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ARREDO UFFICI
Direzionali, Operativi, Banconi Reception, Sale Riunioni

SEDUTE UFFICI
Direzionali, Operative, Collettività

COMPLEMENTI DI ARREDO
Tavoli, Sedie, Divani, Poltrone

TEATRI e SALE CONFERENZE

ARREDI PER STRUTTURE RICETTIVE
Alberghi, B&B

ARREDO CONTRACT
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L’AZIENDA

UNA STORIA...
RIVOLTA AL FUTURO!
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PARETI DIVISORIE
Attrezzate, Monolitiche in vetro, Strutture fonoassorbenti 

Uffici, Alberghi, Casa

Sopralluogo, consulenza e progettazione

Fornitura e posa in opera

Realizzazioni  chiavi in mano

Montaggio / Smontaggio

Riparazione e restauro

Modifica e adattamento

Fissaggio Antisismico
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Consulenza specializzata
Le Aziende ns. Partner, specializzate nella gestione di cantieri, faranno da 
interlocutori per analizzare ogni singola richiesta e trovare le migliori soluzioni.

Tempi certi, senza sorprese
La nostra esperienza in molteplici realizzazioni nel settore dell'ospitalità ci 
consente di definire corretti budget di spesa e giusti tempi di realizzazione, 
prima di iniziare i lavori.

Gestione del cantiere a 360°
Per l'esecuzione dei lavori ci avvaliamo di personale altamente qualificato con 
pluriennale esperienza, sempre coordinato dal nostro responsabile di progetto.
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UNA STORIA...

...RIVOLTA AL FUTURO
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ubei Arredi nasce nel febbraio del 1985 con attività principale la Rvendita di macchine e mobili per  ufficio,  sotto il marchio “Data 

Control”. Dopo qualche anno di attività, l'interesse dell'Azienda si è 

orientato sull'arredamento degli uffici, riuscendo a realizzare diversi lavori 

importanti in qualità di rivenditore concessionario della società Trau. 

Contestualmente sono stati eseguiti lavori riguardanti negozi, auditorium, sale 

conferenze, intervenendo dai lavori edili fino all'arredo su misura.

Siamo presenti sul MEPA, (Mercato della Pubblica Amministrazione) sia per 

la vendita che per i servizi di assistenza.

Effettuiamo forniture alla Pubblica Amministrazione, garantendo assistenza 

tecnica e immediata reperibilità per ogni evenienza.

Nel 1998 Rubei Arredi acquisisce la rappresentanza per l'Abruzzo ed il Molise di 

alcuni importanti marchi nazionali dell'arredo ufficio, mettendo a disposizione 

della clientela oltre alla propria, la professionalità e l'esperienza delle industrie 

rappresentate, per lo sviluppo e la realizzazione di piccoli e grandi progetti. 

Trovare soluzioni d'arredo che rispondono a tutte le esigenze del cliente, fornire 

prodotti certificati e conformi alle normative vigenti è una caratteristica 

prioritaria della Rubei Arredi.  Settore d'interesse, da qualche anno, è l'arredo 

per Alberghi, B&B e Casa, oltre ad ogni altro ambiente ricettivo. Il rapporto con 

artigiani locali, regionali e nazionali ci permette inoltre, di non tralasciare 

eventuali richieste da integrare alle nostre realizzazioni, tra cui, complementi 

d'arredo, tendaggi, tappezzeria, falegnameria, lavori in ferro, carpenteria 

metallica, lavori edili, impiantistica.L
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UFFICI DIREZIONALI

LINEE LEGGERE ED ESSENZIALI, VARIAZIONI DI 
COLORI PER REALIZZARE SPAZI FUNZIONALI E 
GRADEVOLI, in rispetto delle Normative vigenti.

Una vasta gamma di prodotti per soddisfare 
ogni esigenza. La cura dei particolari e delle 
finiture è in ogni serie. L’Ufficio Direzionale viene 
proposto con diverse finiture, nobilitato, 
melaminico, impiallacciato in essenze di legno, 
in cristallo temperato, laccato con vernici ad 
acqua antibatteriche, sanificabili (sistema già in 
uso da oltre 10 anni).

UFFICI OPERATIVI

Una vasta gamma di prodotti e soluzioni, con un 
arredamento che si adatta perfettamente ad 
ogni esigenza.

PROGRAMMA DI ARREDO DIREZIONALE

Particolare attenzione viene data all’ergonomia 
della postazione operativa.

