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VISION E MISSION

LA CREATIVITA’: TUTTO CIO’ CHE PRIMA
NON C’ERA, MA REALIZZABILE IN MODO
ESSENZIALE E GLOBALE	
  
- BRUNO MUNARI

In 2H progettiamo e realizziamo ambienti di design unici, sicuri, funzionali e di alta
qualità. La nostra mission è emozionare attraverso gli habitat che creiamo che si
tratti di case, uffici, negozi, hotel, luoghi per l’infanzia, design. Da oltre 30 anni
coniughiamo desideri per dare nuova vita agli ambienti, scegliendo i materiali più
pregiati, le finiture più raffinate, le soluzioni più funzionali. Creiamo ambienti che
favoriscano il benessere, capaci di accoglierti per farti sentire subito a tuo agio.
Giorno dopo giorno governiamo il processo esecutivo per confezionare il tuo sogno.
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CHI	
  SIAMO	
  

Abbiamo iniziato nel 1986 progettando e
realizzando soluzioni complete d’arredo per
asili nido, scuole dell’infanzia, ludoteche,
biblioteche e parchi gioco. Questo percorso ci
ha permesso di acquisire specifiche
competenze in merito agli ambienti umani,
ovvero a comprendere i bisogni primari
dell’essere umano, eclatanti nel bambino e
meno evidenti nell’adulto.
Partendo da questo know-how abbiamo
esteso il nostro lavoro ad habitat diversi,
come le aree commerciali, le case, gli uffici,
gli hotel, le biblioteche, gli esterni.

Oggi lavoriamo in Italia e all’estero, portando
le nostre competenze in ogni progetto,
mantenendo alta la curiosità verso gli aspetti
umani che non cessano mai di affascinarci e
di ispirarci a nuove esperienze.
Inoltre lavoriamo in collaborazione con
contractor e studi di architettura
internazionali.
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CONDIVIAMO	
  UNA	
  VISIONE	
  
Per progettare e realizzare un ambiente
unico partiamo dallo studio dalle tue
esigenze, ascoltando e comprendendo
ogni aspetto. Mettiamo al tuo servizio le
nostre competenze per definire insieme
lo stile del nuovo ambiente.
Elaboriamo un progetto basato su
un’idea esclusiva, che soddisfi le tue
esigenze, rendendoti partecipe del
processo passo dopo passo.
Selezioniamo i migliori materiali da
impiegare confrontando le soluzioni
possibili, definiamo i tempi e la modalità
operativa dell’intervento per garantirti
qualità ed efficienza nella realizzazione.
Siamo in grado inoltre di seguire il
cantiere, la logistica e l’installazione
dell’arredo fino a consegnarti il lavoro
completo.
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DOVE	
  LAVORIAMO	
  
EUROPE

USA
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MEDIO
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AFRICA

AUSTRALIA
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SCOPRI DI PIU’

I NOSTRI HABITAT
1986-2016

PENSIAMO CHE…

Il design è il percorso di pensiero che
passa attraverso la materia, la forma e il
colore partendo dal bisogno espresso per
arrivare all’oggetto.
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INTERNI	
  
ARREDAMENTO PER
INTERNI
ABITAZIONI
Chi sei? Quali sono i tuoi gusti, le tue abitudini, le tue
passioni? La tua casa deve essere come te, deve
rispecchiare il tuo stile di vita in ogni prezioso dettaglio.

Ognuno di noi ha il proprio modo di vivere la casa. C’è
chi vive velocemente, chi se la prende con calma, chi
adora cucinare, e chi vive la propria dimora come fosse
una tana. Il nostro compito è comprendere come vivi e
realizzare l’ambiente più adatto a te. Sia che tu sia un
solitario vegetariano con la necessità di un frigorifero
capace di accogliere le tue verdure sempre fresche, sia
che tu abbia una famiglia numerosa con specifici bisogni
di spazio, sia che adori cucinare per i tuoi amici, sia che
ami la tranquillità e cerchi nel tuo habitat un angolo di
pace con la giusta illuminazione, la tua casa deve
essere progettata intorno a te. E questo noi lo sappiamo
fare bene.
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UFFICI	
  
ARREDAMENTO PER
UFFICI
Spazi di lavoro
L’ufficio è il luogo di incontro di più personalità e
funzioni. Che si tratti di uno studio privato o della sede di
una multinazionale, ogni funzione deve essere
compresa e rispettata.
L’ufficio è un ambiente di lavoro dove si incontrano una
molteplicità di individui e personalità. Dirigenti, colleghi,
clienti hanno spesso esigenze molto diverse tra loro. E’
quindi importante offrire la possibilità a tutti di sentirsi a
proprio agio. L’ufficio deve essere flessibile e
accogliente, deve poter rispettare le esigenze di
isolamento e socialità, di ristorazione e accoglienza.
L’importante è che ogni spazio sia familiare, capace di
attutire lo stress.
E’ fondamentale dare un linguaggio a ciò che non è
esplicito per permettere a chi entra in questi spazi,
specie i clienti, di cogliere molto di più di ciò che è ovvio.
Il comfort deve deve dato non solo dall’arredamento ma
anche dalla luce, l’acustica, l’aria. Tutti punti di partenza
per iniziare a progettare.
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UFFICI	
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COMMERCIALE	
  
ARREDAMENTO PER
NEGOZI
Retail, store
Il negozio svolge una funzione unica: attirare
l’attenzione e la curiosità di uno sconosciuto. Come?
Grazie ad un sottile equilibrio di forme, luci e colori.

