


Arredo contract per aziende:
un servizio sartoriale, chiavi in mano

Fornire soluzioni personalizzate per la logistica e per l'arredo ufficio, in 
base ad un'attenta analisi delle peculiari esigenze di ogni singola 
azienda cliente: con questo scopo, più di 15 anni fa, Enrico 
Marcolongo ha deciso di diventare un rappresentante di prodotti per 
magazzino, e quindi di scaffalature, di coperture, di porte rapide e via 
dicendo. L'avventura di Enrico non è certo iniziata dal nulla. Prima di 
mettersi in proprio ha infatti lavorato per anni nell'ufficio tecnico di 
un'impresa attiva proprio nel settore delle scaffalature e della logistica: 
arrivano da qui le sue importanti competenze nel campo delle soluzioni 
per magazzino, che lo portano ad essere un consulente estremamente 
efficace per qualsiasi tipo di impresa alla ricerca di nuove idee per 
velocizzare e rendere più efficienti i processi logistici.

Forte dell'apprezzamento dei propri clienti, dopo anni di attività Enrico 
è diventato più di un semplice rappresentante, dando vita ad 
EnriLongo, un marchio dedito alla fornitura di prodotti per la logistica e 
per l'arredo ufficio, nonché alla progettazione e alla consulenza. 
Progetto dopo progetto, accanto all'iniziale impegno nella 
progettazione di soluzioni per depositi e per magazzini, è diventato 
sempre più importante l'impegno nel campo dell'arredo degli spazi di 
lavoro a 360 gradi. Grazie alla fiducia dei clienti e in virtù 
dell'inserimento di nuove expertise, ora EnriLongo è conosciuto in tutto 
il Nord Italia anche e soprattutto per la sua capacità di creare uffici 
operativi e direzionali di alta qualità, selezionando i migliori produttori e 
organizzando gli spazi per ottenere il massimo quanto a efficienza, stile, 
sicurezza e benessere dell'azienda.

Vuoi organizzare al meglio gli spazi della tua azienda, scegliendo in 
modo strategico ogni singola componente d'arredo, in ogni ambiente? 
Contattaci, troveremo la soluzione più adatta per il tuo business!



Arredo metallico 
soluzioni per lo storage metallico in 
azienda L'armadio metallico si presenta come una soluzione per lo storage 

sobria e funzionale, che però non rinuncia all'eleganza. Questo 
armadio per ufficio è realizzato con una struttura autoportante 
componibile in lamiera di acciaio da 8/10 millimetri, presso piegata, 
con spigoli esterni arrotondati per maggiore sicurezza. Con lo stesso 
materiale sono realizzati anche i ripiani interni nonché le ante di 
chiusura, le quali possono essere battenti oppure a scorrimento.

Le cassettiere metalliche sono tra i principali alleati di chi lavora in 
ufficio e alla scrivania. Mobili di servizio pratici, sobri e resistenti: tra le 
soluzioni che proponiamo per arredare la tua azienda ci sono 
cassettiere basse con cuscino, per diventare sedute informali, 
cassettiere con ruote, cassettiere con chiusura di sicurezza e via 
dicendo, per non parlare degli optional porta cancelleria. Fedele 
alleato di ogni contabile e di ogni impiegato: il classificatore 
permette di ordinare in modo perfetto qualsiasi tipo di documenti 
con tre o quattro cassetti con struttura in lamiera di acciaio.

Lo spogliatoio non è semplicemente uno spazio in cui i lavoratori 
depositano le proprie cose; si tratta invece di uno spazio importante 
all'interno della giornata lavorativa, di cui nella maggior parte dei 
casi costituisce l'inizio e la fine. Enrilongo propone quindi degli 
armadietti per spogliatoio pensati per garantire ai lavoratori 
comodità e sicurezza, permettendo all'azienda di sfruttare al meglio 
gli spazi all'interno dell'area adibita al cambio dei vestiti. 

ARMADI METALLICI:

CASSETTIERE E CLASSIFICATORI:

ARMADIETTI SPOGLIATOIO:

Quando si parla di soluzioni per lo storage in 
azienda, l'obiettivo primario deve essere sempre 
quello di scegliere degli oggetti in grado di 
potenziare il lavoro quotidiano, senza mai creare 
ostacoli. Enrilongo si occupa da anni di 
ottimizzare gli spazi per lo storage all'interno di 
aziende di qualsiasi settore, portando la lunga 
esperienza nel campo della logistica anche in 
quello degli uffici. In questa brochure 
presentiamo le migliori soluzioni per lo storage 
metallico, ovvero quegli armadi metallici che 
spesso negli uffici vengono dati per scontati, fino 
a diventare degli elementi d'arredo 
fondamentali, immancabili, ma allo stesso 
tempo sottostimati. Va però sottolineato che 
negli ultimi anni anche l'armadietto metallico si è 
evoluto, sia a livello di design che a livello di 
funzionalità, offrendo delle soluzioni di storage 
metallico per l'ufficio sempre più intelligenti e 
apprezzate. Qui potrai trovare un'ampia gamma 
di armadi in metallo per la tua azienda, di 
dimensioni, formati, colori e stili differenti.