La progettazione della postazione viene sempre 
eseguita in collaborazione con la persona che la 
occuperà.

Ricerca costante di prodotti innovativi che 
rendono, oltre che piacevole, funzionale per 
l’operatore la propria postazione.
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arredamento ufficio
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Gli elementi dedicati all’accoglienza vengono 
proposti valutando l’insieme dell’ambiente e le 
esigenze dell’operatore addetto alla ricezione, 
integrando la postazione reception con boiserie 
e complementi di vario genere.

ARREDAMENTO PROFESSIONALE DI QUALITÀ 
PER TUTTE LE ESIGENZE

La sala riunioni, studiata con cura, può rivelarsi un 
ambiente polifunzionale, di rappresentanza, di 
studio oltre che per le riunioni. La vasta gamma 
di soluzioni ci permette di assecondare il cliente 
in ogni sua richiesta.

SALE RIUNIONI

Luogo importante, decisionale e d'incontro.

BANCONI E RECEPTION
PARTICOLARE CURA VIENE DEDICATA AI 
LOCALI RECEPTION, primo impatto tra l’Azienda 
e il Visitatore.
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ssedute
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La salute e il benessere nel luogo di lavoro diventano 
obiettivi prioritari: quando proponiamo una seduta, 
deve rispondere alle esigenze di chi svolge un'attività 
sedentaria e necessita di soluzioni capaci di modellarsi 
ai movimenti e alla postura dell'utilizzatore.

a scelta delle sedute per ufficio è sempre stata, Lper la Rubei Arredi , rivolta alla qualità, 
all'ergonomia e all'estetica dei prodotti, 

privilegiando le industrie nazionali a garanzia degli 
standard produttivi e conformi alle normative vigenti. direzionali

operative
collettività

Solo le massime esigenze di durevolezza 
dei materiali possono tenere testa 
all’utilizzo continuo; i carichi estremi 
mettono infatti a dura prova le persone e 
la seduta.

uando la postazione è occupata Qda diversi turni, 24 ore su 24, per 7 
giorni la settimana, la seduta 

deve resistere a qualsiasi sollecitazione.

Sedia Moving
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sedie  tavoli
divani e poltrone
illuminazione, tendaggi

nche la ricerca dei complementi d’arredo viene effettuata selezionando le Aaziende produttrici che garantiscono ottimi standard qualitativi, estetici e 
funzionali.

Incontro tra Design essenziale e funzionalità, disegnando spazi versatili, creando 
ambienti moderni e sofisticati. 

Un nuovo modo di interpretare gli spazi.
Elementi innovativi nelle funzioni e nel design, suggeriscono nuovi oggetti per 
arredare, stupire e creare privacy.

complementi
d’arredo

DOIMO Salotti
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SISTEMI DI RIPARTIZIONE
Da sempre la Rubei Arredi si occupa della 

ripartizione degli ambienti utilizzando, 

Pareti Attrezzate, Divisorie e Monolitiche, 

iniziando dalla consulenza, seguendo lo 

sviluppo del progetto, elaborando il 

preventivo, per finire con il montaggio del 

prodotto.

L'esperienza nel settore ha contribuito alla 

selezione delle migliori aziende, garantendo 

all'utilizzatore finale, un prodotto di qualità 

certificato, ed un ottimo risultato finale. 13

pareti
divisorie

pdPartner
MANGINI

Sistema
FLUX ONE

MANGINI
I PRIMI SISTEMI DI PARETI DIVISORIE CON CERTIFICAZIONE ANTISISMICA
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Una soluzione alternativa alle classiche 

pareti in muratura e cartongesso.

LINEE LEGGERE ED ESSENZIALI , 

V A R I A Z I O N I  D I  C O L O R I  P E R 

REALIZZARE SPAZI FUNZIONALI E 

GRADEVOLI.

