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As an Italian company, aesthetics plays an essential role 
for us. But we know it is not enough. Quality is another 

obsession, because we like to stand out among the crowd. 
In the world of office furniture aesthetics and quality 
merged a few years ago with ergonomics and logistics

to improve working conditions and simplify tasks.  
The choice of office furnishings now also veers toward 

socio-cultural aspects, inextricably linked to who works
in an office, their background, the generation

to which they belong.
This is coupled with environmental issues, such
as acoustics and lighting, or the simple pleasure

of a comfortable space.
In some cases all it takes is a plant and a cup of coffee. 
This makes furniture an element of design, a strategy 

pursued from the original architectural concept.
When all of the various elements that define it are 

imagined as a whole, from the outset it can improve
office space and ensure the wellbeing of those

who work in it everyday.
Of those who inhabit it.

L’arredo: valore fondante 
dell’ufficio.

L’estetica è essenziale per noi italiani. Ma sappiamo che 
non è sufficiente. La qualità è una nostra fissazione, perché 

ci piace distinguerci. Nel mondo dell’ufficio estetica
e qualità da tempo sono fuse con ergonomia e logistica,

per agevolare chi lavora e i flussi operativi. 
Oggi, nella scelta degli arredi per l’ufficio sono ben vivi 

anche aspetti più socio-culturali, legati ai tipi di persone, 
alla loro cultura, alla generazione di cui fanno parte,

e considerazioni ambientali, come acustica e luce,
o il semplice piacere di sentirsi a proprio agio.

A volte bastano una pianta e una tazza di caffè.
Perciò l’arredo è un elemento progettuale, strategico sin 
dall’ideazione architettonica. Può valorizzare uno spazio,
se tutti gli elementi che andranno a definire quest’ultimo 

sono pensati assieme sin dall’inizio, per assicurare il 
benessere di chi lavorerà lì ogni giorno.

Di chi lo vivrà.

Furniture:
The Cornerstone

of Any Office.



Prandina is an Italian brand of high-quality modern 
interior and design light fixtures, active since 1982. 
Today, in addition to a division dedicated to the domestic 
environment, the company also boasts a strong presence 
in the contract sector, developing personalised solutions 
for individual supply programmes. Prandina has created 
a Projects Division, comprised of architects and specialists 
offering consultancy and analysis and developing lighting 
projects. Its style is characterised by an extreme purity 
of form that is decorative but measured, never excessive, 
constantly pursuing functionality, simplicity and lasting 
quality. Strengthened by years of experience with the 
expressive qualities of glass, Prandina pursues ideas and 
forms congenial to its creative philosophy, introducing
a range of different materials. Its products are developed 
in collaboration with recognised and emerging Italian and 
international designers. With a value of exports in excess
of 80% of annual revenue, Prandina is now a common name 
in leading markets in Europe, North and South America, 
the Middle East and Asia.
In occasion of Orgatec we spoke with Marco Andretta, 
Prandina’s Sales & Marketing Director.

Illuminazione tecnica versus 
illuminazione decorativa.
Prandina è un marchio italiano di illuminazione d’interni 
e design di lampade moderne di alta qualità, attivo dal 
1982. Oggi, oltre al comparto dedicato alla casa, è molto 
presente anche nel contract, dove sviluppa soluzioni 
personalizzate per singoli programmi di fornitura. A tal 
fine ha creato una Divisione Progetti, formata da architetti 
e specialisti, che offrono consulenza, analisi e stesura dei 
progetti illuminotecnici. Lo stile è caratterizzato da una 
estrema pulizia formale, è decorativo ma ponderato, mai 
eccessivo, improntato alla funzionalità, alla semplicità 
e alla qualità durevole. L’azienda, forte dell’esperienza 
maturata sulle potenzialità espressive del vetro, persegue 
idee e forme congeniali alla propria filosofia creativa, pur 
affiancando anche materiali diversi. Il design è sviluppato 
in collaborazione con designer affermati ed emergenti del 
panorama italiano e internazionale. Con un’esportazione 
superiore all’80% del suo fatturato, Prandina è oggi 
presente in Europa, Nord e Sud America, Medio Oriente
e Paesi Asiatici, presso i punti vendita più qualificati
del settore.
In occasione di Orgatec, incontriamo Marco Andretta,
Sales & Manager Director dell’azienda.

Prandina
Lighting:
Technique
versus Decoration.
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What physical disturbances can be influenced by poor lighting?
Firstly, the tiring of the eyes, from simple redness to temporary reductions in vision. When this is not corrected it can cause headaches and reduced vision.
To the same degree, incorrect posture, assumed to compensate or correct for poor lighting of task areas can have even serious effects on our muscular and skeletal
systems over time.

Quali disturbi fisici possono essere influenzati da una cattiva illuminazione?
In prima battuta l’affaticamento dell’apparato visivo, da semplici arrossamenti degli occhi e cali temporanei della vista. Non corretti, però, inducono emicranie e diminuzione 
della vista. Parimenti una postura scorretta, assunta per compensare o correggere la cattiva illuminazione del compito visivo, può avere nel tempo conseguenze anche gravi 
sull’apparato muscolo-scheletrico.
         /
What is the correct lighting for a closed office or an open space?
There is a need for a balance between diffuse ambient light and direct light and we must be careful to avoid excessive glare. In a closed office it is better to use direct light 
focused on task areas and ideally use indirect ambient lighting from reflections on the walls. In an open space there may be a need for lighting fixtures that provide diffuse light. 
The best light for our eyes is and remains natural light. An office lit by natural light (indirect) remains the healthiest, not to mention, the most economic solution.