Il negozio è uno spazio commerciale dedicato alla
vendita dove il prodotto è il protagonista e come tale ha
bisogno di visibilità e accessibilità. Gli aspetti funzionali,
l’illuminazione e i percorsi interni sono fondamentali per
permettere alla clientela di entrare in relazione con i tutti
i prodotti. Ma non solo. Gli spazi devono essere
facilmente sorvegliabili e raggiungibili dagli operatori; le
vetrine su strada - l’anima degli store - devono invitare il
passante ad entrare, senza timore, anche solo per
curiosità; i materiali utilizzati devono essere pratici,
funzionali, robusti; il sogno del proprietario deve essere
rispettato. 2H realizza negozi capaci di esprimere tutte
queste esigenze.
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COMMERCIALE	
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HOTEL	
  
SPAZIO BIMBI PER HOTEL

HOTEL, RESORT, APPARTHOTEL
Realizziamo spazi per bambini negli hotel e nelle
strutture di accoglienza turistica. Oltre alle esigenze
pratiche dell’ambiente, teniamo a cuore i bisogni dei
piccoli viaggiatori.
Il bambino che viaggia è pur sempre un bambino. Ha
bisogno di spazi dove esprimersi, liberare la propria
creatività, divertirsi, dire “Wow!”. Gli arredamenti di
questi spazi devono essere flessibili perché di solito non
ci sono grandi metrature a disposizione e diversi
momenti devono poter convivere: lettura, attività di
manipolazione, pittoriche e motorie, piccoli spettacoli e
attività di gruppo. Le aree per i bambini negli hotel
possono essere predisposte negli interni ma anche
all’esterno. Possono essere tematiche (fiabe,
ambientazioni) oppure tradizionali.
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BAMBINI 	
  	
  
ARREDAMENTI	
  PER	
  SPAZI	
  
BAMBINI	
  

Scopri	
  di	
  più	
  su	
  www.habitatperbambini.it	
  
Scuole materne, asili, ludoteche, punti gioco.
Tangram è il brand di 2H che da oltre 25 anni è il punto
di riferimento per la progettazione e la realizzazione di
soluzioni complete d’arredo per asili nido, scuole
dell’infanzia, ludoteche, biblioteche e parchi gioco.
Favorire nel bambino, anche con l’arredo, la presa di
possesso dell'ambiente, la creatività ed una crescita
graduale di autonomia e potere di scelta, implica
l’impiego di ottimi materiali e una scrupolosa tecnica di
costruzione rispettosa dei requisiti di sicurezza, igiene e
robustezza. Ascoltando tutti i bisogni specifici,
comprendendo il progetto educativo e valutando
attentamente le dinamiche quotidiane di ogni struttura,
poniamo le basi su cui si fonda ogni nostro progetto di
organizzazione funzionale degli spazi. Perché arredare
un ambiente per i bambini con successo, consiste
principalmente nel creare le condizioni di accoglienza e
di benessere per chi ne fruirà. I bambini, il loro
benessere, la loro crescita in un ambiente sicuro e
funzionale, arredato come piace a loro, sono i punti di
partenza e di arrivo di ogni nostro progetto.
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DESIGN	
  
OGGETTI DI DESIGN

Sedute, tavoli, oggetti, complementi
Il design è il percorso di pensiero che passa attraverso
la materia, la forma e il colore partendo dal bisogno
espresso per arrivare all’oggetto.

Per i nostri oggetti di design privilegiamo il legno perché
è un materiale naturale. Può essere lavorato e trattato
con facilità a seconda delle esigenze, regalando
sensazioni accoglienti.
Poi ci sono le forme. Ancora una volta ci piace ispirarci
alle forme della natura. Il cerchio è la prima forma che
impariamo a conoscere perché è il viso della mamma, è
la forma più familiare che ci circonda, quella più
presenta in natura. Pensate ai pianeti, alla forza di
gravità, agli universi. Il quadrato rappresenta l’ambiente
che ci contiene, ci dà sicurezza.
Il triangolo è la complessità, l’aggressività, l’irruenza.
Insieme queste forme possono generare nuove figure
che, per quanto complesse, saranno sempre facilmente
comprensibili.
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OUR	
  OFFICE	
  LOCATIONS	
  

SEDE LEGALE

SEDE OPERATIVA

WEB

SOCIAL

Via	
  ZoleB	
  20,	
  33100	
  
Udine	
  (UD)	
  Italia	
  

Via	
  Arturo	
  Malignani	
  
25/27,	
  33031	
  
Basiliano	
  (UD)	
  Italia	
  
	
  
+39 0432 849287
info@2h-srl.it

www.2h-srl.it

facebook.com/2hHumanHabitat

www.habitatperbambini.it

facebook.com/tangramdi2H
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