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Scrivanie Direzionali e Tavoli da riunione destinati ad ambienti 
direzionali dove vengono richieste forme essenziali ma caratteriz-
zanti. Il gioco di asimmetrie tra pieni e vuoti  o Gambe in alluminio e 
piani in cristallo satinato, con   forme tradizionali rettangolari e forme 
sagomate, rendono sempre attuale nel tempo ogni composizione. 

Tenendo con-
to delle esi-
genze dei 
nostri clienti,  
a b b i a m o 
sempre pro-
posto linee di 
prodotto 
a l t a m e n t e 
affidabili dove 
la maggior 
parte delle 
volte si conci-
liavano prez-
zo e presta-
zioni.  
La disponibili-
tà la profes-
sionalità e 
l’impegno  
che abbiamo  
dedicato alle 
p rob lemat i -
che della 
clientela sono 
sempre stati 
apprezzati e  
ci hanno 
sempre di-
stinto.  
Per poter 
c o m p l e ta r e 
quel servizio 
c h e  s i n 
dall’inizio è 
stato il nostro 
scopo,  
ci permettia-
mo di propor-
re un  
veloce sunto 
dei prodotti 
da noi trattati 
e delle  
novità che  
consigliamo. 

ARREDAMENTI DIREZIONALI 
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La linea Operativa, moderna e sobria, si propone con  un minimalismo sempre ele-
gante e mai freddo; con la vasta tipologia di elementi e di finiture si definiscono spazi 
di lavoro senza difficoltà formali. I materiali impiegati quali il legno, il cristallo, il metal-
lo, sono 
fondamentali per esprimere leggerezza ma solidità, rigore ed efficienza. 

SISTEMI  
OPERATIVI 
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RECEPTIONS 
.L’eleganza dei pannelli frontali, la semplicità dei piani, il colore dei top in cri-
stallo, la praticità degli elementi laterali di chiusura, il raffinato design , danno 
forma alla collezione di Receptions pensate per arredare e ricevere con per-
sonalità 

SALE RIUNIONI 

Nel suo trasformismo la linea di tavoli riunione si adatta alla personalità, al gusto e alle 
esigenze di chi interpreta e vive il proprio ufficio. 

Progetti e soluzioni su misura.
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Questa parete divisoria rappresenta un sistema di partizione 
interna formato essenzialmente da moduli in vetro singolo, La sua  
versatilità  è tale che risulta componibile con altri sistemi di pareti 
divisorie, è dotabile di vari componenti quali porte a battente e 
scorrevoli, sistemi di oscuramento, ecc., ed è personalizzabile 
mediante l'uso di vetri colorati, serigrafati, riflettenti, ecc. 

PARETI DIVISORIE ED ATTREZZATE ura.. 
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Dai classici contenitori in metallo con o senza ante in vetro, ai sofisticatissimi scaffali porta supporti magnetici o alle casseforti Ignifughe, la nostra de-
cennale esperienza riesce a consigliarvi sempre la migliore soluzione: Lineare, Scorrevole – compatta, o Rotante 

ARMADI METALLICI E SPOGLIATOI 

GRANDI ARCHIVI COMPATTATI 

CASSEFORTI E 
ARMADI IGNIFUGHI 

Le strutture progettate a misura risolvono il 
problema dello spazio e velocizzano la 
ricerca dei documenti, o della utensileria, 
favorendo un notevole risparmio di costi di 
gestione. 
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MOBILI SPECIALI  
IN INOX 



POLTRONE DA UFFICIO E ATTESA 
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L’ERGONOMIA E’ SALUTE 



ESPOSITORI  E SEGNALETICA 

La linea di accessori,: attaccapanni, portaombrelli, 
posacenere, lampade, orologi da parete,….,  
rende completo l’arredo dell’azienda. 
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ACCESSORI  E COMPLEMENTI PER UFFICIO 



SALE CONFERENZA E MANIFESTAZIONI 
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HO.RE.CA. 
Comunicazione Visiva 



Il nostro prodotto è il punto d’arrivo di un percorso di qualità e il punto di partenza di un solido rapporto di fiducia 
con il cliente. 
Scaffali per magazzini a sistema modulare con caratteristiche tecnologiche e costruttive uniche e innovative. 
Soluzioni tecniche brevettate, utilizzo di materie prime di qualità e scrupolosa attenzione alla sicurezza, aggre-
gati con  Esperienza e specializzazione, impegno responsabile, innovazione e ricerca, ne fanno tra le migliori 
scelte possibili. 

SCAFFALI E SOPPALCHI PER MAGAZZINI 

MAGAZZINI PORTA GOMME 
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SCAFFALI PER NEGOZI 



ARREDI INDUSTRIALI 

PAVIMENTI INDUSTRIALI IN PVC 
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Il Rivoluzionario Pavimento in Pvc ad Incastro, 
risolve Velocemente e senza Fermo-macchina, 
il problema dei rappezzi, della discontinuità, 
dell’isolazione, mantenendo dei costi estrema-
mente contenuti 



PAVIMENTI TECNICI E FLOTTANTI 

PAVIMETI DA ESTERNO 
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STUDIO E PROGETTAZIONE 
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SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA 

La completa gamma di prodotti  Antinfortunistici permette il lavoro degli operatori in tutta sicurezza. 
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ABBIGLIAMENTO DA LAVORO 
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Personalizzazioni e Ricami 



ESSE SOLUTION SAGL 
Via Rompada, 37 
6987 CASLANO  TI 
 
IVA CHE 433.541.486 
Tel  +41 (0)76 7585368 
Tel  +41 (0)79 7098354 
 
info@essesolution.ch 
essesolutionsagl@gmail.com 
www.essesolution.ch 
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