
Per un manager, un imprenditore o 
un professionista, acquistare una 
scrivania direzionale, non è così 
semplice come potrebbe sembrare.
Il rischio è fare l’acquisto sbagliato, 

perché non si hanno le conoscenze 
o l’esperienza necessaria (tendenze, 
offerta del mercato, evoluzione del 
prodotto e del suo utilizzo). Quante 
volte ti è capitato di entrare in un 
negozio per fare un regalo e ne sei 
uscito con quello che ti ha proposto la 
commessa?

Rifl etti, la scrivania per uffi cio è un 
arredo che dovrà durare per almeno 
10 anni. 

È una scelta importante da eseguirsi 
con la massima attenzione. Sia che 
l’acquisto sia per te, o richiesto dal tuo 

capo, ti trovi a dover prendere una 
decisione importante.
Evita gli errori più comuni di 
un acquisto frettoloso. Affi dati 
all’esperienza e alla professionalità di 
chi ti può indicare la giusta direzione, 
ma nello stesso tempo informati per 
essere protagonista attivo del tuo 
acquisto. Per farti scoprire i segreti 
dietro allo sviluppo di una nostra 
scrivania, ho il piacere di condividere 
con te la nascita dell’ultima arrivata in 
casa Line Kit.
La direzionale Napee
Come nasce una nuova scrivania 
in Line Kit? Con decine di anni alle 
spalle nella realizzazione di scrivanie, 
quando sviluppiamo nuovi prodotti 
utilizziamo un processo super 
collaudato che analizza anche i 
minimi dettagli.
Benché progettiamo mobili per 
uffi cio direzionali da 25 anni, devo 
ammettere che ogni nuova scrivania è 
un “parto diffi cile”. 
Un team trascorre giorni a valutare 
ogni particolare, la massima 
attenzione in questa fase è 

importante per ottenere il prodotto 
migliore sul mercato. Contrariamente 
a quello che puoi pensare, con il 
passare degli anni, dedichiamo 
sempre più tempo allo studio del 
progetto. Diciamo che la nostra 
esperienza è cresciuta al ritmo dei 
nostri capelli bianchi.
Il motivo? 

LIBERTÀ DI 
COMUNICARE.

COME TI VESTI, L’AUTO CHE 
GUIDI, LA CASA DOVE ABITI, 
SONO COSE CHE CONTANO 
PER RAFFORZARE LA TUA 
IMMAGINE, COSI’ COME CONTA 
L’ARREDO DEL TUO UFFICIO. 
ECCOME SE CONTA.

SE SEI UN MANAGER ATTENTO 
ALLA TUA IMMAGINE E TI SENTI UN 
“SOGNATORE LIBERO”, NAPEE E’ 
LA GIUSTA SCRIVANIA PER IL TUO 
NUOVO UFFICIO.

....CONTINUA A PAG 149

È LA GIUSTA SCRIVANIA PER UN 
MANAGER SOGNATORE E LIBERO
E’ LA SCRIVANIA ADATTA AD UN 
MANAGER RIFLESSIVO E DECISO, 
ABITUATO AD ASSUMERSI LE 
PROPRIE RESPONSABILITA’, 
COMBATTIVO E PRONTO AL 
CONFRONTO CON IL PROPRIO 
TEAM.

ACCOGLIERE OSPITI 
MENTRE LAVORI AD 
UNA SCRIVANIA NAPEE 
RAFFORZA LA TUA 
AUTOREVOLEZZA.

