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Il Gruppo Garofoli si colloca tra i leader mondiali nella progettazione, costru-
zione e commercializzazione di porte, con particolare specializzazione per le 
porte in legno massiccio. Il Gruppo, guidato dal fondatore Fernando Garofoli 
e dai suoi figli, si compone delle aziende Garofoli s.p.a. e Gidea s.r.l 
e si posiziona nel segmento più alto del mercato di riferimento.
 Ad oggi i prodotti Garofoli sono concreti simboli d’eccellenza del “Made in 
Italy” nel mondo.

Garofoli s.p.a. e Gidea s.r.l. producono circa 400 modelli di porte, ciascuno 
dei quali può essere personalizzato e declinato in molteplici versioni e colori. 

I 360 dipendenti della società realizzano oltre 200.000 
porte all’anno, a cui si aggiunge la produzione di cabine armadio, boiserie
e parquet. Il Gruppo sta diventando un importante punto di riferimento, 
non solo per le porte, ma anche per l’arredo di ambienti funzionali.

L’azienda Garofoli s.p.a. si distingue da sempre per l’innata vocazione alla 
qualità e per la cura e la selezione del legno, filosofia da sempre alla base 
del cammino della società. Fernando Garofoli incide la sua firma su ogni por-
ta, per garantirne personalmente la qualità e per trasformarla da semplice 
prodotto industriale a creazione d’autore.

The Garofoli Group is among the world leaders in the design, construction and 
sale of doors and is particularly specialised in solid wood doors. The Group, led 
by founder Fernando Garofoli and his heirs, is positioned in the high end of the  
market of reference and includes the companies Garofoli s.p.a. and Gidea s.r.l.. 
Today the Garofoli products are concrete symbols of the excellence of “Made 
in Italy” in the world.

Garofoli s.p.a. and Gidea s.r.l. produce about 400 door models, each of which 
can be customised and is available in a number of versions and colours. 
The 360 company employees construct more than 200,000 doors a year, 

in addition to the production of walk-in closets, boiserie panelling and parquet. 
The Group is becoming an important point of reference, not only for doors 
but for furnishing functional environments, as well.

Garofoli s.p.a. has always been distinguished by its marked sense of 
quality and for the care it takes in selecting the woods used; a philosophy 
which has always been at the base of the company’s success. 
Fernando Garofoli engraves signature on each door to personally 
guarantee his quality, transforming it from a simple industrial product 
into work of art.  

IL GRUPPO OGGI 
THE GROUP TODAY
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IL GRUPPO: STRUTTURA
THE GROUP: ORGANIZATION

Garofoli s.p.a.  
Porte per interni 
Vetrate scorrevoli 
Parquet 
Porte blindate 
Boiserie 
Porte Rei

Interior doors
Sliding glass doors
Parquet
Security doors
Boiserie
Rei doors

Gidea s.r.l.
Porte per interni
Vetrate scorrevoli
Pareti attrezzate
Cabine armadio
Contenitori

Interior doors
Sliding glass doors
Wall storage systems
Walk-in closets
Containers
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Passione ed esperienza artigiana, sinonimi di uno stile unico: 
attento al presente, ma rivolto al futuro.  
Uno stile che spinge costantemente alla ricerca della qualità 
delle materie prime e all’innovazione tecnologica, con  
un’attenzione particolare per la tutela dell’ambiente.

Passion and craftsman experience, marks of a unique style: 
an eye on the present, while looking to the future.  
A style that constantly encourages the search for quality raw 
materials and technological innovation, with particular  
attention to environmental protection.

“Realizzare prodotti di alta qualità,  
che esprimano al meglio il valore estetico  
e tecnico del buon design italiano” 
F. Garofoli

“To create high quality products that are the 
best expression of the aesthetic and technical 
value of good Italian design” 
F. Garofoli

MISSION
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1968  
1970  
19 75
1982 
1990 
1992
2001
2002
2008
2009
2010
20 1 1
20 12
2014
2015
2016

Nascita della Garofoli Fernando, attiva nella produzione di cornici e sportelli in legno per l’industria del mobile. 
Establishment of Garofoli Fernando, active in the production of wooden frames and doors for the furniture industry.

