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Tradizione e innovazione per spazi di qualità

La storia di Ge Giussani affonda le sue radici

di affiancare clienti e progettisti in ogni fase

del processo produttivo sono seguite

nel 1970, quando l’azienda inizia la sua

di disegno e realizzazione del progetto.

dall’azienda che dopo l’installazione -

attività di produzione nel settore del mobile,

Con il contributo dei tecnici interni

eseguita da un team di posatori qualificati

per poi estenderla nel giro di un decennio

all’azienda o di studi esterni di progettazione,

- fornisce se necessario la sua assistenza

ai pavimenti sopraelevati e alle pareti mobili

Ge Giussani analizza innanzitutto insieme al

tecnica per eventuali sostituzioni, modifiche

modulari.

cliente la fattibilità del progetto, in relazione

o integrazioni. Non secondario è l’impegno

Con sede nell’area milanese, Ge Giussani

alle caratteristiche tecniche ed estetiche

rivolto dall’azienda verso una produzione

oggi - coniugando saperi artigianali e

degli spazi che si vogliono realizzare.

sostenibile, che si concretizza nella continua

nuove tecnologie di lavorazione - progetta

Si occupa poi di tutto il processo realizzativo

ricerca e sperimentazione finalizzate alla

e arreda spazi produttivi, uffici direzionali

definendo nel dettaglio i vari elementi

riduzione degli spessori e alla semplificazione

e operativi, aree di attesa e accoglienza

del progetto al fine di avere il controllo

dei componenti. Le materie prime utilizzate

o di rappresentanza, ma anche ambienti

dei costi e delle tempistiche del cantiere;

rispettano criteri di eco-compatibilità

cucina, living e fitness, oltre a luoghi pubblici

gestisce operativamente le commesse,

ed eco-sostenibilità, mentre il processo

e aree espositive, utilizzando come materiali

pianificando tutte le attività produttive, fino

produttivo è improntato alla massima

principali per i suoi prodotti l’alluminio, il

all’installazione e alla verifica finale.

riduzione dei materiali di scarto.

vetro e il legno. Principi base della mission

Una produzione industriale flessibile,

Il risultato di questo attento e collaudato

aziendale sono innovazione, ricerca e

supportata da un’attenta lavorazione

processo produttivo, portato avanti

flessibilità; su questi punti Ge Giussani è

artigianale, consente a Ge Giussani di far

con passione ed esperienza, sono spazi

andata affermandosi nel tempo come una

fronte a ogni tipo di richiesta da parte

contemporanei di qualità, curati nell’estetica

realtà che si pone sul mercato non soltanto

di clienti e progettisti offrendo un’ampia

e dalle elevate prestazioni, capaci di

come un fornitore di prodotti, ma come un

possibilità di personalizzazione del progetto

soddisfare le esigenze e le aspettative di

vero e proprio partner e consulente in grado

in base elle esigenze. Anche le fasi finali

committenti e progettisti.
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