Le esigenze sono molteplici e in divenire, 
inoltre non tralasciamo nessun dettaglio 
che possa migliorare la qualità della 
vita del lavoratore che utilizzerà il nostro 
prodotto. Ci sono più variabili che nel 
tempo abbiamo valutato e perfezionato 
per creare la scrivania perfetta. Quando 
ci immergiamo in nuovo progetto, 
partiamo sempre da un presupposto 
importante: 
Non si puo’ piacere a tutti.
I nostri clienti devono pensare di aver 
fatto un buon acquisto anche fra 10 
anni. Per questo riteniamo che sia 
importante rispettare la sua personalità 
mentre ci adoperiamo per soddisfare 
appieno le sue esigenze (tecniche, 
operative e d’immagine). 
“Chi siederà alla nostra prossima 
scrivania?” 
Questa è la prima domanda che ci 
poniamo.
Nel caso di napee:
- Un imprenditore, un manager o un 
professionista giovane ed ambizioso.
- Amante dell’estetica e dei prodotti di 
tendenza.
- Alla ricerca di distinzione ed unicita’.
- Una personalita’ attratta da un design 
minimal e senza fronzoli.
- Attento ai dettagli ed alla ricerca di 
fi niture e materiali di pregio.
Tutti i nostri nuovi prodotti sono 
realizzati con la collaborazione del 
progettista, dell’uffi cio marketing , 
dell’uffi cio ricerca e sviluppo, dell’uffi cio 
commerciale, del responsabile della 
produzione e con la supervisione diretta 
della direzione generale.
Un bel po’ di teste da mettere d’accordo, 
ma una notevole risorsa riguardo 
proposte e soluzioni innovative.

_

L’UFFICIO 
PERFETTO DOVE 
CONCENTRARSI 
PER IDEARE E 
DECIDERE IL 
FUTURO.
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NAPEE
LA DIREZIONE

Il manager
sogna la libertà: libertà di scegliere,
libertà fi nanziaria, libertà di 
comunicare. È un sognatore 
pragmatico ed è dotato di 
un’intelligenza visionaria.
Ha l’abilità di valutare, in tempi 
acerbi, le possibilità di realizzazione 
dei propri progetti.
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cm. 42,5 x 53,2 x h.56,5
C8250X
Cassettiera su ruote 
in metallo con 3 cassetti

cm. 41,7 x 54,2 x h.56
C0100X
Cassettiera su ruote 
con 3 cassetti

cm. 41,7 x 54,2 x h.56
C0120X
Cassettiera su ruote 
con portacartelle
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NAPEE
ACCESSORI

DETTAGLIO
Particolare della gamba Napee cromata.

DETTAGLIO
Inserto in legno coordinato con il top.

Fin: metal

BiancoAlluminio Nero

AL NEBI

Fin: wood

Rovere Wengé

RO WE cm. 49,6 x 71,8 x h66h
C0300X
Cassettiera direzionale
su ruote con 3 cassetti

Fin: wood

Rovere Wengé

RO WE

Il manager,
grande
comunicatore
e sognatore. 
Il suo mondo ideale
sono i boschi, prati e valli,
anche se nella vita reale
il suo tempo scorre a ritmo
di frenetici appuntamenti.
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NAPEE
LA DIREZIONE

LE SEDUTE SEDUTA DIREZIONALE 285L’ARCHIVIAZIONE SUPERFLAT 192

MANAGER CEO
ARREDOUFFICIO.COM
www.saloneuffi ciomilano.com

Franco 
Comelli

FARE DUE COSE
ALLA VOLTA
EQUIVALE A NON
FARNE BENE NESSUNA.
IL MULTITASKING
È UNA BUGIA. LAVORARE 
IN UN AMBIENTE CHE
FAVORISCE LA 
DISTRAZIONE LIMITA
IN MODO 
CONSIDEREVOLE
I RISULTATI. IL POSTO
DI LAVORO DEVE
ESSERE PROGETTATO 
PER FAVORIRE 
LA CONCENTRAZIONE
DI CHI LO ABITA.

Stories 

cm. 180 x 90 x h.75
S6100P
Scrivania 180 

cm. 200 x 90 x h.75
S6150P
Scrivania 200

cm. 90 x 60 x h.75
S6450P
Allungo scrivania 

Fin: wood

Rovere Wengé

RO WE
Cromo

Fin: metal

CR
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NAPEE
ACCESSORI

Fin:
cover “LK Top Access”

Fin:

Fin:
Grigio

Fin:
Alluminio

Fin:
Bianco

Fin:
Grigio

Fin: 

Rovere Wengé

Bianco

Nero

RO WE

BI

NE

03

cm. 13,7 x 4 x h.2
E1280X
Cable grip “Flex” (4pz)

06

cm. 8 x 8 (utile 6 x 4)
K9600X
Passacavi in metallo

07

C4450X
Porta monitor a pinza 
(universale)

