


HCD è un’azienda specializzata 
nell’allestimento completo chiavi in mano 
di ambienti e spazi di lavoro.

L’interlocutore ideale per liberi professionisti, 
piccole imprese e grandi strutture alla ricerca 
di servizi di arredo di qualità.

L’azienda nasce grazie alla passione 
di Luca Caccia, imprenditore novarese orientato 
allo sviluppo di progetti Human Centred, 
in cui la combinazione tra progettazione, 
selezione di materiali e tecnologie si fondono 
con un unico obiettivo: il benessere e la fruibilità 
totale, a misura d’uomo, dell’ambiente di lavoro.

Allestimento spazi 
di lavoro chiavi in mano
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Progettazione 
a misura d’uomo

Selezione materiali 
e tecnologie innovative



Perchè HCD?

Chi Siamo
Un’azienda dinamica, con un alto 
grado di competenza e professionalità.

HCD realizza progetti singoli, anche in 
soluzione di Noleggio Operativo, oppure opera 
come General Contractor, come Contract 
Ufficio o come Fit-out Interni (per catene di 
negozi, spazi commerciali, ecc.) mediante una 
consolidata rete di professionisti, aziende e 
artigiani. Supporta in maniera ottimale i clienti, 
offrendo loro sempre un unico interlocutore 
responsabile. 

General Contractor

Contract Ufficio

Fit-out Interni

HCD è il partner 
ideale per qualsiasi 

attività che desideri 
realizzare il proprio 

spazio di lavoro 
all’insegna del 

comfort e benessere.
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LUCA CACCIA
Human Centred Designer

Human Centred Designer
Con HCD nasce un nuovo concetto di spazio di 
lavoro, unitamente ad un ruolo innovativo che 
racchiude in sé l’essenza dell’ufficio del futuro: 
stiamo parlando dello Human Centred Designer.

Immaginate di poter parlare con un professionista che ha 
forti basi tecniche, che conosce a fondo come ci si deve 
muovere all’interno dello spazio ufficio e che quindi pensa e 
progetta in maniera funzionale e confortevole oltre a unire 
buon gusto e profonda conoscenza delle tendenze, delle 
mode, dei materiali e dei colori. Da oggi potete.

Agenzie Assicurative Ristoranti e 
Locali Pubblici/Ricettivi

Studi Professionali
Scuole Prima Infanzia

Start-up

Aziende Produttive

Agenzie Immobiliari

Saloni di Bellezza

Sale d’attesa, help desk, 
produttività, funzionalità, 
accoglienza.

Che vogliono coccolare i propri 
clienti dal punto di vista del 
comfort acustico.

Avvocati, notai, consulenti del 
lavoro, commercialisti, interior 
designer, studi di ingegneria e 
progettazione.

Arredi per i nidi e le scuole 
dell’infanzia e gli altri servizi 
educativi per i bambini e le 
famiglie.

E aziende strutturate in continua 
espansione e rinnovamento.

Scaffalature e impianti 
di immagazzinaggio.

Specializzate nel settore 
industriale e di spazi commerciali.

Arredi completi per centri estetici 
e parrucchieri.

Perchè HCD?
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Studi di Architettura

Su Misura

HCD si propone come un valido supporto anche per studi di 
architettura, progettisti e interior designer. Conoscendo a fondo la 
dimensione “ufficio” e i principali produttori a livello nazionale, può 
guidare e consigliare al meglio il progettista: dalla stesura del progetto 
preliminare sino alla realizzazione di render particolareggiati.

Per HCD il concetto di su misura assume una diversa concezione 
incentrata sulle esigenze effettive del cliente. Se occorre produrre 
qualcosa di unico e particolare, HCD con i suoi artigiani falegnami è in 
grado di realizzare qualsiasi progetto.

Realizzazioni su progetto

Realizzazioni su campione Finiture con laccature RAL

Ampia possibilità di materiali

Noleggio Operativo
HCD offre ai propri clienti la formula del noleggio operativo per strutture 
e arredi, con durata e canoni prestabiliti, come valida alternativa 
finanziaria al tradizionale acquisto o leasing di macchinari e prodotti.

Supporto Retail
HCD è competente anche nel mondo dei servizi retail, come valido 
interlocutore nell’offerta di servizi di arredo a negozi e punti vendita.

Fit-out

Progettazione

Approfondita conoscenza 
della gestione funzionale 
del layout
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Alcuni esempi di progettazione 
e realizzazione di spazi 
lavorativi HCD.

Restyling completo di uffici 
con grande metratura.

Realizzazione di banconi-centri 
operativi dell’ufficio.

Reeloking interni.

SPAZI DI
LAVORO

Ridistribuzione dello spazio lavoro per 
zona operative di accoglienza clienti.

