Nel corso della propria evoluzione, Lema firma "storica" dell'arredamento di qualità in Italia, dal
1992 estende la propria attività dalla produzione di mobili per la casa a quella degli ambienti di
lavoro. Nasce così International Office Concept, divisione indipendente che approfondisce e
sviluppa in modo specialistico progetti e prodotti per lo spazio-ufficio contemporaneo.
La nuova firma si segnala presto tra le più interessanti e innovative realtà del settore.
Oggi, International Office Concept si distingue a livello internazionale per la qualità, la
completezza e la versatilità dell'offerta nell'universo Contract, e per la sua capacità di farsi partner
globale del
committente.
A pochi chilometri da Milano si estende uno tra i più importanti distretti industriali d'Europa, con
protagonista il mobile: è la Brianza, regione che ha reso famoso il Made in Italy in tutto il mondo.
Qui, nel centro pulsante e dinamico del design internazionale, International Office Concept è nata e
cresciuta avvalendosi della capacità di tre unità produttive che operano in costante sinergia, in modo
da coprire l'intero ciclo produttivo, dai semilavorati al mobile assemblato, senza ricorrere a terzisti.
Ciascuna Collezione di International Office Concept è stata pensata e realizzata in funzione della
massima flessibilità, per essere versatile alle esigenze più diverse.
Dall'arredamento completo, con tavoli, armadi, librerie, mobili contenitori, scrivanie, sedute, tutto
nelle versioni direzionali o operative, ai sistemi di pannellatura a muro o divisorie, in legno laccato
o vetro, con strutture in alluminio o acciaio.
Tutto è studiato in modo da potersi adattare a qualsiasi layout dello spazio-ufficio, senza limiti di
misure. E la possibilità di scelta tra 40 differenti soluzioni cromatiche nelle laccature è un ulteriore
stimolo alla creatività.
La qualità totale di International Office Concept si esprime in quattro punti-chiave.
- Qualità di progetto. Garantita fin dalla nascita di ogni prodotto da un Ufficio Tecnico interno di
engineering, in grado di interfacciarsi in modo fattivo e propositivo con i più esigenti architetti e
designers.
- Qualità di prodotto. Grazie all'incontro tra l'impiego di tecnologie di punta e la cura artigianale dei
dettagli, ogni realizzazione si distingue per il suo elevato livello sia concettuale che formale.
- Qualità del servizio. Dall'assistenza progettuale alle operazioni di montaggio, eseguite con
scrupolosa attenzione, fino a un'assistenza post-vendita completa e tempestiva, tutto è organizzato
per soddisfare le attese del committente, e per ottimizzare le potenzialità offerte dagli spazi
disponibili.
- Qualità dell'etica aziendale. Grazie all'impiego di materiali ad alta recuperabilità, e al rispetto dei
più severi criteri ecologici in tutte le fasi della lavorazione.
L'apporto di International Office Concept si può definire "strategico" nella gestione dello
spazio-ufficio, perché non si limita alla produzione ma si esprime in una consulenza a 360 gradi.
Una collaborazione non solo operativa ma soprattutto "di pensiero", che si rivela preziosa
nell'organizzazione di grandi spazi, dove ci si pongono obiettivi di fondo, come integrare
l'innovazione, massimizzare la flessibilità, supportare il cambiamento, anche in funzione di
un'ottimizzazione dei costi.
Dove niente può essere lasciato al caso, e tutto deve esprimere il più compiuto equilibrio tra forma e
funzione.