Primo ampliamento dello stabilimento produttivo. 
First expansion of the production facility. 

L’attività si estende alla produzione di sportelli in legno massiccio per cucine. 
The business extends to the production of solid wood doors for modular kitchens.

Inizia la produzione delle porte in legno massiccio: nasce la prima porta Garofoli della Collezione Classica. 
The start of solid wood door production: the first Garofoli door of the Classic Collection is born.

Inizia l’avventura verso i mercati esteri. 
The adventure towards foreign markets begins. 

Lo stabilimento di produzione arriva a coprire un’area di 60.000 mq. 
The production facility reaches an area of 60,000 square meters.

Certificazione di qualità ISO 9001/2000. 
ISO 9001/2000 Quality Certification.

Si inaugura l’azienda Gidea. 
Gidea s.r.l. is inaugurated.

40 anni di Garofoli: nasce la Collezione Quaranta. 
40 years of Garofoli: The Quaranta Collection is born.

Certificazione PEFC e ISO 14001. 
PEFC and ISO 14001 Certification.

Lo stabilimento di produzione arriva a coprire un’area di 120.000 mq. 
The production facility reaches an area of 120,000 square meters.

Inizia la produzione delle boiserie. Ampliamento di gamma delle porte resistenti al fuoco, Rei. 
The start of boiserie panelling production. Product range expansion of the fire resistant doors, Rei doors.

Comincia la produzione del parquet. 
The start of parquet production.

Inizia la produzione delle porte blindate
The start of security doors production.

Implementazione della gamma delle boiseire in legno pantografato. Certificazione FSC: Forest Stewardship Council.
Product range expansion of the boiserie panelling production. FSC Certification: Forest Stewardship Council.

Ampliamento della gamma di porte blindate e Rei.
Product range expansion of security doors and Rei doors.

LA STORIA
THE STORY
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Il complesso industriale dell’azienda si trova a Castelfidardo in provincia di 
Ancona ed è composto da tre stabilimenti. La superficie produttiva comples-
siva si estende su un’area di 120.000 mq. Tutta la produzione dell’azienda è 
realizzata totalmente in Italia ed è concentrata in questi stabilimenti. 

Lo sviluppo e la crescita della Garofoli S.p.a. hanno affiancato quelli dell’area 
di riferimento, conducendo il Gruppo alla notorietà internazionale e produ-
cendo, al contempo, riflessi positivi per l’intero bacino industriale locale.

The company’s industrial complex is in Castelfidardo, in the province of 
Ancona, and includes three facilities. The total production area extends 
over 120,000 square meters. The company’s entire production takes place 
exclusively in Italy and is concentrated in these facilities. 

Garofoli S.p.a. has developed and grown in step with the area of reference, 
bringing the Group international fame and, at the same time, producing 
positive repercussions to the entire local industrial area.

POLO PRODUTTIVO
PRODUCTIVE CENTRE
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100% MADE IN GAROFOLI

Approvvigionamento  
materie prime
Procurement of raw 
materials

- legno 
 wood
- laminati
 laminate

- alluminio 
 aluminium
- vetro
 glass

Rivenditore 
Retailer

Cliente
Final customer

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

Stoccaggio
stoccaggio

Stoccaggio
Storage

Prima lavorazione
materie prime
Initial processing  
of raw materials

Verniciatura
Painting

Assemblaggio
Assembly

PRODOTTO 
FINITO

FINISHED  
PRODUCT

Spedizione
Shipping

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL

CONTROLLO 
QUALITÀ

QUALITY 
CONTROL
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Tutta la produzione del Gruppo è supportata da tecnologie produttive 
di assoluta avanguardia, alcune delle quali coperte da brevetti registrati. 
La ricerca tecnologica si accompagna ad una continua ricerca di materie 

prime di altissima qualità. Il costante studio di tecniche di costruzione 
innovative, porta ad un affinamento quotidiano dei dettagli,  
e ad un continuo sperimentare finiture e nuove cromie.

