




Il tuo spazio, 
la tua parete.
Your space, your partition wall.





Innovazione, coraggio, competenza. E tanto 
sacrificio e spirito di impresa. Sono queste le 
parole che userei per descrivere la mia azienda. 
E credo che anche tu useresti le medesime 
espressioni per la tua. Perché entrambi abbiamo 
creduto in un sogno, ci siamo affidati a una 
passione e a un istinto.
Fare impresa è questo: amare il proprio lavoro e 
non smettere mai di credere in un futuro migliore. 
Ecco perché possiamo capirci: perché parliamo 
lo stesso linguaggio, perché abbiamo percorso 
strade mai semplici e perché le tue esigenze e le 
nostre soluzioni coincidono.

Innovation, courage, expertise and a great deal 
of sacrifice and spirit of enterprise. These are the 
words I would use to describe my company. And 
I believe that you would use the same for yours. 
Because we both believed in a dream. We relied 
on passion and instinct. Doing business is this: love 
your job and never stop believing in a better future. 
That’s why we understand each other: we speak 
the same language, we have never travelled easy 
roads, and your needs coincide with our solutions.

La nostra 
Storia è il 
nostro Futuro
Our Story is our Future

Luca Focarini Founder & CEO Line Office
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Line Office è un’azienda specializzata nelle pareti 
divisorie. Nasce dallo spirito imprenditoriale 
tipico italiano, quello che ha fatto del legame col 
territorio il suo credo. E per noi “territorio” significa 
personaggi immortali come Raffaello o Rossini, 
significa storia e arte, innovazione che si sposa 
con la qualità.
L’esordio è quello di una piccola realtà che cresce 
e diventa grande mantenendo salde le doti migliori 
della dimensione familiare: la qualità artigianale 
di alto livello, la versatilità dell’impresa portata 
al problem solving, la cura del dettaglio dalla 
logistica al design.
La nostra mission è progettare, costruire, arredare 
uno spazio neutro fino a umanizzarlo e renderlo il 
luogo di lavoro ideale. E lo facciamo velocemente 
e a costi competitivi, grazie alla cultura aziendale 
dove la soddisfazione del Cliente vale più di 
qualsiasi campagna pubblicitaria. 

Line Office is a company specialized in partition 
walls. It was born from that typical Italian business 
creativity that has made its link with the territory 
its creed. “Territory” means for us immortals like 
Raphael or Rossini, art and history, innovation that 
marries quality.We began like a small business 
that has grown and become important while still 
maintaining the best strengths of a family firm: 
high-level artisanal quality, a versatile business 
approach to problem solving, the care for the 
detail from logistics to design. 
Our mission is that of designing, building and 
furnishing a neutral space until it becomes an 
approachable and ideal workplace. We do it 
rapidly and at competitive costs thanks to our 
corporate culture that client’s satisfaction is worth 
more than any advertising campaign.

L’Azienda 
e la sua 
Mission
The Company and its Mission
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Un’Azienda non è fatta solo di macchinari e 
tecnologie. Ci sono le teste, le braccia, le gambe 
degli uomini e delle donne che quelle macchine 
e tecnologie fanno funzionare, che progettano 
e creano. LINE OFFICE negli ultimi due anni è 
cresciuta ed ha avuto un incremento di personale 
pari al 50%. I nostri dipendenti sono legati 
all’azienda e l’azienda è legata a loro, al loro 
apporto professionale, alle loro competenze, al 
know-how che aumenta anno dopo anno. L’età 
media degli addetti è di 35 anni e il 55% del 
personale è costituito da donne. Il 5% del 
fatturato è investito in formazione.

A company is not made up only of machinery and 
technologies. There are men and women, their 
heads, arms and legs that operate that machinery 
and apply those technologies, who design and 
create. In the last two years LINE OFFICE has 
grown and increased its staff by 50%. 
Our employees are connected to the company 
and the company to them, their professional 
contribution, skills and know-how increasing year 
after year. The average age of our employees is 
35 years and 55% are women. 5% of the turnover 
is invested in professional training.