Inserimento di nuove postazioni 
reception. 

Ripristino e integrazione della
pavimentazione galleggiante.

Realizzazione nuovi uffici direzionali
con particolare focus moda e tendenza
nei colori e nei materiali.
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Alcuni esempi di progettazione 
e realizzazione di spazi 
lavorativi HCD.

Restyling di ambienti e di sale riunioni 
con l’inserimento di tavoli in cristallo 
retro laccato con struttura in alluminio 
e sedute ergonomiche di design.

AMBIENTI
DI LAVORO

Ridistribuzione dello spazio lavoro per 
zona operative di accoglienza clienti.

Inserimento di nuove postazioni 
reception. 

Realizzazioni di impianti 
di climatizzazione.
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Alcuni esempi di progettazione 
e realizzazione di spazi 
lavorativi HCD.

Restyling completo uffici direzionali, 
sala riunioni e area accoglienza.

Guida nella scelta delle tappezzerie 
e coloring.

Accurato studio illuminotecnico.

SPAZI DI
LAVORO

Scelta accurata di stile, materiali e 
colori con un’impronta moderna e di 
tendenza. 

Particolare attenzione all’ergonomia e 
alla fruibilità degli spazi interni.

Connubio perfetto tra comodità, 
praticità e stile ottenendo come risultato 
finale un ufficio a misura d’uomo.
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Alcuni esempi di progettazione 
e realizzazione di spazi 
lavorativi HCD.

Restyling di ambienti e di sale riunioni 
con l’inserimento di tavoli in cristallo 
retro laccato con struttura in alluminio 
e sedute ergonomiche di design.

AMBIENTI
DI LAVORO

Creazione di un ambiente luminoso e ultra 
moderno. 

Particolare attenzione alla scelta di colori e 
materiali che danno una netta connotazione ad 
ambienti direzionali e operativi.

Focus primario: impatto professionale e 
rassicurante sul cliente.
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Le Nostre Soluzioni

Arredo e Sedute

Complementi D’arredo

Pannelli Fonoassorbenti

HCD progetta diverse soluzioni d’arredo in perfetto equilibrio 
tra funzionalità, solidità e leggerezza estetica, fino a creare 
un percorso di spazio flessibile ed emozionale capace di 
interpretare ogni esigenza del cliente.

Proponiamo complementi d’arredo che vanno ad ottimizzare 
e rendere più confortevole ogni spazio di lavoro: librerie 
accessoriate, pareti attrezzate, cabine armadio, accessori 
come appendiabiti, cestini gettacarte, porta cancelleria e 
vaschette multiuso.
Non in ultimo, se la necessità è veicolare messaggi 
pubblicitari oppure dare indicazioni interne alla vostra attività 
su camminamenti e percorsi, HCD è in grado di supportarvi 
tramite accessori predisposti per la comunicazione visiva.

Una serie di soluzioni HCD per la gestione sonora di ambienti 
e spazi di lavoro, studiate dai migliori produttori di pannelli 
fonoassorbenti a livello mondiale. 
Una serie di vantaggi operativi: prova pratica gratuita, 
noleggio operativo fino a 60 mesi, totale personalizzazione del 
design, possibilità di applicazione di inserzioni pubblicitarie.

Pareti Divisorie e Attrezzate

Scaffalature

Arredamento Metallico

Le pareti divisorie e attrezzate consentono la realizzazione 
di nuove soluzioni di suddivisione degli spazi di lavoro, 
grazie alle proprietà modulari di cui sono dotate. Offrono la 
possibilità di organizzare gli uffici in maniera estremamente 
flessibile, evitando di dover effettuare opere murarie e nel 
contempo si prestano a semplici spostamenti, modifiche 
e ampliamenti.

HCD è specializzata nella gestione di carichi pesanti: le 
scaffalature porta pallet sono indicate per lo stivaggio 
di carichi particolarmente gravosi ed ingombranti. La 
pallettizzazione è la soluzione migliore per i magazzini in 
cui è necessario stoccare prodotti con numerose varietà di 
articoli aventi le più disparate caratteristiche di peso, forma 
ed ingombro.

HCD realizza soluzioni basate su arredi metallici per 
archiviazione e armadietti spogliatoio. Nelle nostre 
soluzioni sono disponibili anche armadi blindati e casseforti. 
Offriamo inoltre soluzioni con possibilità di dotazione di 
serrature a chiave o a combinazione.



WWW.HCDSRL.COM
Sede Legale

Via Del Carmine, 1A – 28100 NOVARA (NO) 

Sede Operativa
Via Dei Giusti, 10 – 28060 CASALVOLONE (NO)

Telefono: (+39) 0161315233 
Mobile: (+39) 3455294548
E-Mail:  info@hcdsrl.com