Qual è la luce giusta in un ufficio raccolto e quale in un open space?
Bisogna creare equilibrio tra luce ambientale diffusa e luce diretta, evitando situazioni di abbagliamento eccessivo. In un ufficio raccolto è meglio avere una luce diretta
sul luogo del compito visivo e idealmente luce indiretta ambientale data dal riflesso delle pareti. In un open space, può essere necessario avere sorgenti luminose che
forniscano la componente diffusa. La luce migliore per i nostri occhi, però, è la luce naturale. Durante le ore diurne un ufficio illuminato dalla luce solare (indiretta)
è la soluzione più salutare, oltre che economica.
         /
What are the technical data of lighting that we should be familiar with?
The question raised by clients is simple: do I have enough light? The answer can be complicated. We use special software to calculate lighting levels based on minimum
levels for workplace environments based on tasks, as established by UNI EN 12464-1. The bases are: illumination, in other words the amount of direct light in the environment
in which we are working and whether it is sufficient to the tasks we are assigned, and the UGR (Unified Glare Rating) that makes sure we avoid uncomfortable situations.

Quali sono i dati tecnici legati all’illuminazione da conoscere?
La domanda che il cliente si pone è semplice: ho abbastanza luce? La risposta può essere complicata. Per calcolarla usiamo un software apposito e i requisiti minimi di 
illuminazione del luogo di lavoro in base al compito visivo stabiliti dalla norma UNI EN 12464-1. Le basi sono: l’illuminamento, ovvero quanta luce diretta colpisce l’ambiente
in cui stiamo operando e se è sufficiente rispetto al compito visivo da svolgere, e l’UGR, l’indice di abbagliamento unificato per evitare situazioni poco confortevoli.
         /
Beauty, design, comfort: how do they influence a day at the office?
Looking up from the computer screen and feeling we are part of an environment with a recognisable quality of beauty and design plays a motivating role, all too often forgotten 
in the workplace environment. Precisely for this reason the concept of the home office is very common now (at least on paper) and decorative lighting has gained a stronghold 
not only in representative business environments, but also in operative areas.

Bellezza, design, benessere: come influenzano una giornata di lavoro in ufficio?
Alzare gli occhi dal computer e sentirsi parte di un ambiente che ha un carattere riconoscibile di bellezza e di design ha una funzione motivante, troppo spesso dimenticata 
nei luoghi di lavoro. Proprio per questo il concetto di home office è molto diffuso (per lo meno a parole) e l’illuminazione decorativa è entrata con forza non solo negli spazi 
rappresentativi delle aziende, ma anche in quelli di pura operatività.

randina is with Meco at this year’s Orgatec, a bright spot in the world of 
technical German lighting. What are the differences?
The distinctive characteristics of Italian design and the skills of glass blowing 
craftsmen. Germany is our top revenue market and our experience in the contract 
sector is often tied to the world of office furniture. We have recently supplied 
products to banks (HSBC around the globe, BPER, Bank of Georgia)

and large groups such as Oracle, Allianz and UberOffices.

Prandina arriva con Meco a Orgatec, dove brilla l’illuminazione tecnica tedesca.
Con quali differenze?
Il segno distintivo del design italiano e le capacità artigianali nella lavorazione del vetro soffiato. 
Per noi la Germania è il primo mercato per fatturato e la nostra esperienza nel contract
è molto spesso legata all’ambiente ufficio, penso alle recenti forniture a banche (HSBC a livello 
mondiale, Bper, Bank of Georgia) e a grandi gruppi come Oracle, Allianz e UberOffices.
      /
Can light influence workplace performance?
Of course. Good lighting is 
not tiring and helps us work 
under optimum conditions. 
Lighting should be a discrete 
but effective companion while 
we work, always present and 
functional, but never invasive. 
As one of the elements of 
office space, it must be 
designed together with all of 
the other components of this 
space. Rather than simple 
furnishings, light should 
be part of a system that 
dialogues with people-the 
focal point.

La luce può influenzare il 
rendimento lavorativo?
Certo perché una sua buona 
diffusione non affatica e fa 
lavorare in condizioni ottimali.
L’illuminazione dovrebbe 
essere un discreto ma efficace 
compagno di lavoro, sempre
presente e funzionale, mai 
invadente. Poiché è uno 
degli elementi dello spazio 
ufficio, dovrebbe essere 
progettata assieme a tutte 
le altre componenti. Anziché 
semplice arredo dovrebbe far 
parte di un sistema dialogante 
con la persona-centro focale.

Marco Andretta

Profession / Professione
Sales & Marketing Director
Prandina S.r.l.
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,, Acoustic furniture:
early considerations on 
how to optimise the full 

range of environmental factors._
Arredi con funzione acustica: 
per iniziare a riflettere su come 
ottimizzare tutti i fattori ambientali.

H
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However, the metal in the panels is sometimes 
“accused” of resonating and vibrating...
The structure of the frame of the Meco panel is 
made form a very solid metal profile and is not 
subject to any vibrations caused by acoustic 
waves. The “accusations” against metal are 
generally aimed at continuous panels subject to 
vibrations or struck by sound waves. In truth they 
can be made to vibrate and cause the typical 
disturbing sound of vibrating metal. This is not 
the case with the Meco panel. While its protective 
grilles are metallic, they are densely perforated and 
entirely dampened by an internal sound absorbing 
material that applies a modest though fundamental 
pressure on these elements on both sides.

