ARREDIAMO
PER PASSIONE

L

a qualità nasce dell’esperienza. E dalla capacità di
evolversi restando al passo con i tempi. Questa, da
oltre 40 anni, è la nostra linea guida. Anzi, oggi ce
ne sono sette. Tutte nuove, tutte da scoprire.
ATMOSFERA,
EXECUTIVE,
MONTENAPOLEONE,
COSMOPOLITAN, PLAZA, SIGNUM, SUPERSTORE.
Un’evoluzione pensata per essere al fianco dei nostri
clienti in modo ancora più mirato nella realizzazione di
soluzioni d’arredo su misura, sia per le residenze private
che per gli uffici e le attività commerciali.

4

IN

“Chi si ferma è perduto”.
Dopo 45 anni di lavoro non ci siamo
ancora annoiati, anzi, abbiamo una
gran voglia di affrontare il futuro. La
spinta ci è data dalla nostra storia,
ma anche dall’apprezzamento e dalla
credibilità che abbiamo conquistato.
Claudia Marella
Alberto Boioni

IN
DEX


 

executive
INDICEexecu
 



 

 

executive

6executive











executive
executive
executive
 

 
 

 




cosmopolitan
 



 




 

cosmopolitan

PLAZA

cosmopolitan
 
cosmopolitan
cosmopolitan
cosmopolitan

 





 


PLAZA
PLAZA
PLAZA



PLAZA
PLAZA










signum
signum

  
signum
signum

signum

  




















superstore
superstore
superstore
superstore
superstore





 





 

 
 
 












executive
executive
executive
16





 

 




cosmop

24

 



 

 



cosmopolitan

PLAZ

34

cosmopolitan
 
cosmopolitan
cosmopolitan
cosmopolitan

 




 


PLAZA

PLAZA
 
PLAZA
PLAZA

46 signu










signum

 
signum
signum
signum

  

56





















supers

superstore
superstore
superstore
superstore

66


 











 
 
 


C

4

orrevano gli anni Settanta quando, a Brescia,
Ferrante Boioni ebbe l’intuizione di lanciarsi
nel settore della cartellonistica e delle insegne
pubblicitarie: era un periodo effervescente, in cui
nuove realtà commerciali si affacciavano sul mercato
sperimentando forme di comunicazione più mirate e
accattivanti. Proprio la nascita dei primi ipermercati,
che introdussero in Italia un sistema inedito di
consumo, portò la Boioni a collaborare proficuamente
con numerose e importanti catene, entrando in
diretto contatto con questo mondo. Lavoravano
bene, acquisendo credibilità. Così, grazie al prezioso
Ferrante Boioni
supporto del figlio Alberto, intorno alla metà degli
anni ottanta nacque il desiderio di intraprendere la
produzione di arredi per la grande distribuzione organizzata.
Il 1988 fu un anno importante: ad Adro, in Franciacorta, sorse la
falegnameria di oltre 2000 mq, a cui si aggiunsero qualche anno
dopo la palazzina degli uffici e la grafica interna. Fu la svolta che
gettò le basi per la costante crescita degli anni seguenti, in cui la
Boioni, ormai fermamente guidata da Alberto, diversificò la propria
produzione: non solo attrezzature e allestimenti per importanti
marchi della G.D.O. come Standa, Upim, Oviesse, Colmark, Il
Gigante, Unes, ma anche arredi su misura per interni, negozi, uffici,
hotel, sempre nel segno della qualità e dell’innovazione. E proprio
la necessità di restare al passo con i tempi ha portato, nel 2018, ad un
importante restyling aziendale: Boioni è diventata GDO SYSTEM &
SERVICE, rivoluzionando la propria forza produttiva con l’adesione
al progetto di digitalizzazione Industria 4.0, mediante l’automazione
e l’interconnessione di tutti i macchinari presenti in azienda. Non
solo: grazie alla freschezza e all’entusiasmo di Claudia, GDO SYSTEM
& SERVICE ha intrapreso in pochissimo tempo
un completo rinnovamento dei propri materiali
e canali di comunicazione, giungendo oggi alla
creazione di sette linee produttive perfettamente
coordinate e allineate nell’impegno di fornire
un servizio nel segno dell’eccellenza.

Arredo
Interni

O

gni ambiente di un’abitazione è un microcosmo da
modellare secondo i gusti e le esigenze di chi lo vive.
GDO SYSTEM & SERVICE pensa al vostro arredamento
con una visione a 360 gradi, che ha i suoi punti di forza nella
cura dei dettagli e in un servizio impeccabile e su misura, per
migliorare la qualità del vostro benessere quotidiano.
Nel solco di un’esperienza quarantennale, e grazie al costante
affinamento delle tecniche di progettazione e di realizzazione,
lo staff di professionisti di GDO SYSTEM & SERVICE vi offre
le più svariate soluzioni di arredo: cucine, soggiorni, camere
da letto, arredi bagno, armadi, librerie, sempre all’insegna
della ricercatezza, della creatività e dell’attenzione per il
cliente. Sotto ogni punto di vista, GDO SYSTEM & SERVICE
rappresenta una scelta di qualità totale.
Naturalmente GDO SYSTEM & SERVICE vi garantisce
un’assistenza completa e specializzata in tutte le fasi
dell’opera, dalla progettazione al rendering, fino alla
realizzazione in loco.
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La linea ATMOSFERA vi offre una vasta gamma di
complementi a servizio degli arredi principali della
vostra casa, aggiungendo carattere e personalità.