All of the Group’s production is supported by the most modern productive 
technologies, several of which are covered by registered patents. 
Technological research is combined with the continual search for the 

highest quality raw materials. The constant study of innovative construction 
techniques leads to the daily improvement of the details and to continuous 
experimentation on finishes and new colour tones. 

TECNOLOGIA E RICERCA
TECNOLOGY AND RESEARCH
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RETE VENDITA
SALES NETWORK

Italia

Piemonte
• Garofoli: 39
• Gidea: 41

Lombardia
• Garofoli: 51
• Gidea: 50

Trentino A. Adige
• Garofoli: 14
• Gidea: 13

Veneto
• Garofoli: 29
• Gidea: 30 Friuli Venezia Giulia

• Garofoli: 16
• Gidea: 16

Liguria
• Garofoli: 33
• Gidea: 47

Emilia Romagna
• Garofoli: 43
• Gidea: 41

Toscana
• Garofoli: 26
• Gidea: 25

Rep. San Marino
• Garofoli: 2
• Gidea: 2

Umbria
• Garofoli: 10
• Gidea: 12

Marche
• Garofoli: 29
• Gidea: 36

Lazio
• Garofoli: 55
• Gidea: 60

Abruzzo
• Garofoli: 30
• Gidea: 35

Molise
• Garofoli: 6
• Gidea: 6

Campania
• Garofoli: 46
• Gidea: 60 Basilicata

• Garofoli: 10
• Gidea: 11

Valle D’Aosta
• Garofoli: 3
• Gidea: 3

Puglia
• Garofoli: 30
• Gidea: 32

Calabria
• Garofoli: 23
• Gidea: 24

Sardegna
• Garofoli: 32
• Gidea: 39

Sicilia
• Garofoli: 37
• Gidea: 40

RIVENDITORE
RETAILER

AZIENDE
COMPANY

IMPRESA
(EDILIZIA)
ENTERPRISE
(CONSTRUCTION)

PRIVATO
UTILIZZATORI FINALI
PRIVATE
FINAL USER

hotel, residence, resort, negozi,  
musei, centri congressi, impianti sportivi
hotels, residential complexes, resorts, stores,  
museums, convention centres, sports facilities

CONTRACT

Italy
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RETE VENDITA
SALES NETWORK

estero

Resto del mondo
Rest of the world

Totale 
Total 249

PRIVATO
PRIVATE

PRIVATO
PRIVATE

RIVENDITORE
RETAILER

IMPRESA
ENTERPRISE

DIRECT
(SHOWROOM)

DIRECT
(SHOWROOM)

AZIENDE
(SUB RIVENDITORE)

COMPANY
(SUB RETAILER)

CONTRACT

RIVENDITORE
RETAILER

DISTRIBUTORE
DISTRIBUTOR

hotel, residence, resort, negozi, musei, 
centri congressi, impianti sportivi
hotels, residential complexes, resorts, stores,  
museums, convention centres, sports facilities

foreign

Francia
Russia
Spagna
Grecia
Austria
Germania
Usa
Romania
India
Princ. Monaco
Canada
Croazia

98
25
14
11
7
7
6
5
4
4
3
3

Svizzera
Ukraine
Venezuela
Bulgaria
Bielorussia
Cipro
Cina
Ungheria
Lussemburgo
Rep. San Marino
Slovacchia
Albania

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1

Antille Olandesi
Armenia
Azerbaijan
Belgio
Costa d’Avorio
Francia
Guadalupa
Finlandia
Regno unito
Georgia
Hong kong
Iran

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Irlanda
Israele
Giappone
Libia
Lituania
Lettonia
Montecarlo
Moldova
Macedonia
Malta
Nigeria
Portogallo

Panama
Polonia
Regno Unito di Gran Bretagna 
e Irlanda del Nord:
Repubblica Ceca
Qatar
Uzbekistan
Arabia Saudita
Slovenia
Taiwan
Tunisia
Turchia
Zimbawe

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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“La certificazione mette ordine e conferisce qualità” - F. Garofoli. 
Il Gruppo Garofoli ha sempre mirato alla qualità, promuovendo lo sviluppo 
sostenibile delle proprie attività e perseguendo una decisa politica ambientale. 
Una filosofia che ha portato al raggiungimento di importanti traguardi.