Però il metallo nei pannelli è a volte “accusato” 
di risuonare e vibrare…
La struttura del telaio del pannello Meco in profilato 
metallico è molto solida e non è soggetta ad alcun 
effetto di vibrazione dovuto all’onda acustica. Le 
“accuse” rivolte al metallo riguardano in genere le 
lastre continue sottoposte a vibrazioni o investite 
da onde sonore, che in effetti possono essere 
messe in vibrazione e causare il tipico fastidioso 
rumore metallico. Non è il caso del pannello Meco, 
dove le griglie protettive sono sì metalliche, ma 
densamente forate e del tutto smorzate grazie al 
materiale fonoassorbente interno, che opera una 
modesta ma non trascurabile pressione su di esse 
su entrambi i lati.
         /
How much can sound absorbing panels change 
the quality of acoustics in an office?
A lot. They can also increase workplace 
performance. There are studies that speak of a 
10% drop in productivity caused by office noise, 
without taking into account stress and related 
illnesses. In this scenario it is fundamental to 
provide solutions for the office that ensure effective 
sound absorption, like Meco’s panels, and screens 
for controlling the propagation of sound between 
work stations.

Di quanto i pannelli fonoassorbenti possono 
cambiare la qualità dell’acustica in ufficio?
Molto. E con essa possono incrementare le 
prestazioni di chi ci lavora. Alcuni studi indicano 
perdite di produttività anche del 10% a causa 
del rumore in ufficio, senza contare lo stress 
e le malattie correlate. In questo scenario è 
fondamentale fornire l’ufficio di soluzioni efficaci 
per l’assorbimento acustico, come possono essere 
i pannelli Meco, e di schermature per il controllo 
della propagazione del suono tra le postazioni.
         /
What if, instead of seeking repairs, we imagine 
acoustics when designing office spaces?
This would be ideal. Generally, the earlier acoustics 
becomes part of a product, the better the final 
result. A lot can be done by acoustically treating 
the envelope of a space with sound absorbing 
materials and systems and using suitable screens. 
There is also a need to consider an idea of layout 
that avoids excessive crowding and creates
ad hoc spaces for meetings and noisy equipment.
This is also a more economic solution than trying 
to adjust problems after the fact.

E se invece di correre ai ripari si pensasse 
all’acustica in fase di definizione degli spazi?
Sarebbe ottimale. Di norma, tanto prima si 
introduce l’acustica nel progetto, tanto migliore 
sarà il risultato finale. Si può fare molto trattando 
acusticamente l’involucro con materiali e sistemi 
fonoassorbenti e con idonee schermature,
e avendo una concezione distributiva accorta
che evita un eccesso di occupanti e crea spazi
ad hoc per riunioni e apparecchiature rumorose.
Ciò peraltro fa risparmiare rispetto all’intervento
a posteriori.

Materiacustica
Acoustics in the Office 
Means Productivity.
Materiacustica was created in 2004 as a spin-off of the 
Department of Engineering at the University of Ferrara. 
It was created by 5 partners. The company has since 
become involved in applied research, consultancy, design 
and training in the field of acoustics and vibrations.
In fact, it functions as a connection between the academic 
world and industry. 
Company activities include: 
- developing innovative methods of acoustic and vibration 
analysis and measurement; 
- designing, prototyping and commercialising measurement 
instruments;
- conducting research applied to develop materials and 
devices of interest to the field of vibrations and acoustics;
- providing assistance and consultancy on issues related 
to acoustics and vibrations in the field of environmental 
and industrial noise control and mechanical, civil and 
architectural design;
- training and education in acoustics and vibrations. 
In occasion of Orgatec we spoke with Nicola Prodi,
an acoustic designer and one of the founding partners of 
Materiacustica. Nicola worked with Meco on the research 
and development of its new sound absorbing panels.

L’acustica in ufficio
è produttività.
Materiacustica è nata nel 2004 come società spin-off del 
Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara
ad opera di 5 soci. Da allora svolge attività di ricerca 
applicata, consulenza, progettazione e formazione nel 
campo dell’acustica e delle vibrazioni. Funge, di fatto,
da collegamento tra mondo universitario e industriale.
Si occupa di:
- sviluppare metodiche di analisi e di misura innovative
in acustica e vibrazioni
- progettare, prototipare e commercializzare 
apparecchiature di misura
- condurre ricerche applicate allo sviluppo di materiali
e dispositivi di interesse vibroacustico
- fornire assistenza e consulenza per problematiche di 
acustica e vibrazioni nel campo del controllo del rumore 
ambientale e industriale, della progettazione in campo 
meccanico, civile e architettonico
- offrire formazione e didattica in acustica e vibrazioni
In occasione di Orgatec, incontriamo Nicola Prodi, 
progettista acustico e socio fondatore di Materiacustica, 
che ha seguito Meco nel progetto di ricerca e sviluppo
dei nuovi pannelli fonoassorbenti.

ow does a sound absorbing 
panel function?
Office noise is acoustic energy. 
Once it has been generated by 
ringing phones, our colleagues’ 
conversations, keyboards, printers, 

etc., is spreads undisturbed through the work- 
place which amplifies it. These sounds are then 
reflected and compounded. This causes confusion 
and makes it difficult to concentrate. Sound 
absorbing materials, like Meco’s new panels, 
dissipate acoustic energy each time they are 
touched by a sound wave, and thus a potential 
reflection.