 

Quando
la luce crea atmosfera

Q

uando tornate a casa dopo una giornata di lavoro e
aprite la porta, qual è l’atmosfera che volete trovare?
Questa è la prima domanda che dovete porvi quando
iniziate a pensare ad un nuovo arredamento. L’atmosfera, a
differenza dello stile e della distribuzione progettuale, non
è un elemento tangibile. Resta astratto. Deve dialogare con
entrambi, ma prende la sua forma e dimensione attraverso
un altro elemento: l’illuminazione. Illuminazione in quanto
fonte di luce, ma anche e soprattutto di idee: l’aspetto creativo
ed emozionale del dare vita a degli spazi che siano lo specchio
del vostro gusto, della vostra personalità.
Dove stare bene oggi, e poter costruire il domani.
I professionisti di ATMOSFERA vi accompagneranno durante
questo percorso, supportandovi nelle scelte e fugando ogni
vostro dubbio. Vi aiuteranno a riconoscere quegli spazi
che rappresentano i valori della vostra lista. Gli schemi di
colori che vi colpiscono, i materiali che vi danno sensazioni
positive, tutto ciò che vi attrae. Il punto di vista è il vostro.
Pensateci: preferireste tornare a casa la sera, aprire la porta e
trovare un arredo bello ma che non rispecchia il vostro stile,
oppure ritrovarvi immersi in un’atmosfera che vi fa sentire
veramente a casa? Casa vostra. Ecco, la differenza è tutta qui.

I

professionisti
di
ATMOSFERA
lavorano in team, fanno squadra con
voi inseguendo un unico e semplice
obiettivo: progettare e definire la casa
dei vostri sogni. Semplice. Ascoltare
e comprendere le vostre abitudini, le
vostre esigenze, le vostre aspettative
è il punto di partenza per formulare

proposte che andranno tutte analizzate
in modo che la scelta finale non sia
dettata dall’emozione del momento o
da un innamoramento temporaneo
del progetto, ma venga effettuata dopo
un’attenta valutazione. L’arredamento
non è solo arredare. C’è molto di più.
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ATMOSFERA

ATMOSFERA

RELAX SU MISURA

L

a casa come luogo intimo ed
unico, specchio del nostro
essere e rifugio sicuro: una
casa non è solo un edificio! Per
questo occorrono scelte precise
per creare un ambiente in cui
sentirsi a proprio agio. La prima
cosa da fare per vivere il relax in
casa è individuare il posto giusto,
ovvero la zona ideale dove trovare
quiete e tranquillità. La camera da
letto è senza dubbio uno degli spazi
più adatti a questo scopo: non è
solo il luogo dove dormiamo e ci
concediamo il giusto riposo dopo
una giornata di lavoro, è anche
l’ambiente prediletto per rilassarci,
immergendoci nella lettura di
un buon libro sorseggiando una
tisana, avvolgendoci nelle coperte

per guardare la nostra serie tv
preferita o, più semplicemente,
godendoci i momenti quotidiani
con la famiglia.
I professionisti di ATMOSFERA vi
forniranno le soluzioni ideali per
arredare questo spazio mettendo in
dialogo il design con la funzionalità
e il comfort. A partire dal letto,
elemento focale della zona notte
di una casa, e proseguendo con
comodini, comò, armadi, senza
trascurare i complementi che
donano equilibrio e armonia al
mood della stanza, come lampade,
specchi,
mensole,
poltrone.
Affidandovi
ad
ATMOSFERA
otterrete non solo un progetto su
misura, ma un progetto sartoriale
fatto a vostra misura.

L

a camera da letto non deve
essere solo accogliente:
per assicurarsi il meritato
relax c’è bisogno anche di ordine.
L’armadio è l’arredo che merita
più attenzioni in fase progettuale,
perchè è uno dei mobili più utilizzati
nel quotidiano. Prima di valutare il
design, le dimensioni, i materiali,
i professionisti di ATMOSFERA
lavoreranno su come vi piace
utilizzarlo e su come lo sfrutterete.
Solo così sapranno orientarvi tra
ante a battente e ante scorrevoli,
e consigliarvi le migliori soluzioni
per la configurazione interna come
i bastoni appendiabiti, gli specchi,
le cassettiere, i ripiani estraibili e
molto altro ancora.
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I

l bagno è un altro ambiente
importante per il nostro vivere
la casa. È quella stanza dove
possiamo rilassarci sotto l’acqua di una
bella doccia, ma è anche uno spazio
che richiede un attento equilibrio tra
eleganza e funzionalità. La proporzione
e la distanza tra gli elementi che
compongono un arredo bagno sono
fondamentali, così come la scelta
dei materiali e dei complementi che
contribuiscono a creare un’atmosfera
morbida e ovattata, che ci rimandi al
relax interiore. Senza dimenticare che
il bagno è un luogo soprattutto utile:
predisporre un’ottimale contenitività
degli arredi è necessario perché tutto
sia ordinato e a portata di mano.
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Arredo
Ufficio

L

a funzione essenziale dell’arredamento di un ufficio
è quella di ottimizzare il lavoro di ogni operatore: per
questo motivo sia l’organizzazione degli spazi, che la
scelta dei mobili e delle attrezzature devono rispondere a
criteri rigorosi di funzionalità.

 

Ma in un mondo in continua evoluzione, c’è un’altra necessità
altrettanto importante in un ufficio: quella di comunicare in
modo chiaro e vincente l’immagine aziendale.
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Grazie ad un’esperienza trentennale, e al continuo
aggiornamento delle tecniche di progettazione e
realizzazione, lo staff di professionisti di GDO SYSTEM &
SERVICE interpreta per voi il mondo dell’ufficio coniugando
funzionalità, praticità ed eleganza: dalle semplici postazioni
di lavoro agli uffici direzionali, dagli studi open space alle
pareti attrezzate con varie soluzioni di stile (tutta cieca –
cieca/vetro/cieca – in vetro), dai pavimenti flottanti a quelli
galleggianti, dai controsoffitti in fibra minerale a quelli
fonoassorbenti, ed altro ancora.

cosmopolitan

cosmopoli

Naturalmente GDO SYSTEM & SERVICE vi garantisce
un’assistenza completa e specializzata in tutte le fasi dell’opera,
dalla progettazione al rendering fino alla realizzazione
dell’allestimento in loco.

