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DESIGN 

design&Design mette a disposizione il proprio 

know-how collaborando con i migliori profes-

sionisti del settore, studiando e realizzando so-

luzioni progettuali con l’obiettivo di soddisfare i 

bisogni del cliente e garantendo la massima 

efficienza.  

L’elevato contenuto tecnologico che i com-

plessi ospedalieri racchiudono al suo interno 

richiedono una Progettazione accurata di tutti 

gli spazi. In primo luogo, è necessario poter ve-

rificare in anticipo il grado di soddisfazione pos-

sibile dei bisogni a cui si deve dare risposta. U-

na volta identificati i requisiti tecnologici, fun-

zionali, dimensionali ed economici, il Progetti-

sta può procedere alla stesura del layout am-

biente con strumenti che permettono di ripro-

durre fedelmente in 3D l’intero spazio di inter-

vento. 

design&Design provides (you) the know-how in 

collaboration with the best professionals in the 

field, studying and creating design solutions 

with the aim of meeting customer needs and 

ensuring the maximum efficiency. 

 

The elevated high-tech content that  hospital 

complexes contain inside requires a careful 

design of all spaces. In the first place, it is nec-

essary to be able to verify beforehand the pos-

sible degree of satisfaction of the needs to 

meet. Once you have identified technological, 

functional, and economic requirements, the 

designer can proceed with the application of 

environment layout with tools that allows to re-

produce in 3D the entire space of intervention.  
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Il Progetto 3D ripropone fedelmente lo stato 

finale e costituisce un eccezionale strumento 

di verifica della progettazione per tutta la du-

rata delle opere. 

The 3D project reproduces faithfully the final 

state and it is an exceptional tool for design 

verification during all the duration of the works. 
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Ogni fase di gestione e posa in opera del can-

tiere risulta facilmente monitorabile, perché 

tutto il processo di preparazione, fornitura e 

invio materiali è guidato direttamente dai dati 

di out-put, estremamente precisi e sequenziali, 

che il sistema di progettazione estrae diretta-

mente dal layout virtuale. Questo permette di 

accorciare drasticamente i tempi di approvvi-

gionamento e invio dei materiali ai cantieri, nel 

reale rispetto delle fasi di montaggio. 

 

Each stage of management and installation of 

the site is easily monitored, because the whole 

process of preparation, supply and sending of 

the materials is driven directly from the out-put 

data drawn directly that by the system design 

from the virtual layout, and for this reasons ex-

tremely precise and sequential. This allows to 

reduce drastically the time of procurement 

and delivery of materials to the construction 

sites, comply with assembly phases.  
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EQUIPMENT 

La nostra offerta si basa su una maturata espe-

rienza tecnica e normativa, nel coadiuvare e 

risolvere le molteplici esigenze degli utilizzatori. 

Modularità, componibilità e versatilità, unite a 

robustezza e facilità di utilizzo, sono i requisiti dei 

nostri prodotti, adatti a soddisfare ogni singola 

esigenza sia in campo ospedaliero che ambula-

toriale. 

Our offer is based on a consolidated technical 

and jurisprudential experience. We can assist 

and resolve all needs of users. Modularity and 

versatility, combined with robustness and ease 

of use are the characteristics of our products, 

made to meet every requirement in both hospi-

tal and ambulatory.  
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Gli arredi tecnici sono progettati per rispondere 

alle esigenze di utilizzo da parte di laboratori 

chimici, microbiologici, strumentali e di analisi. 

L’ampia gamma di piani di lavoro e la modula-

rità dei componenti ne permettono 

l’inserimento in qualunque contesto. 

Technical furniture are designed to meet the 

needs of use of chemical, microbiological, and 

instrumental analysis laboratories. The wide 

range of worktops and the modularity of com-

ponents allows to insert them easily in any con-

text.  
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Essendo quello sanitario un settore particolar-

mente delicato, design&Design mette al primo 

posto le esigenze dei suoi clienti, cercando di 

affiancarli il più possibile nella scelta del prodot-

to. Per questo l'azienda ha messo a disposizione 

del consumatore un team altamente qualifica-

to, che si occupa esclusivamente del rapporto 

con il cliente, risolvendo problematiche pretta-

mente tecnico-scientifiche e seguendo, con 

accurata professionalità, tutti i servizi proposti. 

Given that the health sector is particularly deli-

cate, design&Design put on the first place cus-

tomers needs, trying to assist them as much as 

possible in choosing of the solutions. For this rea-

son the company provide to their costumer a 

highly qualified team, dedicated exclusively 

with the relationship with the customer, solving 

purely technical-scientific problems and verify-

ing, with accurate professionalism, all the ser-

vices offered.  



8 

 

Il principale obiettivo dell'azienda è quello di 

scegliere i prodotti che più si avvicinano alle esi-

genze dei pazienti e alle richieste degli operato-

ri sanitari. 

The main objective of the company is to 

choose solutions and products that are closest 

to the patients' needs and to healthcare profes-

sional demands.  
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FURNITURE 

Il mercato degli arredi e delle attrezzature sani-

tarie si sta modernizzando ed evolvendo in tem-

pi sempre più rapidi, l'ufficio progettazione di 

design&Design analizza tali cambiamenti ed è 

in grado di adeguare i prodotti alle mutate esi-

genze degli operatori. 

The furniture and medical equipment market   

is modernizing  and  evolving rapidly, the  de-

sign&Design office analyzes these changes and 

is able to adapt products to the changing 

needs of the operators. 
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Fiore all'occhiello dell'azienda è la for-

mula "chiavi in mano" per ospedali e 

case di riposo, caratteristica che per-

mette l’omogeneizzazione dell'am-

biente e dei servizi frutto dello studio 

delle funzioni e della logistica dei pro-

dotti necessari. 

 

Flagship of the Company is the for-

mula "turn key" for hospitals and nurs-

ing homes. These allows to harmonize 

the environment and services, as a re-

sult of the study of the functions and 

logistics for products needed.  
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