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Arredi design per ufficio: oltre 20 anni di esperienza e partnership esclusiva con 
aziende leader nel settore. Livingoffice Roma è in via del Porto Fluviale 9 con uno 
showroom a misura di cliente. 
 
Roma, 10 gennaio 2013 –  Destinato a diventare punto di riferimento obbligato per gli addetti ai 
lavori nel campo del design ergonomico, lo spazio espositivo di Livingoffice ha accolto 
nuovamente i professionisti del settore in una serata-evento che si è svolta il 18 dicembre a 
Roma nella location d’eccezione di via del Porto Fluviale, in replica alla fortunata versione 
estiva ideata appositamente per l’inaugurazione della nuova sede. Lo showroom nel cuore del  
quartiere Ostiense è la vetrina ideale per rappresentare la qualità ormai collaudata del progetto 
“eticamente creativo” dell’azienda Livingoffice, dedita da oltre vent’anni al settore 
dell’arredamento per uffici, distributrice esclusivista dei prodotti di design di Herman Miller e 
di altri brand di spicco come Reversage, IOC Concept, Lafano e Deko.     
 
Offrendo il suo servizio ad aziende ed enti privati su tutto il territorio nazionale, Livingoffice 
traduce in operatività a 360 gradi l’esperienza consolidata nei sistemi di arredo flessibili, sintesi 
di eleganza e funzionalità, maturata in questo settore da Mirella Raccuja, Amministratore unico 
di Livingoffice, la cui formazione professionale inizia negli anni Ottanta presso il rinomato 
gruppo Fantoni. Il team di professionisti di cui si avvale l’azienda è in grado oggi di mettere a 
disposizione del cliente una gamma completa di arredi per uffici, hotel, banche, negozi e spazi 
per la collettività, sempre orientati al benessere di chi lavora.  
 
La qualità dei progetti e l’alto standard delle prestazioni del processo creativo che viene 
realizzato armonicamente in tutte le sue fasi al fine di ottenere un comprovabile vantaggio 
competitivo, vengono garantiti dalla partnership che Livingoffice ha in esclusiva con alcuni 
brand leader nel settore del design ergonomico ed eco-sostenibile di ultima generazione: dal 
colosso Herman Miller che parla di Livingoffice anche nella prestigiosa rivista “Habitat” 
(www.hmhabitat.com), a Deko (azienda d’eccellenza nella produzione di sedute su misura per 
collettività), da Reversage (ideatrice dell’innovativo sistema SpaceSolving che consente la 
trasformazione di uno spazio in pochi minuti e nella combinazione più ottimale a seconda delle 
necessità) a Lafano (azienda che mette a disposizione il maggior numero di pareti divisorie e 
varianti disponibili sul mercato).  
 
Gli ambienti espositivi di via del Porto Fluviale introducono nel mondo avanguardistico degli 
arredi Livingoffice dove l’interior design segue un processo di sviluppo ispirato prima di tutto al 
benessere dell’individuo e dell’ambiente, ovvero di entità viventi non rigide, ma in continua 
evoluzione. “Se un progetto non è etico non può essere bello e se non è bello non deve neppure 
esistere” – sostiene Yves Béhar, collaboratore abituale di Herman Miller, famoso per le grandi 
sfide. Una filosofia questa, che avvalora il sodalizio virtuoso tra i partner di Livingoffice: 
“Guardare al futuro e prevedere le esigenze di chi lavora, prendendo in considerazione 
l’evoluzione dei processi di lavoro” – dichiara Mirella Raccuja. È questo il segreto di 
Livingoffice, del suo consolidamento sul mercato e del posizionamento del brand su un target 
sensibile alla qualità certificata e alla cura dei dettagli.  
 
 
 

http://www.hmhabitat.com/
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Livingoffice è un’azienda che opera da tempo nel settore dell’arredamento per ufficio e rappresenta la 
soluzione per tutti coloro che vogliono interagire con un interlocutore efficiente e versatile. Con il suo 
team di professionisti si presenta come un valido consulente a 360°, in grado di collaborare con il 
progettista sin dall’inizio, dallo space planning alla realizzazione degli arredi customizzati. Ha la 
rappresentanza in esclusiva di prestigiose aziende: Herman Miller, Reversage, IOC Concept, Lafano e 
Deko. Attraverso i prodotti di cui è agente, offre una gamma completa di arredi per uffici, hotel, banche, 
negozi e spazi per la collettività, sempre orientati al benessere di chi lavora. Ha aperto il nuovo spazio 
espositivo con terrazza panoramica in Via del Porto Fluviale 9, a Roma, nel cuore del quartiere Ostiense. 
www.livingoffice.biz 
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