 

Con la massima professionalità ed efficienza, GDO SYSTEM
& SERVICE vi fornisce sia uffici su misura e chiavi in mano,
che soluzioni specifiche per ambienti di lavoro delle tipologie
più svariate.

 

PLAZA

PLAZA

 

 

EXECUTIVE

UN UFFICIO DA VIVERE

È

ormai risaputo che, per lavorare
bene, occorre vivere attivamente
l’ufficio: i rapporti umani sono
dunque
fondamentali,
ma
anche
l’arredamento e l’estetica giocano un ruolo
determinante nel coinvolgere e stimolare la
creatività dei dipendenti. Le nuove esigenze
di maggiore flessibilità e condivisione
hanno imposto di ridisegnare l’ufficio
contemporaneo: spazi più luminosi e vivaci
rispetto al passato, grazie alla presenza di
soluzioni di arredo formali meno scontate
e austere, si sposano con la tendenza ad
abbandonare le postazioni di lavoro fisse
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per gli open space in cui postazioni fluide e
riconfigurabili rispondono al principio del
coworking, inteso come forma lavorativa
dinamica, globale, legata alle opportunità
di collaborazione digitali, in cui l’obiettivo
non è svolgere un compito, ma risolvere
un problema. EXECUTIVE progetta uffici
su misura per favorire il benessere di chi ci
lavora: a partire dalla gestione degli spazi,
fino alla scelta di scrivanie, poltrone, sedie,
scaffalature, pareti attrezzate, tavoli per
riunioni, librerie, sistemi d'illuminazione e
complementi d’arredo, ogni dettaglio viene
valutato con grande cura.

EXECUTIVE

SCUOLA E
COLLETTIVITÀ

L
20

a scuola è il luogo dell’apprendimento e della
conoscenza, della sperimentazione e della
socialità. La scuola è spazio, ma è anche tempo.
E proprio perchè nelle aule scolastiche bambini
e ragazzi trascorrono gran parte della giornata, è
indispensabile che l’ambiente sia adeguato alle loro
esigenze. La divisione degli spazi, le dimensioni degli
arredi, la presenza di strutture adeguate giocano
un ruolo estremamente importante: arredare una
scuola non significa semplicemente inserire dei
mobili, ma creare degli spazi capaci di stimolare
pedagogicamente gli alunni, permettendo loro di
apprendere e socializzare in tutta serenità e sicurezza.
EXECUTIVE realizza e fornisce un’ampia gamma di
arredi scolastici accumunati da caratteristiche come
ergonomia, design, resistenza, qualità e sicurezza:
dai banchi alle sedie, dagli armadi alle librerie e
ai contenitori da appoggio, passando per lavagne,
appendiabiti e tutti i complementi fondamentali
perché alunni e docenti vivano al meglio l’esperienza
formativa.
Parallelamente alla scuola, EXECUTIVE sviluppa
soluzioni di arredo per tutti gli spazi destinati alla
collettività come sale meeting, auditorium, mense,
spazi gioco, oratori, infermerie, ambulatori, impianti
sportivi e molto altro ancora. Arredi e attrezzature
perfetti per ospitare un alto numero di persone in
modo confortevole e sicuro, con la massima resa
estetica e funzionale.

Postazioni con seduta ergonomica e tavoletta ribaltabile,
versatili e multifunzionali. Lavagne ed elementi fissi o mobili
per proiettori, di tutte le forme e misure.

1

2

3

4

1. Banchi e sedute per istituti di ogni ordine e
grado, pensati per essere comodi e pratici, nonché
facilmente igienizzabili.

3. Sistemi di banchi/sedute monoblocco a più
postazioni, ideali per università e sale convegni:
sono dotati di tavolette estraibili e sedute con
meccanismo di ribaltamento ammortizzato.

2. Tavoli e sedie per mense: robusti, funzionali
e pratici, si prestano ad aggregazioni complesse
grazie alle diverse forme disponibili. Banconi selfservice completamente personalizzabili in base alle
esigenze dei prodotti esposti.

4. Armadietti, contenitori, casellari per scuole
dell’infanzia: soluzioni pratiche, coloratissime e
rifinite con vernici atossiche, a misura di bambino.

 

 

Arredo
Negozi

L’
cosmopolitan

arredo di un negozio, a partire dalle sue peculiarità
stilistiche, definisce all’istante la qualità del prodotto
e il target di clientela a cui è rivolto.

24

Perciò GDO SYSTEM & SERVICE inizia ad operare proprio
dallo studio di questi fattori, al fine di creare un arredo che
sia perfettamente cucito addosso all’attività, come un vestito
su misura: dagli espositori ai mobili cassa, dai corner alle
scenografie, dai controsoffitti ad alto isolamento acustico ai
pavimenti dei più svariati materiali, ed altro ancora.

cosmopo

 



PLAZA

PLAZ

Come dei sarti dell’arredo, i professionisti di GDO SYSTEM &
SERVICE vi garantiscono un’assistenza completa e attenta in
tutte le fasi dell’opera, apportando le modifiche necessarie
affinché il negozio esprima al meglio la personalità di chi lo
vive.
Con la massima professionalità ed efficienza, GDO SYSTEM
& SERVICE vi fornisce sia negozi personalizzati e chiavi in
mano, che soluzioni per spazi commerciali delle tipologie
più svariate.

 

 

signum

signu

MONTENAPOLEONE

VISUAL IN BELLA VISTA

N

el
settore
delle
attività
commerciali c’è un alto livello di
concorrenza: è necessario sapersi
distinguere per attirare il cliente finale
e ottenere il successo. La progettazione
dell’arredamento di un negozio è un
elemento chiave per raggiungere questo
obiettivo: applicando correttamente le
tecniche del visual merchandising, sarà
possibile creare un ambiente che rispecchi
la vostra identità e parli direttamente
al target di riferimento. I professionisti
di MONTENAPOLEONE vi aiuteranno a
26

definire lo stile del vostro negozio, creando
la giusta atmosfera attraverso precise scelte
di design, colore, luce. Ma sapranno anche
consigliarvi la disposizione ottimale degli
arredi, quindi dove collocare gli espositori,
il banco cassa e tutti quei complementi
che facilitano la vendita. L’allestimento di
un negozio non è più solo una semplice
questione estetica: è coinvolgere il cliente
a 360 gradi, mettendolo talmente a proprio
agio da fargli dire "è proprio il posto giusto
per me!"