Come funziona un pannello fonoassorbente?
Il rumore in ufficio è energia acustica. Una volta 
generata da squilli di telefono, conversazioni 
di colleghi, tastiere, stampanti ecc. si propaga 
indisturbata nell’ambiente che la amplifica, 
con riflessioni del suono aggiunte le une alle 
altre. Da ciò derivano confusione e difficoltà di 
concentrazione. I materiali fonoassorbenti, come
i nuovi pannelli Meco, dissipano l’energia acustica 
ogniqualvolta un’onda sonora, e quindi una 
potenziale riflessione, li investe.
         /
Meco’s sound absorbing panels are the 
result of a study conducted together with 
Materiacustica.
What are their characteristics?
The heart of Meco’s panel consists of a recycled 
fabric fibre: an ecologically sustainable solution 
offering elevated acoustic performance. The project 
began with panels already used by Meco, adding 
a fibrous and porous material that is permeable 
to air. Sound waves easily “enter” the panel and 
come out with much less energy and a highly 
reduced potential to be a disturbance. I believe 
this is a rewarding result, which indicates a precise 
style of production, also for the future.

I pannelli fonoassorbenti Meco nascono dagli 
studi condotti assieme a Materiacustica.
Quali le loro caratteristiche?
Il cuore del pannello Meco è costituito da una fibra 
tessile riciclata: una soluzione molto performante 
dal punto di vista acustico ed eco sostenibile. Il 
progetto è partito dai pannelli Meco già in uso e 
ha aggiunto un materiale fibroso e poroso, perciò 
permeabile all’aria. L’onda sonora vi “entra” con 
facilità, ma ne esce con molta meno energia e il 
suo potenziale di disturbo è assai ridotto. Credo sia 
un risultato premiante, che indica un preciso stile 
produttivo anche per il futuro.
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Sound Absorbing and 
Ecologically Sustainable.
Alusystem panels feature exterior facing panels in 
micro-perforated steel and an interior core made from 
a sandwich of non-woven fabric and a sound absorbing 
mattress. Sound waves enter the panel and leave after 
being dampened, increasing comfort levels for those
at work: they favour concentration and collaboration, 
are ecologically sustainable and help control dust. 
Alusystem sound absorbing panels offer notable 
improvements to acoustic conditions in offices where 
they are used. They can also be attached to a wide 
range of furniture (noy just Meco) using two, three and 
four-way plastic connectors to create a vast range of 
configurations. Deciding on their use from the early 
stages of a project is the ideal approach to a strategy 
focused on the acoustic comfort of the final layout.

Fonoassorbente ed 
ecosostenibile.
I pannelli Alusystem sono composti all’esterno da 
lamiere microforate e all’interno da un sandwich di 
tessuto non tessuto e da un materassino fonoassorbente. 
Le onde sonore del rumore entrano perciò nei pannelli 
e ne escono molto smorzate a tutto vantaggio del 
benessere di chi lavora: favoriscono concentrazione 
e collaborazione, sono ecosostenibili e allontanano la 
polvere. I pannelli fonoassorbenti Alusystem migliorano 
in modo rilevante l’acustica degli uffici in cui sono 
inseriti. Si agganciano anche a mobili non Meco, tramite 
giunti plastici a due, tre e quattro vie, e sono sempre 
riconfigurabili a piacere. Stabilire il loro utilizzo sin 
dalle fasi di progettazione di uno spazio rende strategica 
la resa finale in termini di benessere acustico.

Acoustic Comfort.
Absorption performance levels are stable at low 
frequencies, between 100 and 500 Hz (with a peak of 
54%); important at mid-range frequencies, between 500 
and 2.000 Hz, typical of the human voice and thus the 
office environment (up to 83% at 2.000 Hz); and notable 
at high frequencies, where they stabilise at 85%
at 3.000 Hz.

Benessere acustico.
Le performance di assorbimento sono stabili alle basse 
frequenze, tra i 100 e i 500 Hz (con un picco al 54%); 
importanti alle frequenze medie, tra i 500 e i 2000 Hz, 
tipiche del parlato umano e quindi dell’ufficio (sino
a un 83% a 2000 Hz); notevoli alle alte frequenze,
dove si stabilizzano su un 85% a 3000 Hz.

Kindly
Alusystem ,, Desk-mounted 

or free-standing 
dividing panels 

connected by two, three 
and four-way plastic joints._
Pannelli divisori da scrivania 
o in versione a parete connessi 
da giunti plastici a due, tre
e quattro vie.

PANEL SECTION
SEZIONE DEL PANNELLO

PANEL COMPOSITION
STRATIGRAFIA DEL PANNELLO
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SOUND ABSORPTION COEFFICIENT OF ALUSYSTEM IN 
RELATION TO VARIATIONS IN ACOUSTIC FREQUENCY

PERCENTUALE DI ASSORBIMENTO DI ALUSYSTEM
AL VARIARE DELLA FREQUENZA ACUSTICA

KUNDT’S TUBE/TUBO DI KUNDT
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Steel panels with Ø 1 mm micro-perforations
Lamiera microforata Ø 1 mm 
Non-woven fabric
Tessuto non tessuto 

Sound absorbing mattress
Materassino fonoassorbente

1

2

3

Ecology.
Alusystem is made from integral materials (steel, 
aluminium, plastic and recycled fabric), which can
be easily separated before disposal. In particular,
the internal sound absorbing mattress is composed
of a material obtained from recycling other materials.

