


AMBIENTI GAROFOLI, 
CULTURA DELL’ABITARE.
GAROFOLI ROOMS, 
CULTURE OF LIVING.

Interpretare il progetto abitativo offrendo 
la massima possibilità di personalizzazione
e la più ampia coordinabilità tra gli elementi. 
Far dialogare i materiali e le finiture in una
inedita esplorazione di scelte estetiche 
e compositive. Con questi obiettivi, il Gruppo
Garofoli presenta le nuove collezioni di prodotti
dedicate all’interior design: immaginate 
per soluzioni innovative, modulate su una 
visione contemporanea delle richieste della
committenza e nate per consentire la più ampia
libertà progettuale nella creazione di spazi
esteticamente coerenti e funzionali. 

Interpreting a residential project so as 
to offer the maximum customisation and
the widest possible matchability of elements.
Materials and finishes work together in a
novel exploration of aesthetic choices and
compositions. With this in mind, the Garofoli
Group presents the new collections of products
for interior design: created with an eye 
to innovative solutions, modulated on a
contemporary view of the clients’ requirements
and made to allow the widest possible freedom
in the creation of aesthetically pleasing 
and functional areas. 



LA PERSONALIZZAZIONE 
DI OGNI PROGETTO.
CUSTOMISATION 
OF EVERY PROJECT.

Centro focale di questo modo di intendere 
il progetto di ambiente è il concetto 
di coordinabilità assoluta. Colori identici,
materiali e finiture omogenee accostabili
tra loro, assicurano continuità e compatibilità 
tra le porte, i pavimenti in legno, le pareti
attrezzate, gli elementi divisori, i pannelli 
di rivestimento e le ante delle armadiature: 
per interventi di design che reinventino 
gli ambienti in ogni declinazione stilistica, 
senza limiti nelle possibilità di arredo e secondo 
i criteri più evoluti dell’interior design attuale. 
Sempre nei più alti standard qualitativi.

The focal point of this way of looking 
at interior design is the idea of total 
co-ordination. Identical colours, matching
materials and finishes that can be combined
with each other, mean a continuous
compatibility of doors, wooden floors,
container walls, dividing walls, panelling 
and the doors of wardrobe units: 
for design works that re-invent rooms 
in any style, without restricting furnishing
options and based on the most evolved
contemporary interior design criteria. 
Always to the highest standards of quality.





ELEMENTI VERSATILI 
PER SPAZI EVOLUTI. 
VERSATILE ELEMENTS
FOR EVOLVED SPACES.

Proposte versatili che spaziano dalle porte
al parquet, passando per boiserie, pareti
attrezzate, cabine armadio, porte blindate. 
Un sistema di prodotti coordinati che garantisce
un’organizzazione degli spazi evoluta 
abbinata ad un’estrema e completa libertà 
di personalizzazione. Tutte le collezioni Garofoli
sono infatti state concepite per la progettazione
di soluzioni compositive armoniche, esclusive 
e originali. In ogni spazio dell’universo domestico
la sinergia tra i prodotti della gamma consente 
di puntare verso orizzonti stilistici capaci 
di coniugare funzionalità e stile personale.

Versatile proposals that range
from doors to parquet floors, via boiserie,
container walls, walk-in closets, security doors. 
A coordinated product system that guarantees
evolved spatial organisation combined with
a total and complete freedom to customise. 
All Garofoli collections have been designed 
to create harmonious, exclusive and original
compositions. The synergism between
products in the range means that
every space within the domestic universe
can be organised to combine functionality
and personal style. 



SOLUZIONI INTEGRATE
HOME & CONTRACT. 
INTEGRATED SOLUTIONS
HOME & CONTRACT.

Una modularità semplice ma rigorosa 
per creare strutture complesse: con questo
approccio il Gruppo Garofoli ha definito 
nel tempo la propria visione del design d’interni.
Dall’esperienza maturata nel confronto 
con le necessità dei progettisti di ogni ambito,
nascono sistemi di arredo integrabili, flessibili,
capaci di accostarsi a qualsiasi architettura -
anche la più elaborata - con la consueta
compiutezza formale. Un concept in evoluzione,
dinamico, in grado di generare idee e suggestioni.
Aperto ad interpretazioni diverse, plasmabile 
sulle esigenze di progetti complessi e raffinati.

Simple yet strict modularity, to create complex
structures: the Garofoli Group has used this
approach over time to draw up its own vision
of interior design. From the experience, gained
in dealing with the needs of designers from
all areas, come furnishing systems that are
flexible, easily integrated, capable of being
combined with any architecture - however
elaborate – with the same formal completeness.
A concept in evolution, dynamic, capable
of generating ideas and feelings. Open to a
variety of interpretations, it can be tailored
to suit complex and refined projects.



CRESCERE CON STILE.
GROWING WITH STYLE.
Il Gruppo Garofoli, orientato verso scelte 
consapevoli, promuove lo sviluppo sostenibile
delle proprie attività perseguendo una decisa
politica ambientale. Una filosofia che ha portato
al raggiungimento di importanti traguardi. 

The Garofoli Group, with an eye to informed
choice, promotes sustainable development
of its activities by pursuing a definite
environmental policy. A philosophy that has
enabled it to reach important achievements.
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SICUREZZA E SOLIDITÀ:
VALORI CONCRETI. 
SECURITY AND SOLIDITY:
CONCRETE VALUES. 

La cura del dettaglio e la ricerca continua 
di soluzioni formalmente perfette hanno portato
il Gruppo Garofoli a sviluppare sistemi integrati
di qualità, anche per il mercato contract.
Partner affidabile e propositivo anche per 
il tema della sicurezza - assolto da una linea
evoluta di porte rei pensate per alberghi 
e comunità e da un’innovativa collezione 
di porte blindate, nata nel segno della più totale
coordinabilità - Garofoli ridefinisce gli standard
di stile e di funzionalità degli strumenti dedicati
ai progettisti, offrendo elementi perfetti 
per realizzazioni sempre di alto profilo.

Attention to detail and a continuous
quest for perfect solutions have led the
Garofoli Group to develop quality, integrated
systems for the contract market as well.
A reliable and proactive partner also in
security questions - thanks to an evolved
range of rei doors designed for hotels
and communities and an innovative collection
of security doors, designed to be totally
matchable - Garofoli redefines the standards
of style and functionality for designer tools,
providing perfect elements for
high-profile creations.
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PORTE
DOORS
PARQUET
PARQUET
PARETI ATTREZZATE
WALL STORAGE SYSTEMS
PORTE BLINDATE
SECURITY DOORS
CABINE ARMADIO
WALK-IN CLOSETS
CONTENITORI
CONTAINERS
BOISERIE
BOISERIE
PORTE REI
REI DOORS