 

executive
 

U 

n negozio di abbigliamento classico
da uomo ha come target una clientela
adulta e benestante, disposta a spendere
molto per abiti sartoriali o comunque di alta
qualità. Un ambiente arredato con boiserie,
banchi e scaffali rigorosamente in legno saprà
esaltare la raffinatezza dei capi esposti.
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Le pareti attrezzate con appenderie
a moduli ripetuti creano un focus
espositivo elegante e ordinato,
mettendo in massimo risalto le
collezioni.

MONTENAPOLEONE

I LOVE
SHOPPING
Gli acquisti pianificati costituiscono solo la metà della spesa
pro capite, i restanti sono frutto di scelte d’impulso dettate
dall’armonia che viene percepita all’interno del negozio.
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A

confermarlo
sono
gli
studi
scientifici: fare acquisti ha un
effetto
immediato
sul
tono
dell'umore, riducendo gli stati di tristezza
e di malinconia. Insomma, lo shopping
possiede una vera e propria funzione
terapeutica, e se certi negozi hanno un
così grande flusso di gente al loro interno,
è perchè si sono concentrati nel migliorare

costantemente l’esperienza di acquisto del
cliente: più tempo trascorre piacevolmente
nel negozio, maggiore sarà la probabilità
che la sua visita si concluda con uno o più
acquisti. Infatti, è stato dimostrato che la
maggior parte delle decisioni di acquistare
un prodotto viene presa all’interno del
punto vendita: ecco perchè è importante
creare un ambiente positivo per il cliente,

dove per un momento della sua giornata,
magari frenetica, possa sentirsi bene.
Naturalmente il visual merchandising
svolge un ruolo fondamentale per
raggiungere rapidamente questo obiettivo,
poichè un’esposizione attraente, ordinata
e razionale aumenta le possibilità che i
prodotti si vendano da soli. I professionisti
di MONTENAPOLEONE vi supporteranno

nel trasformare il vostro negozio in
un “venditore silenzioso”, fornendovi
soluzioni d’arredo ideali per ottimizzare gli
spazi e disporre le attrezzature in modo da
creare un percorso naturale per il cliente,
senza dimenticare tutti gli accorgimenti
essenziali
per
creare
un’atmosfera
stimolante, come i colori, le decorazioni, i
sistemi di illuminazione.

I

n un negozio di borse e accessori, l’ideale
è puntare su pareti attrezzate con mensole
dal design pulito e lineare. Un arredamento
che faccia da sfondo al prodotto consente di
metterne in risalto le qualità, rendendolo il vero
protagonista dell’ambiente.
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I cubi da terra, in varie forme, dimensioni e materiali,
possono trasformarsi da simpatici espositori a pratiche
sedute. Sono perfetti per valorizzare singoli prodotti,
oppure per allestire le vetrine con un tocco di originalità.

Arredo
Bar

C

he sia una nuova apertura o un semplice rinnovo locali,
arredare un bar, una caffetteria o una pasticceria
significa progettare un ambiente che risulti piacevole
e rilassante per i clienti. I vari elementi che compongono
l’arredamento devono essere studiati con attenzione, perché
ogni dettaglio diventa fondamentale per riuscire a creare
l’atmosfera che si vuol dare al locale.
GDO SYSTEM & SERVICE è specializzata nella produzione di
arredi bar su misura nello stile che desiderate: dai banconi
agli sgabelli, dai tavoli alle sedie, alle pareti attrezzate con
mensole e ripiani. All’origine di ogni progetto, lo staff vi
guiderà nella scelta dei colori e dei materiali, per un risultato
finale che rispecchi a pieno le vostre aspettative.
Non solo. GDO SYSTEM & SERVICE vi fornirà anche tutte
le attrezzature funzionali alle attività del personale, come
elettrodomestici, macchinari e tutto ciò che occorre per
condurre un bar con successo.
Naturalmente GDO SYSTEM & SERVICE vi garantisce
un’assistenza completa e specializzata in tutte le fasi dell’opera,
dalla progettazione al rendering, fino all’allestimento in loco.

cosmopolitan
Il bancone è il re del bar, colonna portante sia dello
stile che della funzionalità del locale. Deve essere
realizzato con materiali di qualità, resistenti e facili
da pulire, ma anche belli da guardare e comodi da
utilizzare.

 

PLAZA
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signum
   

superstore

I

l bar è il luogo di incontro e di
condivisione
per
eccellenza.
Proprio per questo, tra gli elementi
d’arredo più importanti ci sono le sedie
e gli sgabelli, su cui i clienti si siedono
per chiacchierare e trascorrere dei
piacevoli momenti di relax, da soli
o in compagnia. I professionisti di
COSMOPOLITAN vi accompagneranno
nella scelta delle sedute più adatte
all’atmosfera del vostro locale: dalle
sedie dai colori naturali agli sgabelli
dai toni accesi, passando per soluzioni
in metallo grezzo, in legno verniciato,
in polipropilene. Ogni proposta sarà
finalizzata a raggiungere un equilibrio
tra funzionalità, comfort e adeguata
resa estetica.

cosmopolitan

cosmo

 
IL GELATO
COME



PLAZA

PLA

UNA VOLTA

Una scelta che cambia il modo di lavorare, rendendo felici adulti e bambini.

