


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!



Il nostro servizio di consulenza progettazione per 
uffici trova concretizzazione nella selezione e 
nella fornitura di mobili per ufficio con soluzioni 
complete. Dalla nostra sede di Padova offriamo 
la fornitura di scrivanie e altri arredi per ufficio, 
anche in pronta consegna. Si parla quindi di 
scrivanie operative ergonomiche, per offrire delle 
postazioni di lavoro funzionali e comode per chi 
sta seduto 8 ore al giorno, come di scrivanie 
direzionali, pensate per rendere elegante l'ufficio 
moderno di manager e dirigenti. Nella nostra 
sezione dedicata ai mobili per ufficio non si 
trovano però unicamente scrivanie: sarà possibile 
individuare anche altri arredi per l'ufficio, quali i 
tavoli per le riunioni, i banconi per la reception, i 
pannelli divisori per scrivanie, i tavoli multiuso e i 
tavoli per la sala relax, per arrivare fino ai pannelli 
fonoassorbenti per rendere l'ufficio più silenzioso, 
e quindi più produttivo.

La scelta dei mobili per ufficio è fondamentale per 
garantire un ambiente di lavoro sereno, 
confortevole e capace di garantire buone 
performance. Non si tratta peraltro unicamente di 
un discorso legato alla funzionalità: sono infatti 
chiari i vantaggi di un ufficio arredato con mobili 
esteticamente appaganti e capaci di esprimere 
carattere, con uno stile coerente tra scrivanie, 
sedie, tavoli e altri elementi d'arredo. Che tu stia 
cercando delle scrivanie operative, l'arredo per 
un ufficio direzionale o dei mobili per gli spazi 
comuni, questa è la sezione giusta: scegli il 
prodotto che ti interessa, e chiedi un preventivo 
gratuito; oppure, in alternativa, contattaci per 
avere una consulenza dedicata per trovare 
insieme a noi le migliori soluzioni per l'arredamento 
dei tuoi spazi di lavoro, per individuare un punto 
d'incontro tra esigenze pratiche, stile e budget a 
disposizione.

PARETI DIVISORIE PER UFFICIO

Nuovi spazi, nessun disagio, nessun pentimento 

Sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, creando delle postazioni di 
lavoro efficaci e degli ambienti lavorativi in cui sia possibile svolgere 
l'attività in modo sereno e performante. Per poter contare su uno spazio 
fisico sempre perfetto per lo svolgimento delle attività aziendali è spesso 
necessario suddividere le aree, sapendo che le soluzioni open space 
finiscono spesso per limitare la tranquillità e la possibilità di 
concentrazione, per non parlare della privacy richiesta dai dipendenti. 
Ecco allora che diventa necessario posizionare delle pareti tra diverse 
aree e postazioni di lavoro, senza però ricorrere a opere edili che 
possano interrompere il normale svolgimento del lavoro in azienda.

MOBILI PER UFFICIO 

Arredo per un ufficio bello, confortevole e funzionale 

EnriLongo ti propone delle soluzioni di arredo per ufficio moderne e 
funzionali, per creare un ambiente di lavoro versatile e produttivo. 
Scrivanie, scaffali, librerie, schedari, tavoli per le riunioni e per il 
coworking: qualsiasi sia l'idea d'ufficio che hai in mente, siamo pronti a 
fornirti gli elementi di arredo che cerchi per trasformarla in realtà . 

SEDIE PER UFFICIO 

Una seduta ergonomica e confortevole per dare il massimo

Il mondo delle sedie per ufficio si divide in due grandi gruppi, ognuno con 
regole peculiari. Da una parte ci sono le sedie per ufficio operativo, 
dall'altra le sedie per l'ufficio direzionale. Nel primo caso si parla delle 
normali sedie per la postazione lavorativa, pensate per utilizzo intensivo e 
continuo, e quindi per tutte quelle persone che devono stare sedute alla 
scrivania per 8 al giorno; la necessità dunque è prima di tutto quella di 
garantire una seduta confortevole ed ergonomica, che non causi mal 
di schiena o altri dolori e che favorisca una postura corretta. Nel 
secondo caso si parla invece di sedute pensate per l'ufficio di 
dirigenti, di manager o di amministratori; in questo caso l'ergonomia, 
pur sempre presente, viene affiancata da esigenze di carattere 
formale e stilistico. 







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.
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