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L’Azienda
Prodotti di qualità e un servizio completo
EffeA è una realtà giovane e dinamica che offre ai suoi clienti 
un’ampia gamma di prodotti qualificati, permettendo di 
ottenere soluzioni personalizzate. 
L’azienda negli anni si è specializzata nella progettazione e 
fornitura, oltre che di soppalchi industriali e scaffalature di 
tipo leggero e pesante, anche di una linea completa di 
arredi per ufficio che comprende mobili, sedute e pareti 
divisorie. Completa la gamma dei prodotti offerti una vasta 
scelta di armadi metallici e banchi da lavoro.

Servizi
Consulenza e progettazione
EffeA offre un servizio completo di assistenza al cliente, 
dalle fasi iniziali di consulenza e progettazione fino alle 
fasi finali di consegna e montaggio, grazie a squadre di 
montatori qualificati. Partendo da un'analisi accurata 
degli spazi da arredare il personale e la rete vendita sono 
a completa disposizione della clientela per studiare e 
consigliare le soluzioni più adatte, realizzando un proget-
to personalizzato grazie al supporto di un sistema CAD.

Sistemi modulari che si adeguano a specifiche necessità, 
ridistribuendo in maniera razionale lo spazio all’interno 
dell’Azienda. Composte da una struttura interna in metallo 
zincato, sono caratterizzate da un’ estrema modularità grazie 
alla quale è possibile creare spazi riservati e protetti, ma in 
relazione tra loro.

La parte a vista dei divisori può essere cieca, completa-
mente chiusa con pannelli in nobilitato di diverse finiture 
e colore, oppure vetrata grazie ad apposite cornici in 
alluminio. In entrambe le soluzioni gli elementi sono 
facilmente asportabili, permettendo il passaggio di cavi 
nell'intercapedine interna.
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La linea di arredi e sedute per ufficio si rivolge sia al segmento 
direzionale che operativo, offrendo soluzioni personalizzate e 
all’avanguardia. 

L'offerta orientata ad elevati standard di qualità, design e 
servizio è volta a raggiungere la massima soddisfazione 
dell’utente finale.
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La vasta gamma di sedute proposte ha lo scopo di rispondere 
adeguatamente alle esigenze del lavoro d’ufficio, offrendo le più 
svariate soluzioni sia dal punto di vista estetico che funzionale.
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Sede Legale
Via al Chiarè 16 23848 Oggiono LC
Sede Amministrativa
V.le Europa 13 23848 Oggiono LC

Sede Operativa
Via S. Francesco 2 22036 Erba CO