M
40

 



ario gestisce la sua gelateria divise del personale alle coppette e ai
insieme alla moglie, con cui tovagliolini per il gelato. In particolare
ogni giorno condivide la gioia si è innamorata del banco con piano in
di vedere soddisfatti i numerosi clienti acciaio inox, al cui interno sono alloggiati
che si rivolgono a loro per una pausa di i pozzetti a refrigerazione ventilata: il
dolcezza. Mario e Adele vanno fieri dei gelato è protetto nelle carapine con tappo
loro gelati preparati con cura: scelgono a chiusura ermetica, perché resta sempre
sempre il meglio che la natura ha da della cremosità ideale, preservando
offrire, senza trucchi o scorciatoie, ogni caratteristica organolettica. Una
ottenendo un prodotto finale di altissima soluzione ergonomica, ma anche bella
qualità. Oltre che gelatai, sono curiosi di da vedere, poiché il banco è il biglietto da
professione e maniaci dei dettagli. Per visita ogni gelateria.
questo non hanno potuto che rivolgersi
a COSMOPOLITAN per ottenere arredi
e attrezzature di alto livello. Grazie alla
competenza dei suoi professionisti,
Mario e Adele hanno infatti ricevuto una
soluzione chiavi in mano, a partire dalla
progettazione su misura per arrivare alla
consegna del negozio completo, finito e
pronto da vivere senza alcuno stress.
Adele racconta con entusiasmo di aver
trovato qualsiasi cosa le sia necessario
e utile avere, dagli arredi veri e propri
alle attrezzature professionali come le
macchine per il gelato, i frigoriferi, gli

lepiastre


abbattitori, i montapanna,
per
le cialde artigianali. Senza dimenticare
tutti quei complementi che rendono
attraente l’atmosfera nel negozio, dalle

signum
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COSMOPOLITAN

GELATO
ALLA
FRAGOLA
INGREDIENTI PER 1 KG DI GELATO
Latte intero 500 ml
Fragole 500 g
Zucchero 150 g
Panna fresca liquida 100 g
Albumi medi 2
Il gelato alla fragola è uno dei gusti classici
preferiti dai bambini e non solo!
Potrete far felici tutti preparandolo per una
pausa rinfrescante e genuina.

Sarà sufficiente scegliere le fragole più
dolci e mature, frullarle e aggiungerle alla
crema di latte e panna. Quando sarà pronto
potrete servire il vostro gelato alla fragola in
coppette o bicchierini per gustarlo da solo
oppure accompagnato da fragole fresche o
panna montata!
Volete presentare il gelato alla fragola in
maniera ancora più sfiziosa? Allora se avete
tempo preparate anche un cono gelato
homemade, oppure delle lingue di gatto
per accompagnarlo in modo gustoso.

I pozzetti a refrigerazione
ventilata ospitano le carapine
con coperchio a chiusura
ermetica, al cui interno il
gelato si conserva in maniera
ottimale perché resta sempre
fresco e cremoso, conservando
le
proprie
caratteristiche
organolettiche.
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COSMOPOLITAN

CONO O COPPETTA?
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V

i ricordate il vecchio carretto dei
gelati, che in estate riempiva di
allegria le strade di paese? Oggi
COSMOPOLITAN lo ripropone con la
stessa concezione di allora, per ricreare
quell’atmosfera di festa e attirare la curiosità

dei clienti. Naturalmente questo carretto
dei gelati è provvisto di tutte le dotazioni
richieste dai tempi moderni: teca in vetro
trasparente, vasca espositiva a doppio
livello, ventilazione interna, sbrinamento
automatico e illuminazione a led.

O

ggi più che mai è importante promuovere
uno stile alimentare sano, attraverso il
consumo di frutta e verdura biologiche.
E per rendere il tutto più gustoso e accattivante,
COSMOPOLITAN
propone
Vitaminbar,
un
innovativo banco refrigerato che serve spremute
vegetali istantanee: all’operatore basterà inserire
in una pressa la frutta o la verdura prescelta e il
succo, senza aggiunta di acqua e zucchero, uscirà
automaticamente da uno dei dispenser frontali,
proprio davanti al cliente.
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P

er un allestimento funzionale
e moderno, COSMOPOLITAN
progetta portali composti
da colonne espositive con ripiani
amovibili in finitura noce. É una
soluzione che costituisce uno
strumento ideale da impiegare
laddove è necessario sfruttare al
massimo lo spazio a disposizione:
non solo rende estremamente
visibili i prodotti esposti, ma è
fondamentale perchè favorisce
il passaggio ad un'altra area del
medesimo locale.

Arredo
Hotel

C

omfort, modernità e piccoli lussi. Questo è ciò che
cercano maggiormente gli ospiti per i propri soggiorni
in hotel.
Per questo motivo, la scelta di tutti gli elementi che
compongono l’arredamento deve essere accurata, in modo
da far sentire il cliente come se fosse a casa.
Grazie all’impiego di pregiati materiali strutturali e di
rifinitura, GDO SYSTEM & SERVICE vi offre le più svariate
soluzioni di arredo: dalle camere da letto agli arredi bagno,
dalla hall alle sale di lettura, dal bar alla sala ristorante,
spaziando anche nei tendaggi, nell’illuminazione e in tutti
quei complementi che rendono piacevole la permanenza
in albergo. Ogni arredo è realizzato appositamente per
soddisfare le diverse esigenze legate al mondo dell’ospitalità,
aiutandovi a rendere il vostro hotel un vero e proprio spazio
emozionale, oltre che funzionale.
Con la massima professionalità ed efficienza, GDO SYSTEM
& SERVICE vi fornisce un’assistenza completa e specializzata
in tutte le fasi dell’opera, dalla progettazione al rendering
fino all’allestimento in loco.

 

executive
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cosmopolitan

 

PLAZA
Arredare in modo efficace una stanza d’albergo
non significa solo offrire un ambiente pulito e
accogliente, a cui abbinare un servizio impeccabile.
È studiare una serie di dettagli con i quali sorprendere
gli ospiti e contribuire a trasformare una vacanza, o
un viaggio di lavoro, in un’esperienza da ricordare.
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COMFORT A
5 STELLE
Dopo una giornata intensa, arriva il momento di rientrare in hotel.
Per gli ospiti di un albergo la camera deve essere un approdo felice.

