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La Valletta brianza, Pubblicità

Level Office Landscape, specializzata in arredo per ufficio, nasce e opera nel cuore della
Brianza, distretto industriale riconosciuto in tutto il mondo per la grande tradizione artigianale
che lega la qualità dei prodotti Made in Italy all'industrializzazione della città di Milano. 
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Nata nel 2002 come parte di un gruppo industriale, Level Office Landscape si è da sempre
occupata della progettazione e creazione di spazi dedicati al mondo dell'ufficio e nella
produzione di pareti divisorie mobili, elemento oggi indispensabile per delineare i layout dei
grandi open space, tipici degli ambienti di lavoro contemporanei. Grazie all'esperienza di un
team di professionisti esperti e competenti composto da architetti, ingegneri e designer d'interni
coordinati dall'Arch. Lanfranco Lezzeni, cofondatore insieme all'Arch. Massimo Gianquitto, e
grazie alla continua ricerca di soluzioni innovative e tecnologiche, dal 2013 Level Office
Landscape è diventata una realtà totalmente autonoma in grado di offrire ai suoi clienti una
ricchezza di soluzioni custom-made per soddisfare le esigenze dell'utente finale. 
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L'Arch. Massimo Gianquitto e l'Arch. Lanfranco Lezzeni

L'arma vincente di Level, infatti, è la capacità di unire una produzione industriale alla
personalizzazione dei prodotti proposti. Tenendo sempre presente il punto di vista delle nuove
generazioni che usano e vivono gli spazi in modo completamente diverso dal passato, l'azienda
sta sviluppando prodotti all'avanguardia quali Smart Wall, Smart Kite Desk e Digital Board. 

Si tratta di arredi caratterizzati da sistemi informatici integrati che li trasformano da semplici
pareti divisorie a pareti intelligenti, da scrivanie tradizionali a piani di lavoro interattivi,
diventando il supporto per conference call e presentazioni aziendali. Come afferma Massimo
Gianquitto, CEO di Level: "La tecnologia e il design rispondono alle istanze di cambiamento che
richiedono la formulazione di un nuovo concetto di spazio: non più rigido e limitante, ma fluido e
in continuo mutamento. Tecnologia e design si modulano, natura e digitalizzazione convivono".
Level sta inoltre approfondendo il concetto di Green-Tech Philosophy, che vede il verde non
come semplice componente d'arredo, ma come elemento essenziale per il benessere psico-
fisico delle persone. 
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L'aria, la luce, i profumi, l'umidità concorrono infatti all'aumento del wellbeing dei lavoratori e alla
loro serenità. "Il biophilic design è una tendenza in atto nel mondo dell'interior design che ci ha
fatto riflettere sull'importanza di essere in contatto diretto con la natura anche all'interno
dell'ambito professionale". Continua l'Architetto Gianquitto: "L'apporto di verde e piante naturali
all'interno degli ambienti, aumenta il benessere delle persone e incrementa la produttività fino al
15%. Per questo nasce l'idea di aprire l'ufficio anche al mondo dell'outdoor, sulla scia del
fenomeno dei Digital Nomads, che ci hanno ispirato con il loro stile di vita curioso e alla ricerca
di luoghi da scoprire." 
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Tutto questo si traduce in LevelHUB, nuovo spazio che rappresenta un ambiente creativo dove
approfondire le tematiche del design, fare ricerca e sviluppare nuovi scenari e prodotti. Un luogo
senza confini dove tecnologia e design comunicano in armonia e ogni attività diventa smart.
LevelHUB incoraggia il cambiamento superando il tradizionale concetto di ufficio per realizzare
un ambiente di lavoro agile in cui coltivare le idee di oggi per le soluzioni di domani. 
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Aperto al territorio e a disposizione di tutti attraverso una formula di affitto temporaneo, è uno
spazio espositivo e un incubatore di idee dove imprese, professionisti e studenti hanno
l'opportunità di ripensare e usare in maniera del tutto originale i propri spazi di vita e lavoro. 

"Quest'anno abbiamo collaborato con l'Istituto Europeo di Design - IED Milano, per permettere
ai giovani studenti delle facoltà di Interior e Product design di immaginare nuovi scenari per il
mondo dell'ufficio e sviluppare i loro progetti di tesi." Conclude Massimo Gianquitto: "Insieme al
mio staff sono rimasto positivamente colpito dai risultati raggiunti e dai concept presentati che ci
hanno trasmesso molti stimoli e offerto nuovi punti di vista dando vita a un confronto stimolante
tra generazioni diverse. Questo rapporto diretto rappresenta un elemento in grado di
caratterizzare e influenzare l'HUB stesso. I Millennials e la Generazione Z sono nati smart ed è
quindi necessario creare ambienti di lavoro in grado di cogliere le loro potenzialità e
intercettarne la loro creatività." 
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