I nostri Valori: 
il Capitale 
Umano
Our values: the Human Capital 
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Innovazione: Innovazione di prodotto e di 
processo nella consapevolezza che oggi le 
strategie vincenti puntano innanzi tutto a far sì che 
(alla soddisfazione del cliente), vero protagonista 
di un mercato in continua trasformazione.

Personalizzazione: Il nostro plus si chiama 
“personalizzazione”, perché come si fa con un 
abito su misura, con le linee disegnate dallo 
stilista e la forbice del sarto che modella e adatta, 
così il nostro sistema di pareti divisorie plasma e 
organizza gli spazi su misura del Cliente.

Colori e Finiture: Offriamo soluzioni soluzioni 
cromatiche e finiture quante ne può dare la 
tecnica.

Innovation: Innovation of the product and 
manufacturing processes, knowing that today 
winning strategies mainly aim at the satisfaction of 
the client who is the real protagonist in a constantly 
changing market.

Customization: Our added-value is called 
“customization” because like a tailor-made suit - 
with a designer who creates a silhouette and a 
tailor who shapes and adapts it - our system of 
partition walls shapes and organizes customized 
spaces for our Clients.

Colors and Finishes: We offer all colors and 
finishes that technology makes available to us.

I punti di forza
Our strengths
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La nostra forza è la flessibilità e qualsiasi richiesta 
per noi è di serie. L’azienda è impostata, infatti, 
per rispondere a tutte le esigenze di mercato.

Progetto: Utilizziamo un sistema di 
progettazione CAD che riproduce in 2D/3D i 
progetti della committenza. Dal ricevimento della 
richiesta di preventivo, lo sviluppo del progetto e la 
stesura dell’offerta avverranno 
in tempi brevi.

Produzione: Già in fase di produzione, Line 
Office predisponde il prodotto tagliato in altezza 
(taglio del montante verticale, profili in alluminio e 
fascia in legno superiore che viene bordata in tutti 
e 4 i lati) in base alle indicazioni di rilievo, inoltre 
predispone in azienda tutta la ferramenta.

Consegne: Line Office utilizza una rete certificata 
di compagnie logistiche per la spedizione dei 
propri prodotti, garantendo uno standard del 
100% di C.O.T. (ordini completati in tempo).

Montaggio: Line Office collabora con squadre 
di montaggio fidelizzate e qualificate, e grazie 
al fatto che il prodotto è già tagliato e ferrato in 
azienda, i tempi di installazione risultano veloci 
senza disagi per il Cliente, come l’emissione di 
polveri o lavorazioni rumorose.

I nostri Servizi 
per il tuo 
Successo
Our Services for your Success

Flexibility is our strength and we consider any 
request as standard. Our company is in fact 
structured to satisfy all requirements coming from 
the market.

Projects: we elaborate the client’s project and 
create 2D and 3D drawings with a CAD system. 
The development of the technical project and the 
offer will quickly follow the request for an offer.
  
Production: Line Office cuts the components 
(vertical studs, aluminium profiles and upper 
wooden fascias edged on all 4 sides) according 
to the survey measurements and provides all 
hardware.
 
Deliveries: Line Office avails itself of a certified 
net of transport companies for the delivery of its 
products boasting a record of 100% O.T.D orders 
(orders delivered on time).

Assembly: Line Office collaborates with skilled 
and loyal assembly teams. Being our products 
already cut and equipped in our plant, assembly 
times are rapid and without inconveniences to 
users, like dust emissions or noisy work.
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Produrre significa rispettare 
aria e terra

Nessun modello di produzione e sviluppo 
aziendale può oggi fare a meno di rispettare 
rigorosi criteri di qualità ambientale. Le 
tecnologie avanzate che utilizziamo ci 
consentono di avere soluzioni ecosostenibili. 
Inoltre, la nostra Azienda è all’interno del polo 
manifatturiero italiano del legno, dove abbiamo 
fornitori a km 0 per risparmiare energia e ridurre 
le immissioni inquinanti.

To produce means respecting air and 
earth

Every business production or development 
model must today adhere to stringent 
environmental quality criteria. The advanced 
technologies we employ allow us to have 
eco-friendly solutions. And our Company is 
inside the Italian wood-working district where 
we can have zero-mile suppliers to save 
energy and reduce inputs of pollutants.

