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TAILOR MADE

DIVISIONE CONTRACT
Granzotto supera il concetto della produzione massificata a favore del vero Made in
Italy che riscopre alte qualità artigianali e propone superfici di legno in molteplici
cromie.
QUALITA’
Il mix tra scelte industriali e un management preparato, rendono Granzotto
Contract un partner ideale, con manualità, sartorialità e innovazione.
Lo stretto contatto con il cliente per la realizzazione del mock-up porta a grandi
risultati estetici e funzionali. Un rapporto che continua con un efficiente servizio
post-vendita.
UN SERVIZIO CHIAVI IN MANO SU MISURA
Granzotto Contract si pone verso il committente con lo scopo di fornire un servizio
chiavi in mano in cui l’azienda partecipa ad ogni passo della realizzazione del
contratto.
Il concetto di arredamento Contract contribuisce a rendere l’hotel un ambiente
di prestigio di immagine, non trascurando gli elementi di massima comodità e
accoglienza. La continua ricerca dei materiali e nel design, la cura dei particolari
e l’alta qualità nelle scelte produttive sono le linee ispiratrici dell’arredamento
contract per l’hotel.

Attraverso la realizzazione di un
Mock-up, si controlla la qualità
di ogni elemento e si apportano
le migliorie per rendere il vostro
Hotel fatto “su misura”.
Camere capaci di interpretare il
Genius loci.
Mock-up di una camera d’albergo
nella campagna italiana.

ITALIAN LANDSCAPE

ITALIAN LANDSCAPE

Pannelli boiserie in legno di frassino a poro aperto colorato.
Pannelli imbottiti in ecopelle.

ITALIAN CITY HOTEL

I toni caldi e scuri donano
raffinatezza alla composizione e
creano un’atmosfera accogliente e
intima.
Il mood ideale per Hotel situati
nelle grandi metropoli.
Mock-up di una camera d’albergo
nelle città italiane.

ITALIAN CITY HOTEL

L’accostamento dell’essenza di
frassino alle superfici laccate, dai
tenui colori, rende questa camera
come immersa nella natura, senza
tralasciare l’aspetto elegante e
raffinato.
Mock-up di una camera d’albergo
per un contesto naturale o
cittadino.

NEUTRAL MOOD

Interni che garantiscono il massimo
benessere utilizzando materiali
riciclabili e senza emissioni di
formaldeide.
Mock-up di una camera d’albergo
ecosostenibile.

NATURAL HOTEL

NATURAL HOTEL

RITRATTO AZIENDALE
Granzotto è un’azienda eco-friendly che pone molta importanza alla qualità del
prodotto e delle finiture, al riciclo e alla qualità dell’ambiente. Utilizza solo
materiali di alta qualità e interamente riciclabili. La certificazione Pannello
Ecologico garantisce l’utilizzo di pannelli realizzati al 100% con legno post
consumo e con livelli d’emissione di formaldeide certificati in classe E1.
La laccatura con vernice ad acqua è antibatterica e atossica, assicurando la qualità
del prodotto e il rispetto dell’ambiente, come da parametri di certificazione del
programma Life dell’Unione Europea.
AZIENDA
Granzotto è un’azienda storica, fondata nel 1947.
Negli anni ‘70, con l’ingresso in azienda dei figli, il Mobilificio Granzotto si
trasforma da realtà artigianale ad industriale, mantenendo inalterata la qualità
ebanistica che da sempre caratterizza la produzione. Questo obiettivo è stato
ulteriormente sviluppato con l’inserimento del valore dell’ecosostenibilità nei
prodotti e nella filosofia aziendale.
Granzotto è una realtà industriale con grandi capacità artigianali.
Protagonista nell’arredo in Italia e all’estero ha sviluppato una grande sensibilità
per risolvere e offrire anche nel settore contract progetti “chiavi in mano” che
interpretano le vostre esigenze.

L’aspetto naturale dell’essenza di frassino abbinato alla
morbidezza dei tessuti, creano una camera dove poter
toccare con mano la materia dell’ambiente circostante.