Ecologia.
Alusystem è costituito da materiali integri (acciaio, 
alluminio, plastica e tessuti riciclati), facili perciò
da separare in caso di smaltimento. In particolare,
il materassino interno fonoassorbente è composto
da materiale ottenuto dal riciclo di altro materiale.

Easy to Clean.
The epoxy powder painted panels can be cleaned using
a damp cloth, while the internal layers of non-woven 
fabric behave like an anti-static barrier. They avoid
the accumulation of dust in correspondence with the 
micro-perforations on the facing panels.

Pulizia facile.
Le lamiere, verniciate con polveri epossidiche, possono 
essere pulite con un semplice panno umido, mentre 
gli strati di tessuto non tessuto interni agiscono come 
barriera antistatica. Evitano così l’accumulo di polveri 
in corrispondenza delle microforature esterne.

SOUND ABSORPTION DIAGRAM IN RELATION TO FREQUENCY VARIATIONS
PRODUCED IN ACCORDANCE WITH STANDARD NUMBER UNI EN ISO 10534-2

DIAGRAMMA DI ASSORBIMENTO AL VARIARE DELLA FREQUENZA
PRODOTTO SECONDO NORMA UNI EN ISO 10534-2
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4000 HzKundt’s Tube Test.
This test measures the level of normal incidence sound absorption coefficient and impedance at different 
frequencies. It respects standard number UNI EN ISO 10534-2 and uses the transfer function method
and an impedance tube for any material placed on a reflective surface or with an air space.

Prova con il tubo di Kundt.
Misura l’impedenza e il coefficiente di assorbimento acustico apparente per incidenza normale in funzione 
della frequenza. Rispetta la norma UNI EN ISO 10534-2 e utilizza il metodo della funzione di trasferimento 
con tubo a onde stazionarie per un qualunque materiale posto su una superficie riflettente o con una 
intercapedine d’aria.



demonstrated that plants and green solutions diminish stress levels and make for healthier working environments. MOSSwall®, for example, can be used to test the correct level 
of humidity, avoiding increases in the sense of fatigue, improving interaction and socialisation between colleagues and reducing polluting substances in indoor environments. To 
remain soft and unaltered over time this product requires a humidity level of approximately 40%, exactly the same value required to ensure the wellbeing of humans.

La presenza di piante in ufficio diminuisce frustrazione e rabbia, migliora il buon umore, la concentrazione, la memoria.
Le risulta?
Certo, ne parlano numerosi studi ed una vasta letteratura incentrati sui benefici del verde negli ambienti di lavoro. Hanno ampiamente dimostrato come piante e soluzioni
green diminuiscano i livelli di stress e rendano i luoghi più salutari. MOSSwall®, per esempio, può essere usato come test per verificare il corretto livello di umidità, che evita 
l’aumentare del senso di affaticamento, migliora l’interazione e la socializzazione tra colleghi e riduce i fattori inquinanti presenti negli ambienti indoor. Perché il prodotto si 
mantenga soffice ed inalterato nel tempo, infatti, occorre un’umidità intorno al 40%, proprio quella necessaria al benessere dell’uomo.
         /
What macro solutions are available for bringing nature into the office?
There is truly a vast range: from plants grown with hydroculture to vertical gardens, to the more versatile MOSSwall®, which can be used as to create a green or sound
absorbing wall, or applied to individual furnishings based on the creativity of architects and interior designers.

Quali sono le macro soluzioni possibili per inserire verde in ufficio?
Sono davvero molteplici: dalle piante in idrocoltura ai giardini verticali, al più versatile MOSSwall®, da usarsi come parete verde o soffitto fonoassorbente, o applicato ai singoli 
elementi d’arredo, a seguire la creatività di architetti ed interior designer.
         /
What aspects need to be evaluated when inserting nature in the office?
Classic plants require careful consideration of how to bring light and water and carry out the necessary maintenance works; for solutions that use our stabilised natural
lichens there are no restrictions. What is more, it can be shipped anywhere and is easy to install, even by our clients themselves. In any case, Verde Profilo offers businesses, 
architects and designers a staff of professionals and technicians to suggest solutions tailored to each project or design proposal.

Quali sono gli aspetti da valutare per inserire il verde in ufficio?
Per le classiche piante bisogna valutare come portare luce ed acqua e fare le necessarie manutenzioni; per la soluzione con il nostro lichene naturale stabilizzato non c’è alcun 
vincolo. Per altro può essere semplicemente spedito ovunque per poi essere montato con facilità anche dal cliente stesso. Ad ogni modo, Verde Profilo mette a disposizione
di aziende, progettisti e designer uno staff professionale e tecnico per suggerire soluzioni mirate per ogni progetto od ipotesi di design.

erde Profilo started out designing gardens. What led you to the office 
environment?
Through research and innovation, at the service of our underlying objective: 
contributing to making the relationship between individuals and nature more 
spontaneous and habitual, exploiting the latter’s capacity to adapt also to the 
architectural structures designed by man. From the garden we expanded to 

lawns and vertical gardens, arriving at the indoor solution of the MOSSwall® line, a stabilised 
natural lichen that never grows because it requires neither cutting, watering or light.