Certificazione ISO 9001
Garofoli S.p.a. e Gidea S.r.l. certificano le proprie attività con il Sistema di 
Gestione della qualità, secondo la norma ISO 9001. È obiettivo della Garofoli 
progettare e produrre prodotti altamente qualificati in modo da soddisfare i 
bisogni e le attese iniziali e successive della clientela.

Certificazione ISO 14001
Certificarsi ISO 14001 è una scelta volontaria dell’azienda che decide di stabilire, 
mantenere attivo e migliorare un proprio sistema di gestione ambientale. 
Sistema che deve essere adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali 
delle proprie attività e a ricercare sistematicamente il miglioramento in modo 
efficace e sostenibile. Seguendo questa norma il Gruppo Garofoli si impegna a 
migliorare tutte le attività aziendali e a mantenere costantemente monitorata la 
politica ambientale.

OHSAS18001
La Garofoli SpA sempre attenta agli aspetti di Salute e Sicurezza dei dipendenti 
e degli ospiti ha certificato il proprio Sistema di Gestione della Sicurezza 
secondo lo schema volontario OHSAS18001 che attesta la bontà degli standard 
di sicurezza raggiunti nel proprio stabilimento a tutela di tutti coloro che 
frequentano l’Azienda. 

Certificazione CoC/PEFC
Nel 2009 la Garofoli ha ottenuto l’importante certificazione PEFC (Program for 
Endorsement of Forest Certification schemes), lo schema più diffuso e famoso 
al mondo per la gestione sostenibile delle foreste. Il PEFC assicura che il legno 
utilizzato per la realizzazione di prodotti legnosi provenga da foreste gestite 
in modo sostenibile, sia a livello ambientale, che economico e sociale. La CoC 
– Catena di Custodia (Chain of Custody) è un sistema per tracciare il materiale 
certificato dalla foresta al prodotto finito, e garantisce che le porte Garofoli 
certificate PEFC siano realizzate con legno proveniente da queste foreste.

FSC Forest Stewardship Council
La certificazione FSC assicura che i prodotti provengono da foreste gestite che 
forniscono benefici ambientali, sociali ed economici. 
Forest For All Forever www.ic.fsc.org 

CERTIFICAZIONI  
E SVILUPPO SOSTENIBILE
CERTIFICATIONS AND  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

“Certification brings order and quality” - F. Garofoli.
The Garofoli Group has always aimed at quality, promoting the sustainable 
development of its business activities and pursuing a strong environmental policy. 
A philosophy which has resulted in the attainment of important goals.

ISO 9001 Certification
Since 2001 Garofoli S.p.a. and Gidea S.r.l. certify their business activities through 
the Quality Management System, in compliance with the ISO 9001 standard.
Garofoli’s aim is to design and produce highly qualified products to meet its 
clientele’s needs and expectations, both before and after purchase. 

ISO 14001 Certification
ISO 14001 Certification is a voluntary choice made by a company that decides to 
establish, maintain and improve its own environmental management system: a 
system which must be adequate for keeping the environmental impact of the 
company activities under control and for systematically striving for effective 
and sustainable growth. By complying with this standard, the Garofoli Group is 
committed to improving all of its corporate activities and to constantly monitor its 
environmental policy.

OHSAS18001 
Garofoli SpA always attentive to the aspects of Health and Safety of 
employees and guests has certified its Safety Management System 
OHSAS18001 according to the voluntary scheme that certifies the goodness 
of safety standards achieved in our own factory to protect all those 
who attend the ‘Company.