Quando si parla di armadi metallici per l'ufficio, 
in realtà, si apre un vero universo. I fattori da 
tenere in considerazione per scegliere il migliore 
contenitore di metallo per l'ufficio sono tanti: ci 
sono infatti armadi a giorno e armadi con anta 
battente, per arrivare alle soluzioni di storage 
con ante scorrevoli. A cambiare può inoltre 
essere il materiale dell'anta stessa: se la struttura 
dell'armadio è sempre metallica, l'anta può 
essere invece in lamiera rivestita da legno, 
oppure da materiale fonoassorbente, per ridurre 
così l'inquinamento acustico nello spazio di 
lavoro, creando un ambiente più sereno e 
produttivo. Non ci resta che invitarti a scoprire 
tutte le nostre proposte di armadi metallici per 
ufficio che abbiamo selezionato per te, e di 
contattarci per avere una soluzione 
personalizzata con preventivo su misura, senza 
impegno.































Non solo fornitura d'arredo 

EnriLongo, oltre all'apprezzato servizio di fornitura di mobili per ufficio e di soluzioni 

per la logistica, offre anche la progettazione degli spazi e la consulenza per la scelta 

degli elementi di arredo più funzionali per l'azienda.

Un supporto esperto per l'arredo dell'ufficio

L'arredo ufficio è fondamentale per garantire all'azienda un alto livello di produttività. 

L'esatta combinazione di scrivania operativa e sedia può aumentare in modo concreto 

l'efficienza, tanto più che una seduta ergonomica può incrementare il livello di benessere di 

ogni lavoratore, rendendo più produttiva ogni giornata e riducendo in modo sensibile le 

assenze conseguenti a malesseri fisici causate da una postura errata. Non si parla peraltro 

unicamente di ergonomia: l'arredo di un'azienda, dalla scrivania direzionale fino al bancone 

reception, definisce il brand stesso, ed è anzi un elemento fondamentale all'interno della 

brand identity. Scegliere i migliori mobili per ufficio significa quindi selezionare le postazioni 

di lavoro che potranno garantire una più alta efficienza, ma vuol dire anche organizzare al 

meglio il workplace, sfruttando in modo ottimale lo spazio per creare un ambiente 

lavorativo ideale. Il posizionamento di uno schermo acustico, la scelta di una parete 

divisoria, il ripensamento dell'open space possono fare la differenza: con il nostro servizio di 

consulenza per arredo ufficio avrai la certezza di creare uno spazio di lavoro efficiente, 

moderno, sicuro e piacevole.

Una consulenza sicura per l'organizzazione del magazzino

Forse la tua azienda ha poco spazio per lo stoccaggio del materiale necessario. O forse, in vista 

di sviluppi imminenti, hai la necessità di sfruttare meglio gli spazi a tua disposizione, creando 

un nuovo sistema per il tuo magazzino. O ancora, un tuo nuovo magazzino hai bisogno di 

nuove scaffalature, nuovi soppalchi, nuove scale, nuove porte rapide. Cosa c'è di meglio che 

poter contare sulla consulenza di chi, come Enrico Marcolongo, si occupa da anni di ideare e di 

fornire alle aziende le migliori soluzioni per la logistica e per l'arredo? Per soddisfare la tua 

richiesta e per migliorare la logistica interna della tua azienda, Enrico analizzerà il magazzino, il 

flusso di lavoro, i macchinari e i muletti in azione, per poi progettare un impianto di 

immagazzinaggio ad hoc, ideato in base alle tue reali esigenze. In piena autonomia o 

interfacciandosi con i tuoi architetti, grazie alla sua lunga esperienza e alla perfetta conoscenza 

dei prodotti di logistica e di arredo presenti sul mercato, EnriLongo ti fornirà tutte le idee e gli 

strumenti necessari per trasformare la tua azienda e renderla davvero efficiente, operando 

all'interno di un budget predefinito.



Telefono 
+39 392 97 73 517
+39 339 36 47 202

ENRILONGO sas
Sede legale:

Via Marconi, 74 - 35010 Cadoneghe (PD)
Sede operativa:

 Via nona strada, 23 - 35129 (PD)

Mail 
i nfo@enrilongo.it 

linkedin.com/company/enricolongo-sas/ 

Sito web 
www.enrilongo.it 

instagram.com/enrilongo 
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