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Esperienza e capacità di interpretare il progetto attraverso la 

customizzazione dei prodotti sono caratteristiche estremamente 

apprezzate a livello internazionale, che garantiscono la qualità del 

risultato finale in termini di estetica e prestazioni e che permettono 

alle aziende di espandersi ben oltre i confini nazionali, anche in aree 

geograficamente e culturalmente lontane.

Fantoni ha recentemente ultimato due importanti progetti contract 

in Medio Oriente, curando l’allestimento interno di due primarie sedi 

bancarie.

A Manama, capitale del Bahrain, il complesso della Al Baraka Bank 

è composto da due edifici di nove piani ciascuno, collegati ai livelli 

superiori da un ponte sospeso su una piazza pubblica. Il progetto dello 

studio EMGA, ispirandosi alle geometrie dei pattern decorativi islamici, 

ha concepito uno scheletro strutturale con travi diagonali, che esposte 

in facciata la frammentano attraverso una composizione dinamica di 

linee diagonali, riprese anche nel design degli interni.

Segni distintivi che Fantoni ha ripreso sui mobili di contenimento custom 

made, rivisitando una collezione caratterizzata da fresature sulle ante 

in MDF.

Il progetto degli interni, sviluppato assieme al Centro Ricerche Fantoni, 

ha risposto alle esigenze di un luogo di lavoro stimolante e dinamico, nel 

quale trasparenze, luce naturale e uso del colore, associati alla presenza 
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di vegetazione, contribuiscono all’elevato comfort degli ambienti. 

Il layout degli uffici alterna open space, con postazioni flessibili custom 

made, e sistemi cubicle. Pannelli fonoassorbenti 4akustik garantiscono 

privacy e comfort acustico all’interno dei cubicle, così come nelle zone 

di passaggio e nelle sale meeting e multifunzione.

Sala multimediale, sala training e biblioteca sono attrezzate con librerie 

customizzate a sottolineare l’attenzione ad ogni singolo aspetto di 

design, come la riproposizione dei colori corporate nelle sedute, nei 

piani operativi e in altri dettagli. Partizioni in vetro Fantoni favoriscono la 

privacy ai piani direzionali, mantenendo apertura e luminosità. 

Il progetto di D&A Designers Architects per la Oman Arab Bank a 

Muscat spicca per l’interior fortemente contemporaneo, che riflette 

la raffinata ricerca di materiali, colori e personalizzazioni studiati per 

rafforzare la corporate identity della società.

In collaborazione con Fantoni, gli architetti hanno sviluppato soluzioni 

fonoassorbenti in grado di ottimizzare l’acustica degli ampi spazi - 

caratterizzati da grandi vetrate - e studiato arredi contemporanei che 

ripropongono in ogni ambiente il tema del piano a 45°, tratto distintivo 

degli arredi Fantoni fin dagli anni ’60. 

Ogni livello dell’edificio presenta un’identità ben definita, sempre 

caratterizzata dal colore corporate blu, declinato su arredi e pareti. 

Reception, break out area, sale riunioni e poli operativi sono arredati 

con contenitori a tutta altezza, che schermano senza dividere 

completamente gli spazi; ogni area è stata trattata con soluzioni 

fonoassorbenti diverse e personalizzate con finiture coordinate 

all’ambiente, mentre le finiture dei piani degli arredi sono riprese per la 

realizzazione delle boiserie a parete e a soffitto.

Le aree reception si caratterizzano per i pannelli decorati sulla parete di 

fondo, mentre pannelli vetrati suddividono gli ambienti senza chiuderli, 

incoraggiando l’illuminazione naturale e favorendo trasparenza nella 

privacy. 

Entrambi i progetti hanno rappresentato per Fantoni una sfida 

importante, vinta grazie sia alla consolidata esperienza dell’azienda 

nella fabbricazione di arredi per ufficio, sia alla capacità di sviluppare 

un progetto integrato dell’arredo, coinvolgendo le diverse aziende del 

Gruppo.

In questi come in tutti i progetti contract un ruolo primario è infine 

giocato dalla sinergia con i progettisti, che trovano in Fantoni un 

partner competente, capace di dare forma alle esigenze loro e della 

committenza.
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