CoC/PEFC Certification
In 2009 the Garofoli Group obtained the important PEFC certification (Program 
for Endorsement of Forest Certification schemes), the most widespread and 
renown scheme in the world for sustainable forest management.  The PEFC 
ensures that the wood used for the realisation of wood products comes from 
forests that are sustainably managed on an environmental, economical and 
social level. The CoC – Chain of Custody – is a system for tracing the certified 
material from the forest to the finished product and guarantees that the PEFC 
certified Garofoli doors are constructed using wood from these forests.  

FSC Forest Stewardship Council
FSC certification ensures that products come from well managed forests that 
provide environmental, social and economic benefits.  
Forest For All Forever www.ic.fsc.org 
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PRODOTTI
PRODUCTS

PORTE PER INTERNI
INTERIORS DOORS
VETRATE SCORREVOLI
SLIDING GLASS 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
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MIGLIAIA DI MODELLI DI PORTE 
DIVISI NEI QUATTRO STILI:
CLASSICO
NEOCLASSICO
MODERNO
DESIGN
THOUSANDS OF MODELS OF 
DOORS DIVIDED IN THE 
FOUR STYLES:
CLASSIC
NEOCLASSICO
MODERN
DESIGN

COLLEZIONE GAROFOLI:
UN’ELEGANZA SENZA

TEMPO CHE SODDISFA
IL vOSTRO DESIDERIO

DEL BELLO

GARoFoLI CoLLECTIoN: TIMELESS ELEGANCE To FULFIL YoUR DESIRE FoR BEAUTY.

CoLLECTIoN GARoFoLI: UNE ELEGANCE INTEMPoRELLE QUI SATISFAIT VoTRE DESIR DE BEAU.

CoLECCIÓN GARoFoLI: UNA ELEGANCIA INTEMPoRAL QUE RESPoNDE A VUESTRo DESEo DE BELLEzA.

KoLLEKTIoN GARoFoLI: zEITLoSE ELEGANz, DIE DEN WUNSCH NACH SCHöNEM ERFÜLLT.

КОЛЛЕКЦИЯ GARoFoLI - НЕПОДВЛАСТНАЯ ВРЕМЕНИ ЭЛЕГАНТНОСТЬ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩАЯ  ВАШЕ СТРЕМЛЕНИЕ К КРАСОТЕ.

22 23

QUANDO IL DESIDERIO 
È UNA CASA SU MISURA, 

LA SCELTA È UNA 
PORTA GAROFOLI.

WHEN YoU WANT A CUSToM BUILT HoME, CHooSE A GARoFoLI DooR.

LoRSQUE LE DESIR D’UNE MAISoN SUR MESURE SE MANIFESTE, LE CHoIx SE PoRTE SUR UNE CREATIoN GARoFoLI.

CUANDo SE DESEA UNA CASA A MEDIDA, LA ELECCIÓN ES UNA PUERTA GARoFoLI.

WENN SIE VoN EINEM INDIVIDUELLEN zUHAUSE TRäUMEN, SIND GARoFoLI-TÜREN GENAU DIE RICHTIGE WAHL.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОСТРОИТЬ СОРАЗМЕРНЫЙ ВАМ ДОМ, ВАШ ВЫБОР ДОЛЖЕН ПАСТЬ НА GARoFoLI.

34 35

GAROFOLI,
SEGNO DEI TEMPI:

PORTE ALL’AVANGUARDIA
PER UN MONDO

CHE CAMBIA

GAROFOLI, A SIGN OF THE TIMES: AVANT-GARDE DOORS FOR A CHANGING WORLD.

GAROFOLI, SIGNE DES TEMPS: DES PORTES A L’AVANT-GARDE POUR UN MONDE QUI CHANGE.

GAROFOLI, SIGNO DEL TIEMPO: PUERTAS DE VANGUARDIA PARA UN MUNDO QUE CAMBIA.

GAROFOLI, ZEICHEN DER ZEIT: INNOVATIVE TÜREN FÜR EINE WELT, DIE IM WANDEL BEGRIFFEN IST.

GAROFOLI, В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ : СОВРЕМЕННЫЕ  ДВЕРИ  ДЛЯ  МЕНЯЮЩЕГОСЯ  МИРА .