Verde Profilo nasce progettando giardini.
Come è giunta all’ambiente ufficio?
Grazie alla ricerca di innovazione, che è al servizio del nostro obiettivo fondante: contribuire
a rendere più spontaneo e quotidiano il rapporto tra individuo e natura, sfruttando la capacità 
di quest’ultima di adattarsi anche alle strutture architettoniche progettate dall’uomo. Dalle linee 
giardino ci siamo così ampliati a prati ed orti verticali fino alla soluzione di uso indoor della linea 
MOSSwall®, un lichene naturale stabilizzato che non cresce, perciò non richiede né di essere 
tagliato né luce e acqua.
         /
Nature in the office: is it merely a question of aesthetics?
Not at all. Integrating nature from outdoor environments satisfies the growing request for 
ecologically friendly design, biodiversity and zero impact recycled products. MOSSwall® is the 
prefect response to this trend. Easy to use and maintain, it offers a certified fire protection
(class Bs2 d0) and acoustic absorption rating (up to 50% absorption of sounds from speech).
It is also anti-bacterial and anti-static.

Il verde in ufficio: solo una questione estetica?
Decisamente no. Integrare la natura negli ambienti indoor soddisfa la sempre maggiore richiesta 
di eco design, bio diversità, prodotti riciclabili ad impatto zero. MOSSwall® rientra a pieno in 
questi trend. Di facile utilizzo 
e semplice manutenzione, è 
un prodotto certificato per 
reazione al fuoco (classe 
Bs2 d0) e per assorbimento 
acustico (fino al 50% di 
assorbimento sul suono del 
parlato). È inoltre antibatterico 
ed antistatico     
   /
The presence of plants 
in the office reduces 
frustration and anger, puts 
people in a good mood, 
aids concentration and 
memory. Do you agree?

Without a doubt. There are 
numerous studies and a 
great deal of literature on 
the benefits of nature in the 
workplace. It has been amply 

Stefano Laprocina

Profession / Professione
CEO
Verde profilo S.r.l.

V
Verde Profilo
Individuals and Nature. 
New Symbioses.
Verde Profilo was created in 2008 as a company 
specialised in garden design. This highly traditional field 
was interpreted by the new company with an innovative 
approach based on the use of landscaped spaces and 
not simply their aesthetics, and with a broad focus on 
research that sets no limits on creativity. Prestigious 
architectural offices and famous designers soon took note 
and collaborations were not long in coming. Today Verde 
Profilo designs gardens, large public spaces, hanging 
gardens, small metropolitan gardens and fair stands, 
as well as elegant designs for shops, hotels, showrooms, 
wellness centres and airports. We met with Stefano 
Laprocina, founder and CEO of Verde Profilo to talk
about nature in the office.

Individui e natura.
Nuove simbiosi.
Verde Profilo nasce nel 2008 come realtà specializzata 
nella progettazione di giardini. È un ambito molto 
tradizionalista che la nuova azienda interpreta con un 
taglio innovativo, basato sulla fruibilità dello spazio verde 
e non solo sulla sua estetica, con ampio spazio alla ricerca 
per non porre limiti alla creatività. Se ne accorgono anche 
prestigiosi studi di architettura e famosi designer con 
i quali sono avviate collaborazioni. Oggi Verde Profilo 
progetta giardini privati, grandi aree pubbliche, terrazze 
pensili, piccoli giardini metropolitani e allestimenti 
fieristici, come anche eleganti realizzazioni per negozi, 
alberghi, showroom, centri benessere e aeroporti. Con 
Stefano Laprocina, fondatore e CEO di Verde Profilo, 
parliamo del verde in ufficio.

,, Nature in 
the office: 
it cleans 

the air, absorbs noise, 
puts people in a good 
mood and diminishes 
stress._Il verde in 
ufficio: pulisce l’aria, 
è fonoassorbente, 
aumenta il buon umore, 
diminuisce lo stress.
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,, Alusystem enriches a simple aluminium profile.
It becomes a bookshelf before expanding toward new 
horizons._Alusystem fa crescere un semplice profilo 

d’alluminio. Diviene libreria. E poi si apre ancora a nuovi orizzonti.

Dalla sala riunioni alla cucina.
Alusystem è una proposta Meco molto versatile. Nasce dai profili d’alluminio utilizzati per 
creare i pannelli divisori d’ufficio e si spinge un po’ più in là: delinea librerie modulari da 
sviluppare a piacere lungo le pareti degli uffici o come divisorio negli open space o come 
arredo della sala riunione. E poi si espande ancora, fino ad arrivare ad arredare quel 
benefit aziendale sempre più diffuso che è la cucina interna o l’angolo caffè attrezzato.
Qui bastano pochi accessori per renderla perfettamente a suo agio fra tazzine, piatti e 
bicchieri. La struttura del sistema è composta da profili in alluminio verniciabili in bianco, 
argento e nero anodizzato e completati da ripiani strutturali in acciaio dello stesso colore. 
Essi, nella parte superiore, possono essere rifiniti in eco-legno o vetro. Per garantirne 
l’eleganza formale, ogni elemento è curato nei dettagli, compresi i piedini livellatori, 
particolarmente utili in caso di pavimenti non regolari. Questi ultimi, realizzati in plastica, 
sono sempre predisposti dello stesso colore dei profili di alluminio.