Qualità e 
ambiente
Quality and environment
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Made in Italy, un marchio che 
ovunque parla di stile

Tutte le collezioni Line Office sono totalmente 
Made in Italy. Non è soltanto un marchio, è 
un modo di lavorare, progettare e relazionarsi. 
Significa passione per i dettagli, amore per la 
bellezza, cura della funzionalità.
LINE OFFICE porta il Made in Italy nel mondo 
con Dealer e agenzie in Europa e America. 
I nostri uffici Customer Care e Vendite sono in 
grado di rispondere in diverse lingue.

Made in Italy is a brand that speaks 
of style everywhere 

All Line Office collections are 100% Made 
in Italy. It is not only a brand as it is a way of 
working, designing and making relations. It is a 
passion for the detail, love for beauty, attention 
to functionality. Line Office exports Made in Italy 
all over the world through dealers and agencies 
in Europe and the United States. Our Customer 
Care and Sales offices can speak different 
languages.

Nel mondo
Worldwide
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I nostri 
Prodotti
Our Products

Spettra esalta spazio e luce, in una dimensione 
percettiva dove i volumi si ampliano, mentre 
la parete Iris determina la massima flessibilità. 
È il costruito “su misura” che offriamo, dove si 
fondono tecnica ed estetica.
Un mix che contraddistingue ogni elemento 
del sistema di pareti divisorie: al tuo servizio 
c’è la nostra capacità di comprendere 
necessità diverse e dare a ciascuna esigenza 
una risposta puntuale e risolutrice.

Spettra exalts spaces and light in a perceptive 
dimension where volumes expand, while the 
Iris wall determines maximum flexibility. 
Technology and aesthetics merge in our 
“made-to-measure” products and combine to 
distinguish every element of the partition wall 
system: we offer you our ability to understand 
different requirements and give each request 
a timely and conclusive answer.

Spettra
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Lo spazio va diviso rispettando tre principi 
irrinunciabili: flessibilità, funzionalità, eleganza. 
Iride è una perfetta parete divisoria in legno che 
assicura piena aderenza a quei principi e lo fa 
creando una dimensione umana dello spazio.
La parete Iride ha la possibilità di essere 
cablata (ma anche facilmente ispezionata in 
caso di necessità), eliminando così dalla vista 
poco estetici e ingombranti cavi e materiali 
elettrici.

Iride quadra
Iride crea un sistema di divisione partendo 
dalle sue qualità peculiari: la semplicità e la 
funzionalità.
La possibilità di scegliere i profili quadrati sono 
una scelta estetica in più che razionalizza i 
volumi e offre immediatamente una sensazione 
di ordine e di organizzazione.

Spaces must be divided respecting three 
essential principles: flexibility, functionality, and 
elegance. Iride is a perfect wooden partition 
wall that adheres to these principles and does 
so by creating livable spaces. Moreover, the 
Iride wall can be wired (and easily inspected 
if needed), so messy cumbersome wires and 
electrical material can be hidden from sight.

Iride quadra 
Iride creates a partition wall system starting from 
its special qualities: simplicity and functionality. 
The possibility of selecting squared profiles is an 
extra aesthetic choice that rationalizes volumes 
and immediately offers a sense of order and 
organization.

Iride
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Le ampie capacità di soluzione delle pareti 
attrezzate Iris concedono la massima libertà 
compositiva, sia nei giochi vuoto/pieno, sia 
nelle scelte delle tipologie d’archiviazione. 
Possono essere strutturate come librerie, 
armadi chiusi, scaffalature aperte, 
pienamente regolabili e modulabili.

The various solutions available with Iris wall units 
allow for utmost freedom in composition, both 
when playing with empty/full spaces, as well 
as when selecting the types of storage options. 
They can be structured as bookcases, closed 
cabinets, open shelving, and are fully 
adjustable and modular.

Iris

21



22



Realizzazioni
Accomplished projects
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LINE OFFICE SRL
VIA NOVELLA, 24  
61022 TALACCHIO DI VALLEFOGLIA PU 
TEL. +39 0721 479441
info@lineoffice.eu - www.lineoffice.eu


