Inspire Great Work

Per Flokk, ispirare un modo migliore di lavorare,
significa prima di tutto l'impegno nello sviluppare
prodotti che si avvicinino il più possibile alla perfezione.
Offriamo ai nostri clienti una produzione fatta per
durare a lungo: i nostri prodotti sono progettati e
realizzati rispettando alti standard qualitativi che ci
permettono di garantirli fino a 10 anni.
I processi produttivi sono periodicamente ridefiniti per
avere il minimo impatto ambientale ed il nostro lavoro
e la nostra ricerca sono stati certificati e premiati da
diversi organismi internazionali.
Il nostro design funzionale è basato sull'interazione tra
oggetto e persona, progettiamo e realizziamo prodotti
destinati a migliorare il benessere e la produttività degli
utilizzatori, e li esportiamo in tutto il mondo grazie ad
una rete capillare di filiali e distributori.

Distributore per l'Italia
Varier Furniture srl - Dormelletto (NO)
info@varier.it

Show Room
Via Molino delle Armi 11 - Milano
02 58303672

Chi siamo

I nostri obiettivi

Flokk è un marchio scandinavo che
raggruppa diverse aziende del settore
arredamento per ufficio, home office e
collettività:
HÅG, RH, RBM, BMA, OFFECT, GIROFLEX,
MALMSTOLEN, PROFIM.
Un gruppo leader di mercato in Europa e
nel mondo, che nel 2017 ha raggiunto un
fatturato di 300 milioni di euro e che occupa
circa 2.500 dipendenti.

Flokk è sinonimo di gruppo
definito da idee ed obiettivi
comuni.
Vuol dire essere parte di
qualcosa di più grande di una
singola azienda, qualcosa in
grado di sviluppare le singole
identità in modo differente.
Siamo convinti che Flokk sia più
grande della somma delle sue
singole aziende.

La proprietà di Flokk è detenuta da Triton,
una società di Private Equity che investe in
medie e grandi aziende in Nord Europa, Italia
e Spagna.

Questo concetto riassume i
nostri obiettivi: creare un design
che abbia impatto positivo sulla
salute e sul benessere delle
persone, che sia ecosostenibile
e bello da vedere.

Le aziende che si sono unite, e che
si uniranno a questo gruppo hanno
caratteristiche proprie e distintive, ma
condividono il concetto di profonda
attenzione verso il prodotto e soprattutto
verso gli utilizzatori.

Il nostro approccio ad un
progetto è basato sulle
persone più che sugli spazi.
Abbiamo una visione
innovativa, che grazie ai nostri
esperti collaboratori traduciamo
in realtà.

Håg Sofi Mesh. Design by Frost Produkt

Ogni azienda che fa parte di Flokk continuerà
ad avere la sua identità, ogni marchio sarà
conservato.
Con la certezza però di avere alle spalle un solido
comune denominatore: idee, concetti, passioni
che sostengono i prodotti e che vogliono farli
diventare sinonimo di perfezione.
La frase che racchiude tutto questo è la nostra
mission:
INSPIRE GREAT WORK

Flokk ha raggiunto uno degli obiettivi principali
che si era proposta: uno showroom nel cuore di
Milano.
Il progetto dello spazio espositivo e commerciale
è stato curato da Kari Nøst Bergem, Senior
Architect di Flokk, che ha saputo fondere
magistralmente il gusto nordico e l’eleganza
italiana, in un mix di legno e resina che fa da
sfondo all’esposizione dei modelli.
200 metri quadrati su due livelli, accolgono i
clienti e gli operatori del settore, che possono
provare dal vivo l’ergonomia dinamica delle sedie
Flokk.

Tutta la nostra organizzazione
è al servizio dei nostri partner
e dei rivenditori per arredare
ogni tipo di spazio pubblico,
professionale o privato.

Håg Futu Mesh. Design by Flokk Design Team

Flokk si propone di raggiungere ogni persona
in ogni paese con un gruppo di prodotti che
possano soddisfare qualsiasi esigenza nel mondo
dell’arredamento delle postazioni di lavoro.

Flokk è pronta a dimostrare
il suo impegno in questo
progetto, percorrendo con
precisione e passione la strada
verso il raggiungimento dei
nostri obiettivi.

