La sede realizzata da ConsortArchitects per l’azienda olandese Lely
Group nasce sul sito occupato storicamente dalla compagnia, che ha
deciso di unire in un unico campus edifici produttivi e uffici amministrativi.

LELY CAMPUS
MAASSLUIS, THE NETHERLANDS

A Maassluis, non distante da Rotterdam, la sede Lely occupa un’area
confinante con l’autostrada e fiancheggiata da polder. Il nuovo
complesso è il risultato di una progettazione integrata che ha tenuto
conto in ogni fase dell’aspetto architettonico, dell’integrazione
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paesaggistica, delle dotazioni impiantistiche, dell’interior design e del
progetto illuminotecnico. Una visione globale che è valsa al campus il
più alto livello della certificazione BREEAM. Il progetto degli uffici alterna
spazi aperti ad aree più intime e riservate, che rispecchiano varie
tipologie e modalità di lavoro. All’interno domina la luminosità assicurata
dalle pareti completamente vetrate che offrono un’ampia panoramica
sul paesaggio. L’azienda, convinta sostenitrice dello smartwork, ha
voluto che l’allestimento interno ne rispecchiasse la filosofia. Le aree di
lavoro sono state attrezzate privilegiando, oltre al comfort di impiegati
e dirigenti, la flessibilità di configurazione e la possibilità di condivisione
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delle postazioni. Sono state installate 500 postazioni Quaranta5 di
Fantoni, che si distinguono per il design del piano con profilo a 45° e sono
regolabili in altezza. La versatilità degli arredi Quaranta5 ha permesso
di configurare postazioni singole, doppie o a isola, così come tavoli
più ampi per riunioni, contribuendo alla realizzazione di un ambiente
di lavoro gradevole e stimolante, ogni giorno utilizzato da 800 persone.
The new headquarters designed by ConsortArchitects for the Dutch
Lely Group is on the site traditionally used by the company, but this time
the administrative and manufacturing buildings are combined on one
campus. Located in Maassluis near Rotterdam, these premises are just
off the highway and a near polder.
The new complex was designed taking into account, from start to finish,
architectural appearance, landscape integration, installations, interior
design and lighting. This global vision was critical to the campus being
awarded the highest level of BREEAM certification. The design brings
together open spaces with more private areas to cater for all the
different methods needed to conduct the business. The glazed walls
provide plentiful natural light and expansive views of the landscape.
The company firmly believes in smart working and it wanted this
philosophy to be inherent in the layout of its offices. The work areas took
into account the need for managers and staff to operate in comfort,
while offering real flexibility and the option to share work stations. In
practical terms, this meant installing 500 Quaranta5 desks by Fantoni,
distinguished by their 45° edges. These desks have an adjustable height
and they can be placed individually, in pairs or to form work islands. The
line also includes meeting tables. The result is a pleasant and stimulating
environment, in which 800 people work every day.

Foto di / Photography by Gerrit Schreurs Fotografie

■

LE SOLUZIONI D’ARREDO SONO STATE SVILUPPATE DA
THE FURNISHING SOLUTIONS ARE BY FANTONI NL-ALL2DESIGN

FANTONI

130

Via Europa Unita, 1
I - 33010 Osoppo (UD)
Tel. +39 0432 9761
Fax +39 0432 986246
E-mail: info@fantoni.it
www.fantoni.it