PARETI DIVISORIE

Le pareti  divisorie permettono i l 

passaggio al loro interno di ogni tipo di 

impianto, sono inoltre smontabili e 

riutilizzabili per ogni evenienza.
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Acustica: Il mondo in cui viviamo diventa ogni giorno più caotico e rumoroso.
Ovunque ci troviamo, veniamo sottoposti a un carico eccessivo di impulsi sonori. Il grande 
problema di tutti questi impulsi sonori, accompagnati da una pessima acustica, è che la 
nostra salute, la produttività, il comportamento sociale e la concentrazione ne vengono 
negativamente influenzati. Sono sempre più numerosi gli studi scientifici che 
dimostrano il collegamento tra rumore ed ogni genere di disturbo fisico tra cui insonnia, 
pressione alta e stress, riduzione della memoria a breve termine, danni alla voce e 
cardiopatie. Il nostro segreto consiste in un innovativo sistema fonoassorbente a lamelle 
che utilizziamo per la creazione di paretine divisorie, pannelli e controsoffitti; è un 
materiale che garantisce elevate prestazioni di assorbimento acustico. La performance è 
accentuata da opportuni isolanti in fibra  di poliestere posti sul retro del rivestimento; è 
un prodotto che nella sua totalità riesce ad avere elevati coefficienti di fonoassorbenza 
nei confronti delle frequenze sonore più comuni.

Sede Istituzione Sinfonica Abruzzese - L’AQUILA
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montaggio

Progetto: Realizzazione di pannellatura a soffitto fonoassorbente
nella sede dell’ Istituzione Sinfonica Abruzzese - L’AQUILA

fonoassorbenza



Auditorium ‘Nino Carloni’ - L’AQUILAr
Sala Consiliare Comune - BARISCIANO (AQ)
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Arredo Contract Sede ‘Reale Mutua’ - L’AQUILA

Ente statale L’AQUILA - Pannelli scorrevoli di chiusura vano tecnico, personalizzati con stampa digitale

realizzazioni
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t teatri e
sale conferenze
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VASTA GAMMA DI POLTRONE

DI DIFFERENTE DESIGN

)QA( OTLA ONANGAF - onaitsabeS naS alaS

Salone CCIAA - L’AQUILA

RUBEIARREDI
arredamenti chiavi in mano

San Giuseppe dei Minimi - L’AQUILA

ALIUQA’L - elatatS etnE
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ricettività
La Rubei Arredi  segue le fasi 
dell’arredamento di alberghi, B&B, 
dalla progettazione alla posa in 
opera, garantendo l’ottimizzazione 
delle risorse e la massimizzazione 
del risultato sia funzionale sia 
puramente estetico. A disposizione 
del cliente c’è una vasta gamma di 
prodotti che rispondono ad elevati 
standard di qualità e di sicurezza, 
che abbiano un elevato grado di 
piacevolezza estetica e di design e 
rispettando le leggi sull’ergonomia.

Arredamento Alberghi / B&B r
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B&B Costa Masciarelli - L’Aquila

B&B Costa Masciarelli - L’Aquila

Aurora Charming - Fagnano Alto (AQ)

Grand Hotel - L’Aquila
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Il contract prevede un servizio ancora 

più ampio, con laboratori artigianali e 

impiantisti specializzati nei vari settori. 

infatti il laboratorio dedicato o il 

professionista che realizza l’arredo 

contract, studia, a partire dallo sviluppo 

planimetrico degli ambienti, tutto 

l’arredamento per quella determinata 

attività.

Realizzazione mobili e arredi su misura.

contract
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Con queste caratteristiche si può essere sicuri 

non solo di mettere a casa propria un mobile che 

non creerà danni alla salute, ma anche che per 

costruirlo si sono ridotti al minimo i danni 

sull’ambiente in generale.

ubei Arredi e le sue Aziende Partner fanno Rdell’ecosostenibilità il proprio modus 

operandi nel ciclo produttivo. Oltre a impiegare 

materiali e finiture in linea con il rispetto 

ambientale, utilizzano imballi provenienti da 

riciclo e si sono dotate di sistemi ad alta 

efficienza di energia proveniente da fonti 

rinnovabili per sviluppare la loro produzione.

Affidabilità e tecnologia
Rispetto dell’Ambiente
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La scelta consapevole di

un’Azienda in linea anche

con il rispetto dell’Ambiente



           Collaboriamo

               con

        le migliori

   Aziende

del settore

Via Barrea, 17

67100 L’AQUILA

Phone:  0862 410472

Mob.:  348 3809044

email:  info@rubeiarredi.it

web:  www.rubeiarredi.it

facebook.com/rubeiarrediaq

rubeiarredi

...ti aspettiamo!
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by True Design 
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Via Barrea, 17
67100 L’AQUILA

.Phone:  0862 410472    Mob.:  348 3809044
.www.rubeiarredi.it    info@rubeiarredi.it
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facebook.com/rubeiarrediaq rubeiarredi


