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50 ANNI
AL SERVIZIO
DELL’ARCHITETTURA
Il Garofoli Group, leader mondiale nella progettazione, costruzione

nuovo secolo si affiancano le porte in laminato, alluminio e vetro e, in

e commercializzazione di porte e coordinati d’arredo, si avvia a

successione, le boiserie, le porte REI, i parquet e - dal 2014 - le porte

festeggiare il mezzo secolo di attività.

blindate.

L’azienda a conduzione familiare si è evoluta nel tempo, partendo nel

Un’offerta a tutto tondo garantita oggi da due aziende - Garofoli

1968 dalla produzione di cornici e sportelli in legno per l’industria del

e Gidea (fondata nel 2002) - e sostenuta da tecnologie produttive

mobile per arrivare all’inizio degli anni Ottanta a definire il suo core

d’avanguardia affiancate da una costante ricerca e sperimentazione

business nella produzione di porte in legno massiccio, cui a partire dal

di tecniche e materiali. Tutto il ciclo produttivo è improntato a

scelte consapevoli in termini di impatto ambientale: le materie prime
provengono infatti da fornitori aderenti a programmi di rimboschimento
pianificato, le vernici utilizzate sono completamente atossiche, mentre
i sottoprodotti della lavorazione sono riciclati, al fine di ridurre al
massimo il materiale di scarto. La ricerca estetica e di design costituisce
un’ulteriore garanzia di qualità di prodotti definiti nel dettaglio, con la
massima attenzione ai minimi particolari.
Il cinquantenario rappresenta per il Garofoli Group un importante
traguardo, ma anche uno stimolo e nuovo punto di partenza, che si
concretizza nell’ampliamento della sede aziendale di Castelfidardo, in
provincia di Ancona. Il nuovo headquarter, progettato dall’architetto
Enzo Eusebi, verrà inaugurato nel corso del 2018.
Un’architettura pensata per raccontare l’integrazione tra natura e
artificio, unione delle due anime Garofoli: quella che lavora sulla
sostenibilità e da sempre ha scelto il legno come suo materiale
d’elezione e quella che punta all’innovazione di prodotto, sotto la
spinta di una continua ricerca tecnologica.
Un luogo pensato per assolvere a molteplici funzioni, con una vasta area
dedicata allo showroom, gli uffici dirigenziali e spazi appositamente
progettati per l’attività formativa della Garofoli Excellence Academy,
con cui l’azienda perfeziona e integra la sua già collaudata attività di
training. L’Academy è infatti strutturata per offrire corsi di aggiornamento
rivolti ai rivenditori, percorsi di formazione in aula e in video dedicati ai
posatori e, per i professionisti del settore, seminari incentrati sui nuovi
trend nei settori hotellerie e contract, ambito in cui l’azienda ha
sviluppato progetti di prestigio con partner quali Alitalia, Fondazione
Prada e Phillip Morris.
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Nuova sede Garofoli Group, rendering
Castelfidardo, Italia
Enzo Eusebi + Partners
Porta reversibile Filomuro Biverso
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GAROFOLI
Via Recanatese, 37 - I - 60022 Castelfidardo (AN)
Tel. +39 07 1727171
E-mail: info@garofoli.com - www.garofoli.com

117

3