New mood Alusystem
From the Meeting room to the Kitchen.
Alusystem is a highly versatile proposal by Meco. It takes the aluminium 
profiles used to create office dividing panels one step further: it defines modular 
bookshelves that can be freely composed along the walls of the office or as 
dividers in open space environments or to furnish meeting rooms. It expands 
even further, to furnish an increasingly more common benefit offered by many 
companies: an internal kitchen or coffee corner. All that is needed here are e few 
accessories to make the system perfectly at home in the midst of coffee mugs, 
plates and glasses. The structure of the system is composed of painted aluminium 
profiles available in white, silver or anodized black, completed by matching 
structural steel shelves. The top surface of the shelves can be finished in eco 
friendly wood or glass. Formal elegance is guaranteed by the attentive detailing 
of each element, including the levelling feet, which are particularly useful when 
the floor is not perfectly level. The plastic feet are provided in the same colour 
selected for the aluminium profiles.

1 2 KITCHEN KITCHEN

Let’s talk
A quick Chat over
a Snack and a Coffee.
Many people spend a significant part of their lives in 
the office. While pauses are often few and far between, 
the environment in which they occur can often make the 
difference. As large companies convert their old cafeterias 
into restaurants to be proud of, small and medium sized 
businesses can create a kitchen or small and cosy coffee 
corner that mixes ergonomics and psychology to create a 
revitalising space. When the work environment is made 
of separate spaces, the coffee corner can play with colour 
to ensure an energising pause; when the structure is 
a single one, it is preferable to create a neutral space, 
perfect for going ‘off-line’ and pleasing day after day 
because it is non-invasive. Considering the short time 
available for a pause, and the fact that the workplace 
is often far from where we live, an office with a kitchen 
undoubtedly becomes one of the benefits offered by 
companies to their staff. On the other hand, it is also
an advantage for entrepreneurial activities: a kitchen in 
the office fosters shared experiences and heightens group 
cohesion and reciprocal trust, while also reducing stress. 
It is no accident that the ritual of cooking together is 
often a part of team building exercises. 

Socializzare fra fusilli e caffè.
Il tempo trascorso in ufficio rappresenta per molte persone la 
parte preponderante della propria vita. Le pause sono spesso 
risicate, ma l’ambiente in cui sono svolte può fare la differenza. 
Così, se le grandi aziende trasformano le vecchie mense in veri 
e propri ristoranti di cui andare orgogliose, le piccole e medie 
imprese possono ricavare una cucina e un angolo caffè attrezzato 
e accogliente, che mescoli ergonomia e psicologia, sino a diventare 
un luogo rigenerante. Quando gli ambienti sono separati, lo 
spazio caffè può giocare col colore perché dedicato a una pausa 
energizzante; quando invece la stanza è unica, è preferibile creare 
un involucro neutro, adatto a staccare la spina e piacevole da 
ritrovare giorno dopo giorno perché non invadente. Considerati i 
tempi risicati delle pause e il fatto che il luogo di lavoro è spesso 
distante da quello in cui viviamo, un ufficio con cucina rientra 
di certo fra i benefit offerti dalle aziende ai propri collaboratori. 
D’altro canto, è un vantaggio anche per gli imprenditori:
la cucina in ufficio crea condivisione, aumenta lo spirito di gruppo
e la fiducia reciproca e riduce lo stress.
Non per nulla il rituale del cucinare assieme è spesso usato nei 
corsi di team building.
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Each office is a unique project since the needs of 
each working team are different, even throughout 
time. In order to meet the requests in terms 
of customization and realization of desktops 
and archives tailored upon the customers’ 
needs or of office furniture, Meco uses a well-
tested process based on careful listening. This 
is always the starting point and core of each 
idea do be developed: some times it is about 
the customization of elements of existent Meco 
lines, other times about the production of tailor-
made furniture. And some other times the task is 
designing the whole environment in each detail, 
from desks to chairs, from blinds and curtains 
to lighting. The choice of materials, finishing, 
colors and dimensions is wider and wider every 
day, such as to spot the perfect layout and office 
configuration that makes the team feel, move and 
work comfortably, thus making the most out of the 
specific requirements.
/
Ogni ufficio è un progetto a sé perché le esigenze 
di un team di lavoro non sono mai uguali a quelle 
di un altro né rimangono immutate nel tempo. 
Per rispondere alle necessità di personalizzazione, 
di realizzazione di scrivanie e archivi su misura o 
addirittura di contract per l’ufficio tramite un progetto 
completo, Meco utilizza una metodologia di lavoro 
ormai collaudata, fondata su un ascolto attento. È 
sempre da questa fase che nasce il cuore dell’idea 
da sviluppare, a volte usando elementi provenienti 
dalle linee Meco già in produzione, magari 
personalizzati, altre creando mobili su misura, altre 
ancora occupandosi dell’arredamento dell’intero 
ambiente in ogni particolare, dalle scrivanie alle 
sedie, dalle tende all’illuminazione. La scelta di 
materiali, finiture, tinte e dimensioni è sempre più 
ampia, così da individuare la configurazione e le 
funzionalità d’ufficio più indicate per ciascun team, 
quelle che fanno sentire, muoversi e lavorare a 
proprio agio e permettono di soddisfare al meglio le 
specifiche esigenze operative.