40 41

VOGLIA DI CONTENUTI 
INNOVATIVI, DI DETTAGLI 

PREZIOSI, VOGLIA DI 
ESCLUSIVITÀ: VOGLIA

DI GAROFOLI

A YEN FOR INNOVATION, IMPORTANT DETAILS, EXCLUSIVENESS: A YEN FOR GAROFOLI.

ENVIE DE CONTENUS NOVATEURS, DE DETAILS PRECIEUX, ENVIE D’EXCLUSIVITE: ENVIE DE GAROFOLI.

DESEO DE CONTENIDOS INNOVADORES, DE DETALLES PRECIOSOS, DE EXCLUSIVIDAD: DESEO DE GAROFOLI.

LUST AUF INNOVATIVE INHALTE, EDLE DETAILS, EXKLUSIVITÄT: LUST AUF GAROFOLI.

СТРЕМЛЕНИЕ  К  ИННОВАЦИОННЫМ  РЕШЕНИЯМ ,  ЦЕННЫМ  ДЕТАЛЯМ ,  ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ : СТРЕМЛЕНИЕ  К  ПРОДУКЦИИ  GAROFOLI.

84 85
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STILE
MODERNO
MODERN
STYLE

STILE
DESIGN 
DESIGN
STYLE

STILE
CLASSICO
CLASSIC
STYLE

STILE
NEOCLASSICO 
NEOCLASSICO
STYLE



2928

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 pre-
senta le nuove collezioni di prodotti dedicate 
all’interior design: immaginate per soluzioni 
innovative, modulate su una visione contempo-
ranea delle richieste della committenza e nate 
per consentire la più ampia libertà progettuale 
nella creazione di spazi esteticamente coerenti 

e funzionali. 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 pan-
nelli di rivestimento e le ante delle armadiature: 
per interventi di design che reinventino gli am-
bienti 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.

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, mo-
dulated on a contemporary view of the clients’ 
requirements and made to allow the widest 
possible freedom in the creation of aesthetical-
ly pleasing and functional areas. 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 furni-
shing options and based on the most evolved 
contemporary interior design criteria. Always to 
the highest standards of quality.

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 personaliz-
zazione. 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-wardro-
bes, armoured 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.
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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. 

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.

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, dyna-
mic, capable of generating ideas and feelings. 
Open to a variety of interpretations, it can be 
tailored to suit complex and refined projects.  

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 fire 
doors designed for hotels and communities 
and an innovative collection of armoured 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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GRUPPO GAROFOLI IN SINTESI
GAROFOLI GROUP IN BRIEF

 attività  Progettazione, costruzione e commercializzazione di porte in     
                                                                                                                      legno massiccio, laccato, alluminio, vetro e laminato cabine
  armadio e complementi, boiserie, parquet, porte resistenti al fuoco e porte blindate.
 activity Design, construction and sale of solid wood and lacquered,
  aluminium, glass and laminated doors, walk-in closets and accessories, boiserie, parquet,   
                                                                                                                      fire resistant doors and security doors.

 anno di costituzione  1968
 year of constitution

 sedi operative  Garofoli spa
 operative offices Via Recanatese 37 60022 Castelfidardo AN Italia
  
  Gidea srl
  Via Pigini 59 60022 Castelfidardo AN Italia

 Presidente / Designer  FERNANDO GAROFOLI
 President / Designer

 Amministratori delegati  GIANLUCA GAROFOLI
 Managing Directors GIACOMO GAROFOLI
  GIUSY GAROFOLI 
  GIULIANA GAROFOLI

 numero dipendenti gruppo  360
 number of group employees

 sito internet  www.garofoli.com
 website www.gidea.it



C O M P A N Y  P R O F I L E

Le soluzioni 

per ogni spazio 

abitativoGidea srl
Via Pigini 59
60022 Castelfidardo 
AN Italia
tel. +39 071 7206830
fax +39 071 7206838
info@gidea.it
www.gidea.it

Garofoli SpA
Via Recanatese 37
60022 Castelfidardo 
AN Italia
tel. +39 071 727171
fax +39 071 780380
info@garofoli.com
www.garofoli.com
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