S

ia che siano in viaggio per una vacanza, sia per affari, le persone
accumulano stress e stanchezza. Le ore di riposo sono indispensabili
e per questo è essenziale garantire agli ospiti una stanza accogliente e
confortevole: un’oasi di relax.

PLAZA

I

viaggiatori hanno sempre una predilezione
particolare per le strutture alberghiere che li
fanno sentire coccolati. La qualità delle linee di
cortesia per il bagno è dunque un aspetto rilevante.
I professionisti di PLAZA prestano particolare
attenzione alla composizione e alle note olfattive
dei prodotti per l’igiene e la bellezza, ma anche
all’eleganza del packaging, proponendo una vasta
gamma di linee in grado di regalare ai vostri ospiti
un’esperienza sensoriale unica.

L’

arredo di una camera
d’albergo deve rispondere
alle esigenze di chi vi
soggiornerà. Capire il target di
riferimento è il primo passo per
scegliere uno stile e implementarlo
con i complementi giusti. Il colore,
ad esempio, determina l’atmosfera
della stanza e condiziona le emozioni
con cui gli ospiti vivranno la
permanenza in albergo. Nulla deve
essere lasciato al caso: copriletti,
tendaggi, poltrone e divani, senza
dimenticare le lampade, i quadri
e gli oggetti decorativi, tutto deve
interagire per creare un’atmosfera
sensoriale che sarà ricordata a
lungo. I professionisti di PLAZA vi
proporranno le soluzioni perfette
per non commettere errori e
ottenere il giusto equilibrio tra
forme, materiali, illuminazione e
colori.
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I

n una camera di hotel la qualità del riposo è
strettamente connessa a quella degli arredi.
PLAZA realizza letti singoli, matrimoniali
o a castello, comodini, cassettiere, armadi
attrezzati, scrivanie, sedie e poltrone finalizzati
a rendere il pernottamento una rigenerante fuga
dalla realtà.

L’

immagine del ristorante interno all’hotel
è fondamentale per distinguere e
rendere unica la struttura che lo ospita.
Per questo occorre individuare un tema che
dia personalità alla sala, rendendo l’esperienza
culinaria di sicuro valore. I professionisti di
PLAZA vi assisteranno nella scelta di tavoli,
sedie, tovagliati, stoviglie che rispecchino lo
stile dell’albergo e il livello dei piatti serviti,
rispondendo a precisi criteri di funzionalità.
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La hall di un hotel comprende la
reception: è la prima cosa che il
cliente vede quando entra, ed è
fondamentale che gli arredi e i
complementi concorrano a creare
un impatto estremamente positivo.
PLAZA realizza banconi funzionali,
spaziosi e con un design d’effetto,
coerente con lo stile della struttura.

Un albergo deve essere prima di tutto
vivibile, anche fuori dalle camere.
Ecco perché le sale comuni devono
essere arredate con una maniacale
attenzione verso i dettagli. PLAZA
vi fornisce poltrone e divani dagli
stili più svariati, componibili a
piacere per creare ambienti raccolti
e adeguatamente separati, a garanzia
della privacy degli ospiti.

PLAZA

IL PRANZO È SERVITO
La cucina perfetta è quella che rende il lavoro più semplice.
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L

a cucina di un hotel è l’area destinata
alla preparazione dei pasti e come
tale deve possedere caratteristiche
che la rendano sicura e funzionale per chi
ci lavora. Lo staff di professionisti di GDO
SYSTEM & SERVICE vi offre attrezzature
commisurate alle necessità del personale

e alle tipologie alimentari preparate, e
predisposte per facilitare le operazioni di
pulizia e disinfezione. Elettrodomestici,
lavelli, piani di lavoro, tavoli, scaffalature di
deposito, tutto sarà accuratamente studiato
in base al tipo di servizio che volete offrire
alla vostra clientela.

Pubblicità e
Insegne

I

n un settore in costante evoluzione com’è quello
della pubblicità non si può stare fermi: per questo
GDO SYSTEM & SERVICE vi supporta con competenze
e tecnologie assolutamente all’avanguardia sia nel campo
della stampa digitale, che in quello della realizzazione di
supporti alla comunicazione. GDO SYSTEM & SERVICE vi
offre un servizio completo che spazia a 360° dal sopralluogo
alla verifica di fattibilità, dalla consulenza personalizzata
alla richiesta di permessi ad enti e comuni, dall’installazione
all’allestimento. Oltre ad un personale interno altamente
qualificato, GDO SYSTEM & SERVICE vi mette a disposizione
squadre di artigiani, efficienti e collaudate, pronte ad
intervenire per risolvere ogni problema nella fase decisiva
del montaggio.
L’ampia gamma di prodotti e di servizi di GDO SYSTEM
& SERVICE è in grado di soddisfare ogni esigenza di
comunicazione in modo impattante ed innovativo:
stampe digitali di grande formato, insegne e display
luminosi, insegne in metallo, cartelli pubblicitari ed edili,
personalizzazione automezzi, insegne in Corten, striscioni,
segnaletica interna/esterna, vetrofanie – prespaziati, totem,
zerbini personalizzati

signum
L’insegna rappresenta il biglietto da visita di
un’azienda, il primo impatto con un potenziale
cliente, quell’elemento visivo che identifica
immediatamente il brand. Per questo è importante
che sia piacevole e armonica, ma anche facilmente
leggibile e memorizzabile.