Customized.
It seems that Made in Italy is one of the three most 
famous brands worldwide. Right after Cola Cola 
and VISA. Meco is proud to play its part as an 
ambassador of this international brand,
and is well aware of its responsibility.
But they also know they can rely on the designers’ 
and staff’s know-how, who make the company a 
wide craft workshop where furniture takes shape 
with the typical Italian style and quality, either 
tailored or customized. The whole productive cycle, 
from processing to the end product packaging, 
is managed internally. This allows to take good 
care of raw materials quality, components, and 
end configurations, while designers and operative 
staff can constantly control the whole process, 
beginning from the feasibility study: a synergic 
process that makes realizations flawless and more 
effective.
/
Pare che Made in Italy sia uno dei tre brand più 
conosciuti al mondo. Viene dopo Coca Cola e 
VISA. Meco è orgogliosa di fare la propria parte 
quale ambasciatrice di questa marca internazionale 
nel mondo, consapevole della responsabilità. Sa 
però anche di poter contare sull’esperienza dei 
progettisti e delle maestranze interni che la rendono 
una grande officina artigianale dove sono prodotti 
- con lo stile e la qualità da secoli riconosciuti agli 
italiani - gli arredi proposti a catalogo, immaginati 
su misura o personalizzati per i clienti. L’intero ciclo 
produttivo, infatti, dalle lavorazioni al prodotto finito 
e imballato, è gestito direttamente. Ciò consente 
di curare nei dettagli la qualità della materia prima, 
dei componenti realizzati e delle composizioni finite, 
mentre il gruppo progettuale e quello operativo 
mantengono confronti e controlli costanti sin dallo 
studio di fattibilità: una sinergia che rende più 
spedita ed efficace ogni realizzazione.

Made in Italy.
Meco has got a solid experience as a 
manufacturer. And this is certainly a winning point 
because, unlike those who just assemble elements, 
they can brilliantly carry out any kind of order. This 
is a crucial ability today, way different from the 
requests of the Sixties, when it began. From an 
industrial tradition in metal processing, it evolved 
through time and today includes wood and glass, 
soundproofing materials and any kind of accessory.
And more importantly, Meco has completely 
changed its approach: they are not asked to 
realize just a piece of furniture anymore; rather, 
they are called on to analyze and work out 
relations among people. When you furnish working 
environments, the first step is always the same: a 
detailed analysis of the activities, needs, wishes 
and relations linked with them. At Meco, they 
have learned to observe, discuss, listen, and put 
themselves in the customer’s shoes. Only then, 
they actually visualize and present with a tailored 
project that has been conceived with the listening 
phase as a starting point.
/
Meco ha una solida esperienza come azienda 
produttrice. È la sua forza perché, a differenza di 
chi semplicemente assembla pezzi, può risolvere 
egregiamente ogni genere di commessa. Una 
capacità oggi essenziale, ben diversa da quella 
richiesta quando iniziò la sua produzione negli 
anni Sessanta. Da una tradizione industriale 
legata alla lavorazione del metallo, si è evoluta 
fino ad abbracciare anche legno e vetro, tessuti 
fonoassorbenti e accessori d’ogni genere. 
Soprattutto, è giunta a cambiare completamente 
approccio. Meco non è più interpellata per 
realizzare un mobile per l’ufficio bensì è chiamata 
a studiare e risolvere le relazioni fra le persone. 
Quando, infatti, si tratta di arredare i luoghi di 
lavoro, il primo passo è sempre lo stesso: un 
racconto dettagliato delle attività, delle esigenze, 
dei desideri e dei rapporti vissuti al loro interno. 
Meco ha imparato a osservare, dialogare, ascoltare, 
mettersi nei panni di chi parla. Solo dopo, 
immagina e presenta un progetto, strettamente su 
misura. Ideato a partire dall’ascolto.

Company. Design.
In order to design new furniture, the first two steps 

are a preliminary and then a final graphic description 
that consider all the special needs emerged from

the research. Only then adequate solutions
can be suggested.

/
Per progettare gli arredi da costruire si procede con una 

descrizione grafica preliminare e poi esecutiva,
che tiene conto degli eventuali vincoli individuati

con la ricerca svolta e propone adeguate soluzioni.

Implementation.
A close cooperation among designers and skilled 

workers is a key factor at Meco, that results
in prompt feasibility studies and constant

control over all realization phases.
/

L’elemento essenziale è la stretta collaborazione fra 
ufficio progettazione e maestranze produttive Meco: 
permette immediate verifiche di fattibilità dei progetti

e il loro controllo costante nelle fasi realizzative.

Creation.
The initial concept requires a research on the style to 
be used, beginning from aspects such as the user’s 

practical and psychological needs, actual trends, 
country and local culture.

/
Il concept iniziale richiede anche una ricerca sullo stile

da usare a partire dalla considerazione di esigenze 
pratiche e psicologiche di chi lavora, tendenze,

luogo e cultura locale.

Distribution.
From its seat – 20,000 sq m inside and 10,000 sq m 

outside, perfect also for the storage service
of customers with contract equipment – distribution 

occurs throughout the world, and particularly Europe, 
Central and South America, Africa and the

Middle-East.
/

Dalla sede - 20.000 mq interni e 10.000 mq esterni, 
perfetti anche per il servizio di magazzino ai clienti con 

forniture contract – la distribuzione avviene ovunque nel 
mondo, in particolare in Europa, America Centrale

e Meridionale, Africa e Medio Oriente.
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Company.
MECO SRL - INDUSTRIA MOBILI PER UFFICIO

/
MECO SRL - OFFICE FURNITURE INDUSTRY

VIALE DELLE INDUSTRIE, 5
45100 ROVIGO - ITALY TEL. +39 0425 470511

COMM.LE ITALIA TEL. +39 0425 470502
TEL. +39 0425 470561 - FAX +39 0425 474636

EXPORT DEPT. PH. +39 0425 470523
PH. +39 0425 470525 - FAX +39 0425 470515

/
www.meco-office.com - info@meco-office.com
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