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La pausa caffè e la pausa pranzo sono appuntamenti fondamentali 

nella vita di ufficio: momenti di rilassamento e distensione, di recupero 

delle energie, occasione di socializzazione informale e di scambio di 

idee. Le teorie dello smart working sono volte a creare le circostanze 

più confortevoli e ottimali per ogni lavoratore, nell’ottica di ottimizzarne 

l’operato, anche con la possibilità di usufruire in ufficio di spazi 

accoglienti e confortevoli, in cui sentirsi come a casa propria. Inoltre, 

i pincipi dell’activity based working richiedono spazi dedicati e 

attrezzati con dotazioni diverse a seconda delle attività che ospitano, 

dedicando ogni ambiente a funzioni specifiche.

Avere la possibilità di nutrirsi con cibi sani, consumando un pasto in 

calma e tranquillità, è un fattore molto importante nello svolgimento 

delle proprie attività nell’arco della giornata: consente di rilassarsi, 

alimentarsi nel modo più consono alle proprie esigenze e accumulare 

energie positive per le successive sessioni di lavoro.

A questo proposito, Estel presenta, in occasione della Milano Design 

Week 2018, la nuova collezione di Coffice, la linea di arredi per 

ambienti di lavoro smart dedicata alle pause caffè e pranzo.

Pensata per mettere a proprio agio il lavoratore nell’ambiente 

dell’ufficio, Coffice offre una serie di soluzioni differenziate adatte a 

soddisfare le più svariate esigenze. La gamma comprende postazioni 

compatte e perlopiù a isola, di dimensioni diverse e che inglobano 

funzioni differenziate.

Isola Break è pensata per aumentare la comunicazione durante 

pausa pranzo o pausa caffè. Dotata di colonna attrezzabile con vani 

chiusi e vani a giorno, può contenere macchine per caffè, erogatori 

d’acqua o piccoli elettrodomestici. Isola Snack è una postazione 

ibrida, che permette lo svolgimento di meeting informali durante 

il pranzo. Isola Video è dotata di monitor e consente di svolgere 

anche meeting in rete con videoproiezione. Il sistema Isola Shop 

è attrezzato per lo svolgimento di differenti attività: zona meeting, 

common area o zona break per snack e caffè. Inoltre, è dotata di 

appositi cassetti per esposizione di merci o campionari. Più compatta 

e a monoblocco è invece Isola Compact: disponibile sia in versione 

indoor sia outdoor, raccoglie in poco spazio tutte le funzioni di una 

vera cucina. Isola Party incorpora il famoso tavolo best seller More ed è 

attrezzabile su entrambi i lati, con basi tecniche per l’inserimento degli 

elettrodomestici. Infine, Coffice Buffet è composto da banco, pensili, 

mensole, colonne e pratici contenitori, ideale per aree bar, caffetterie, 

self service o ristoranti.

La collezione Coffice consente di soddisfare ogni esigenza e di 

adattarsi a ogni tipo di spazio, contribuendo a migliorare la qualità 

di vita nell’ambiente di lavoro, incentivando le politiche aziendali 

che puntano all’incremento della produttività e dell’efficienza anche 

attraverso la serenità e la soddisfazione dei propri dipendenti.

COFFICE

IL COMFORT DI CASA  
IN UFFICIO
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■ Collezione Coffice
 Soluzioni per la pausa caffè e pranzo

 1-  Coffice Buffet 
 2-  Isola Shop 
 3-  Isola Snack 
 4-  Isola Party 
 5-  Isola Break 
 6- Isola Compact