   

superstore
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SIGNUM

DIMMI CHI SEI

L

e insegne rappresentano il più
potente veicolo di attrazione
pubblicitaria per i passanti, e quindi
per i potenziali clienti di un’attività. Che sia
un negozio, un bar o un’azienda, un’insegna
efficace deve poter essere letta con
facilità da lontano: la visibilità è una delle
caratteristiche più importanti, affinché ciò
che è scritto balzi subito all’occhio e possa
essere compreso in maniera immediata da
chi passa. Per questo è essenziale che tutti
gli elementi che compongono un’insegna
siano studiati con la massima attenzione
e integrati tra loro in modo equilibrato,
così da generare la migliore armonia tra
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dimensioni, colori e grafica, nel rispetto
dell’ambiente circostante. Da oltre 40 anni,
SIGNUM realizza soluzioni per soddisfare
qualsiasi esigenza pubblicitaria, sia nel
campo delle vetrofanie, che in quello delle
insegne piatte, tridimensionali, su pannello,
a lettere scatolate, illuminate dall’esterno
o retroilluminate. Naturalmente anche
i materiali giocano un ruolo di primo
piano: SIGNUM vi guiderà nella scelta tra
vinile adesivo, Forex, alluminio Dibond,
polistirene, plexiglas trasparente e opalino,
per un risultato finale che sia il segno
distintivo della vostra azienda.

I

tecnici di SIGNUM mettono a disposizione la
loro esperienza per ogni tipo di assistenza,
in tutta sicurezza. L’installazione delle
insegne e di tutti gli altri supporti pubblicitari
avviene mediante scale, trabattelli, carrelli
elevatori a norma di legge, direttamente nella
vostra azienda o attività commerciale.

Le bandiere pubblicitarie garantiscono un notevole
impatto visivo per la promozione di aziende,
prodotti e brand anche in collocazioni all’aperto. Le
bandiere bifacciali in forex montate su strutture in
ferro verniciato sono stabili e resistenti agli agenti
atmosferici.

Le vetrofanie decorative a stampa digitale aiutano
un negozio ad avere più visibilità: soprattutto in
luoghi di grande passaggio, sono ottimi strumenti
per farsi notare anche a distanza e spiccare sulla
concorrenza.

SIGNUM

PUBBLICITÀ ON THE ROAD
Colori vivaci, grafiche spettacolari, illusioni ottiche:
l’importante è che si noti!

C
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hi acquista un automezzo
aziendale lo fa principalmente
con lo scopo di trasportare
le proprie merci e spesso non
considera i vantaggi che può ottenere
facendo circolare, insieme al mezzo,
anche la propria pubblicità. Le
decorazioni adesive sugli automezzi
possono diventare infatti il metodo
più efficace ed economico per
far conoscere la propria azienda:
molto visibili, attirano l’attenzione
poiché non sono fisse come
un manifesto, bensì sempre in
movimento.
SIGNUM
realizza
decorazioni adesive di svariate

SIGNUM vi offre la possibilità
di ottenere rendering del
progetto grafico, in modo
che possiate vedere in
anteprima il risultato finale
in ogni suo dettaglio.

tipologie (scritte prespaziate, stampe
digitali, su pellicola microforata o
rifrangente…) e con materiali di
alta qualità (pvc adesivi polimerici,
pellicole cast termoconformabili o
One Way…), a garanzia di robustezza
e resistenza ai lavaggi e agli agenti
atmosferici. I professionisti di
SIGNUM studieranno attentamente
l’immagine della vostra azienda e
le caratteristiche dell’automezzo sul
quale verrà applicata la decorazione,
al fine di creare una grafica
accattivante che sia il risultato di un
corretto equilibrio tra dimensioni,
colori, immagini e scritte.

L

e decorazioni adesive a stampa digitale,
resistenti e facilmente rimovibili,
consentono di cambiare rapidamente
look ai veicoli aziendali, per trasmettere
messaggi sempre nuovi mantenendo un'estetica
impeccabile. Le soluzioni di SIGNUM sono un
canale pubblicitario molto efficace.
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Sempre attenta alle esigenze del cliente,
SIGNUM realizza uno studio accurato degli
spazi a disposizione sul veicolo, delle sue
caratteristiche e della grafica da applicare, al
fine di ottenere un risultato ottimale con le
giuste proporzioni.

I container si prestano ad essere trasformati in
negozi temporanei, dehors per locali o spazi
espositivi come mostre o fiere temporanee.
SIGNUM vi supporta nella decorazione di
ogni tipo di container, fornendovi le grafiche
a stampa digitale più adatte al vostro progetto.

Grande
Distribuzione
Organizzata

I

mpatto, versatilità, ambientazioni scenografiche,
rifiniture curate nel dettaglio e soluzioni illuminotecniche
studiate per mettere in risalto ogni articolo: sono queste
le linee guida che GDO SYSTEM & SERVICE applica nelle
realizzazioni curate per la G.D.O.
GDO SYSTEM & SERVICE offre, infatti, una vasta gamma di
attrezzature ed un servizio completo per l’allestimento di
reparti specialistici di supermercati, ipermercati, discount…
Una lunga esperienza, insieme ad una grande professionalità
ed una continua ricerca delle soluzioni più innovative,
garantiscono la massima affidabilità di ogni attrezzatura così
come l’alta qualità degli arredi e la miglior resa delle superfici
di vendita.
Con efficienza e tempestività, l’intervento dello staff di
GDO SYSTEM & SERVICE risolve ogni problema di allestimento
creando spazi moderni perfettamente in linea sia con le
necessità del cliente, che con il gusto dei consumatori.

cosmopolitan

 

PLAZA
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signum
   

superstore
Gli arredi per la G.D.O. realizzati da SUPERTSORE
sono pensati in modo da favorire la linea di
marketing del cliente, ottimizzare il lavoro del
personale, facilitare il riassortimento rapido dei
prodotti, offrendo una vasta gamma di materiali
sempre di altissima qualità.

