
OFFICE+RETROFIT:
IL RIUSO “INTELLIGENTE”
E’ IL BUSINESS DEL FUTURO
"INTELLIGENT" RE-USE AND 
THE BUSINESS OF THE FUTURE

Il progetto Office + Retrofit, nato 
dalla collaborazione con il Politecnico 
di Milano, offre ai clienti la possibilità 
di partecipare al progetto chiedendo a 
Manerba di utilizzare parte del loro
patrimonio di arredi. 
Con questo progetto Manerba intende 
farsi portatrice all’interno del settore 
ufficio di una nuova sensibilità: ripro-
gettare e riusare gli arredi del 
passato per allestire nuovi luoghi 
di lavoro.  Un’interazione di differenti 
competenze per far sì che la riproget-
tazione e il riuso siano validi in termini 
di sostenibilità e di estetica con-
temporanea e servano a contenere 
gli investimenti economici dedi-
cati al rinnovo degli spazi di
lavoro. 
Il servizio comprende sviluppi proget-
tuali, rilievi esecutivi e proposte di 
layout sull’oggetto obsoleto, con 
conseguente capacità di ripristino. 
Office + Retrofit è divenuta anche una 
vera e propria collezione di design 
rappresentata da oggetti in vendita, 
portatori di valori della cultura del
riuso.

The Office + Retrofit project, born 
from collaboration with the Polytech-
nic University of Milan, offers 
clients the opportunity to take part to, 
by asking Manerba to use part of their
stock of furnishings. 
With this project Manerba aims to 
bring a new awareness within the 
office furniture sector with the re-
design and re-use of furnishings 
from the past to create new work-
spaces. An interaction of various 
expertise to ensure that redevelop-
ment and re-use are valid in terms of 
sustainability and contemporary 
aesthetics, and help to limit the 
financial investment needed to
refurbish office spaces. 
The service includes project develop-
ment, working surveys and layout 
proposals on the original space to be
renovated. 
Office + Retrofit has also become a 
true design collection, made of 
objects which carry the values of the
culture of re-use.
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