
6 - Razionalità, qualità e flessibil-
ità per una sede altamente 
rappresentativa: spazi organizzati, 
cura del minimo dettaglio e 
comfort per i nuovi uffici di 
Inarcassa.
Rationality, quality and flexibility 
for a highly representatative office: 
space management, attention to 
the smallest detail and comfort for 
Inarcassa's new premises.

4 - Fascino della perfezione e 
gioco della creatività nel salone di 
gusto armonico e contemporaneo 
di Hair Company Graziano.
Obsession with perfection and 
creativity in the harmonious and 
contemporary salon of Hair 
Company Graziano.

2 - Negli uffici di Aida, Manerba 
realizza ambienti rappresentativi 
che trasmettono una chiara 
identità e solidità di impresa. 
Flessibilità è la caratteristica di 
questi uffici versatili ed efficienti.
In the offices of Aida Manerba 
creates representative spaces that 
communicate a clear corporate 
identity and integrity. Flexibility is 
the primary feature of these 
versatile and efficient offices.

5 - In Sterilgarda i valori di 
efficienza e di trasparenza si 
diffondono in ogni ambiente di 
lavoro: la fabbrica rappresenta essa 
stessa un modello di lavoro alla luce 
di immagine, qualità e benessere.
At Sterilgarda the values of 
efficiency and transparency are 
present in every working space: the 
factory itself is a model workplace 
in image, quality and well-being.

1 - Nella magnifica valle di Braies 
gli arredi degli uffici Alpe Pragas 
esprimono calore, naturalità ed 
armonia con il contesto circostante.
In the stunning Braies valley Alpe 
Pragas office furniture express 
warmth, naturalness and harmony 
with their surroundings.  
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IL NOSTRO IMPEGNO E’ ARREDARE 
L‘UFFICIO DOVE LAVORARE 
MEGLIO E VIVERE MEGLIO 
OUR COMMITMENT IS TO FURNISH 
THE  OFFICE FOR BETTER WORK 
AND BETTER LIVING 
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3 3 - Nel cuore dell’Alta Valsugana, 
nella storica sede di Levico Acqua, 
l’arredo Manerba riflette l’etica 
dell’azienda: l’immagine di purezza, 
minimalismo, rispetto per l’ambiente 
e i principi solidi di bellezza.
At the Levico Acqua headquarters 
in the heart of Alta Valsugana (TN), 
Manerba design reflects the company 
philosophy: purity, minimalism, 
respect for the environment and the 
values of beauty.
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