   

F

are la spesa è una necessità, ma può
diventare, perché no, anche un piacere.
Molto dipende dall’allestimento del punto
vendita: l’ambiente ideale è quello in cui tutto
è disposto in modo funzionale, lasciando ai
clienti lo spazio di muoversi liberamente. Senza
naturalmente dimenticare l’importanza del
design: la scelta degli arredi deve comunicare
subito al cliente l’identità e la filosofia del negozio
in cui sta entrando, creando un’atmosfera
piacevole e distesa che esalti tutti gli aspetti della
shopping experience. SUPERSTORE realizza
arredi e attrezzature su misura, applicando un
sistema modulare che permette la massima
flessibilità delle soluzioni espositive e garantisce
un’eccellente valorizzazione dello spazio.

SUPERSTORE

PANE, AMORE E FANTASIA
In una tavola italiana non può mai mancare. Senza di esso,
non la si considera neanche apparecchiata. Di che parliamo?
Naturalmente del pane.
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V

i ricordate il profumo del
pane fresco che vi avvolgeva
la mattina, prima di andare
a scuola? Oppure l’aroma delle
brioches appena sfornate, preludio
di golose merende? Ebbene sì, il pane
e gli altri prodotti da forno riescono a
rievocare le sensazioni più piacevoli

che si trovano sopite da qualche
parte dentro di noi. Per questo chi
vende pane deve fare breccia prima
di tutto nel cuore dei clienti: creare
un’atmosfera amichevole e familiare
favorisce esperienze d’acquisto così
piacevoli da indurli a desiderare
di ripeterle, e quindi a tornare

I cesti espositori in vimini naturale valorizzano i
prodotti in vendita, aggiungendo un tocco rustico e
artigianale che rimanda al fascino della tradizione
italiana.
Un banco è ben realizzato quando consente
un’esposizione accattivante dei prodotti, cosicché la
clientela possa iniziare a gustarli già con gli occhi. La
vetrina con teca in vetro temperato è una soluzione che
non solo consente di valorizzare le proposte del giorno,
ma anche di proteggerle in modo ottimale.

ogni
giorno.
L’arredamento
del negozio è un elemento
fondamentale per ottenere la
fidelizzazione del cliente, a partire
dal banco, l’elemento chiave
dove il personale interagisce
con la clientela, e proseguendo
poi con il retrobanco e le pareti

attrezzate per lo storage del pane.
SUPERSTORE progetta e realizza
soluzioni studiate per rispondere
a precise esigenze di spazio,
forma e design, privilegiando
materiali belli da vedere, ma
anche e soprattutto resistenti e
duraturi.
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I

l pane fresco ogni giorno è una coccola a
cui noi italiani non sappiamo rinunciare.
Le pareti storage in bilaminato effetto
pino, dotate di cassette incubatrici, ripiani e
illuminazione a led, consentono di ottenere
un'esposizione elegante, ordinata e di semplice
fruibilità.
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ll corner espositivo è uno spazio ben delimitato all’interno di un
supermercato, dove è possibile effettuare attività di promozione,
presentazione, oppure vendita di prodotti particolari. Un portale
composto da colonne espositive trifacciali con ripiani amovibili
e illuminazione a led consente un’esposizione ordinata ed è
fondamentale per avere un contatto diretto con i potenziali clienti.

SUPERSTORE

CHIAMATECI BINS
Il benvenuto è affidato alla frutta e alla verdura: un tripudio di
freschezza, colore, qualità.

N
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on appena si varca la soglia
di un supermercato, il colpo
d’occhio è notevole: un
insieme bello e ordinato di prodotti
ortofrutticoli capace di coniugare
l’attenzione alla stagionalità, la
varietà dell’assortimento e le offerte
allettanti. Non servono colori forti
o arredi troppo ridondanti: la frutta
e la verdura sanno essere di per sè
le vere protagoniste. Per questo è
necessario ottimizzare non solo
l’allestimento, ma anche l'atmosfera
dell'area espositiva: più legno e
meno plastica, massima attenzione
alla freschezza del prodotto ed enfasi
sull'effetto scenico. I contenitori
tipo Bins, realizzati in abete trattato
con vernici all'acqua atossiche,
trasmettono una sensazione di
naturalezza e calore: rimandando
ad un’idea di tradizione contadina,
di ruralità, generano rassicurazione
e stimolano la curiosità dei clienti.

SUPERSTORE produce un’ampia
scelta di soluzioni espositive secondo
precisi criteri di funzionalità e
robustezza: dalle bancarelle in
legno alle gondole in metallo,
dalle cassette di plastica ai cesti di
vimini, fini ai tavoli inclinati e alle
pareti attrezzate, senza dimenticare
gli accessori come i mobili porta
bilancia, e i distributori di guanti e
sacchetti monouso.

L’

Italia è il paese con la maggiore
varietà di vitigni autoctoni, e anche
la G.D.O. è da tempo impegnata
nell’incentivare la cultura del buon bere,
offrendo un’ampia e ricercata selezione
di etichette per soddisfare anche i palati
più esigenti. Naturalmente, in un settore
dove profumi e sentori la fan da padroni,
è essenziale creare un ambiente espositivo
che stimoli la sensorialità e il benessere del
cliente: le isole in bilaminato finitura effetto
legno con spalle portanti dotate di ripiani
spostabili e listelli portaprezzi applicati,
sono eleganti e funzionali. Inoltre, nella
parte frontale ospitano una cantinetta
refrigerata con vetri fumè temperati e
chiusura di sicurezza con serratura.
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Il box informazioni di un supermercato deve essere facilmente visibile e
raggiungibile dai clienti, ma non solo. Deve anche creare un ambiente
funzionale per il personale, che ha come obiettivo principale quello di
accogliere il pubblico. L’isola in laminato bianco, vivacizzato da piani che
simulano il legno naturale è una soluzione moderna e accattivante, che
gestisce correttamente lo spazio a disposizione.
Piante e fiori rallegrano la nostra casa, dandole un tocco di eleganza. Per
questo anche l’esposizione deve essere curata: lo scaffale a scala, in legno
di abete sbiancato con vernici all’acqua totalmente atossiche, colpisce
l’attenzione del cliente, garantendo al contempo ottime doti di capienza e
fruibilità.
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