08

C4440X
Lampada LED da tavolo

7watt, accensione touch 
a 3 intensità

02

cm. 50 x 14 x h.9
E1320X
Kit elettrificazione “LK” 
(top access e marsupio)

01

cm. 50 x 14 x h.2
E1310X
“LK Top Access”

05

cm. 11 x 4 x h.68
E1330X
Vertebra
di elettrificazione

04

cm. 50 x 14 x h.9
E1290X
Kit elettrificazione “Flex” 
(top access e marsupio)

Alluminio

AL

Quel venerdì che nacque Napee.
In precedenti riunioni si erano 
valutati diversi progetti ma 
nessuno convincente. Infi nite 
discussioni e punti di vista 
divergenti. Ma un venerdì sera di 
fi ne aprile, quando il progettista 
ci mostrò l’ennesimo render della 
scrivania, fu un attimo: ancora 
prima che lo spiegasse, tutti i 
componenti del team capirono, 
diventammo di colpo allegri 
e sorridenti, come d’incanto 
capimmo che quello era il 
prodotto giusto!!!

Ci è apparso subito chiaro che il 
progetto rispettava le nostre linee 
guida ed era perfetto per il target 
che avevamo individuato.
A quel punto, mancava solo 
l’ultimo tassello: il nome.
Questo prodotto meritava, 
secondo noi, di essere chiamato 
con un nome particolare ed 
originale. Ricordo che Marco,
la mente creativa del gruppo 
disse:

In effetti suonava bene.
Le Napee, personaggi della 
mitologia greca, erano divinità 
che rappresentavano la natura. 
Presidiavano le valli ed i prati dove 
esercitavano il loro potere ed 
erano amanti della solitudine.
L’ispirazione del nome rispecchia 
la nostra concezione di manager 

visionario e sognatore.
Il design minimal apprezzato 
da architetti e da clienti attenti 
all’estetica, le gambe in pregiata 
fi nitura cromata con all’interno 
l’inserto in legno che richiama il 
piano superiore.
Le gambe a specchio abbinate 
al legno opaco e materico, sono 
l’elemento forte del prodotto. Sai 
anche tu quanto conta oggi il tuo 

personal branding.
Eccome se conta. Possiamo 
cercare di trasmettere i nostri 
valori come professionisti, ma se 
quello che ci circonda non è in 
linea con quello che vogliamo 
comunicare … diffi cilmente 
saremo percepiti come affi dabili. 
Una caratteristica vincente per 
un leader è quella di essere 
coerente in tutte le azioni. Ha 
l’abilità di valutare in tempi acerbi, 
le possibilità di realizzare i propri 
progetti. Ora, se ti ritrovi anche tu 
in linea con queste caratteristiche 
direi che Napee è proprio la 
scrivania che fa per te.

L’IMPRENDITORE 
SOGNA LA LIBERTÀ:
LIBERTÀ DI 
SCEGLIERE, LIBERTÀ 
FINANZIARIA, LIBERTÀ 
DI COMUNICARE. 
E’ UN SOGNATORE 
PRAGMATICO ED 
È DOTATO DI UNA 
INTELLIGENZA 
VISIONARIA.

AVEVAMO CAPITO CHE 
STAVA FINALMENTE PER 
NASCERE LA NUOVA 
SCRIVANIA DIREZIONALE, 
IL PRODOTTO CHE TUTTI 
AVEVAMO IN TESTA MA 
CHE NON RIUSCIVAMO 
ANCORA A DEFINIRE NEI 
SUOI PARTICOLARI. 

LA NUOVA NAPEE 
HA TUTTE QUELLE 
CARATTERISTICHE 
ESTETICHE CHE 
VOLEVAMO.

COME TI VESTI, L’AUTO 
CHE GUIDI, LA CASA 
DOVE ABITI, SONO COSE 
CHE CONTANO PER 
RAFFORZARE LA TUA 
IMMAGINE, COSI’ COME 
CONTA L’ARREDO DEL TUO 
UFFICIO. 

 “ IO LA CHIAMEREI 
NAPEE”.
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Email:ghilardi@ghilardicrema.it  
www.ghilardicrema.it

Ghilardi Paolo S.n.c.
Via XX Settembre 125/127 - 26013 Crema (Cr) 

Tel. 0373 257268 - Fax 0373 84701


