  
moderni ed eleganti.

Compactus® Original: focus sullo spazio
Il sistema Compactus® Original consente di ottenere più volume di archiviazione o di creare spazio per 

nuove aree operative. Nella versione accessibile da due lati può essere condiviso da più reparti o installato 
in locali open space. La versione con armadi bassi rende ancora più aperto e luminoso l’ambiente.  

Il volantino, maneggevole ed ergonomico, garantisce la massima semplicità di utilizzo. Appositi  
inviti in alluminio rendono più agevole l’accesso all’interno dei corridoi.

Compactus® Original: focus sulla sicurezza
Per garantire la riservatezza e la sicurezza dei documenti archiviati 
ed impedire accessi non autorizzati sono disponibili versioni con 
serratura centralizzata e porte scorrevoli dotate di serratura.

Godetevi i vantaggi di  
Compactus® Original

Bruynzeel OfficeBruynzeel Office  
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Multi-file: focus sulla flessibilità
Il sistema Multi-file per cartelline sospese è adatto sia per file sospesi su telaio fisso  

che estraibile e offre la funzione 3-in-1, con base a V, base da 15-mm e da 30-mm
 in un unico sistema. La cartellina così non è mai più grande del contenuto, 

recuperando spazio tutto intorno. 

Accessori Sysco®: focus sulla polivalenza
Una vasta gamma di accessori intelligenti multifunzionali 
aumenta ulteriormente la versatilità del sistema. 
Indipendentemente dal supporto di archiviazione adottato, 
Sysco® è in grado di soddisfare qualunque esigenza.

Sysco®:  
flessibile  

e multifunzione

Sysco®: focus sulla modularità
Sysco® è un sistema statico di archiviazione disponibile in diverse altezze 
e profondità, studiato per adattarsi perfettamente allo spazio da arredare. 
E’ disponibile in versione chiusa o aperta e verniciato a polveri con 
copertura garantita al 100%.

Bruynzeel OfficeBruynzeel Office  
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Partnership
Saremo lieti di aiutarvi a realizzare una soluzione intelligente e salva spazio per la vostra azienda. 
Progettare un ambiente gradevole richiede uno studio comune ed è la chiave per realizzare un 
sistema completamente personalizzato. Il nostro reparto Ricerca e Sviluppo, con un team altamente 
specializzato, è in grado di adattare i nostri prodotti alle vostre necessità ed alle richieste del mercato. 
Le diverse esigenze dei nostri clienti ci stimolano alla ricerca delle soluzioni più creative.

 
La sostenibilità non è quindi solo parte del nostro business quotidiano, ma di conseguenza è presente in tutti  
i nostri prodotti. Saremo lieti di aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi aziendali in materia di sostenibilità offrendovi 
un prodotto di lunga durata e progettato per ottimizzare gli spazi. Speriamo inoltre di contribuire a creare un 
ambiente di lavoro gradevole grazie alla flessibilità delle nostre soluzioni.

Il potere della partnership

Focus su qualità e sostenibilità
Scegliere Bruynzeel è garanzia di qualità e sostenibilità. I nostri prodotti sono conformi a tutte le  

principali normative internazionali in materia di qualità e sicurezza, certificate da esperti indipendenti.  
Bruynzeel è inoltre leader di mercato nel campo della sostenibilità. Lo stabilimento di produzione  

in Olanda è certificato ISO 9001 e ISO 14001. La certificazione ISO 14001 attesta il rispetto di  
tutte le leggi e normative vigenti e il costante lavoro ai fini di ridurre l’impatto ambientale.
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Asta appendiabitiRipiano inclinato
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