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Ges group.
Communal spaces
Solutions
Dal 1997 Ges Group fonde l’interesse per la ricerca tecnologica e l’attenzione al design in una costante analisi
stilistica e funzionale.
L’azienda del veronese progetta soluzioni innovative nel mondo dell’arredo di spogliatoi per impianti sportivi,
palestre, spa & wellness, piscine, scuole, aziende, strutture alberghiere e sanitarie.
La stabilità e solidità aziendale raggiunta grazie a più di vent’anni di esperienza nel mondo dell’arredo per spazi
comunitari, porta la precedente direzione a raggiungere accordi commerciali nell’agosto 2018 con nuove figure
dirigenziali in grado di aumentare il valore del noto brand veneto. Attraverso il know-how portato dalle nuove
risorse di alto profilo coinvolte nel nuovo assetto societario, Ges Group volge così uno sguardo al futuro, trovando
soluzioni rivoluzionarie e in grado di rispondere a richieste sempre più in linea con il mercato attuale.

In business since 1997, Ges Group combines an interest in technological research and a focus on design
in constant development work concentrating on both style and function.
The Verona-based company designs innovative solutions in changing-room furniture for sports facilities, gyms,
spas and wellness centres, swimming-pools, schools, businesses, hotels and health care facilities.
Drawing on the soundness and stability achieved in over twenty years’ experience in furniture for communal
spaces, in August 2018 the current management entered into commercial agreements with new management staff
to grow the value of the already well-known brand. With the know-how contributed by the new, high-profile staff
in its new corporate structure, Ges Group looks to the future, evolving revolutionary solutions responding
to demands increasingly tailored to today’s market.

L’ESPERIENZA, LA SOLIDITÀ E LA COSTANTE
RICERCA MATURATE NEGLI ANNI, HANNO
PERMESSO A GES GROUP DI RENDERSI
PARTNER AFFIDABILE DI CLIENTI IN TUTTA
ITALIA E NEL MONDO.
ITS EXPERIENCE, SOUND ORGANISATION
AND CONSTANT RESEARCH, BUILT UP OVER
THE YEARS, HAVE ENABLED GES GROUP TO
ESTABLISH ITS CREDENTIALS AS A RELIABLE
BUSINESS PARTNER FOR CUSTOMERS ACROSS
ITALY AND WORLDWIDE.
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Una gamma sempre
più smart, funzionale
ed economica

Tecnologie innovative
/ INNOVATIVE TECHNOLOGIES

/ AN INCREASINGLY SMART, FUNCTIONAL AND ECONOMIC RANGE

Attraverso il continuo sviluppo di tecnologie innovative, la costante ricerca di nuovi materiali e l’attenzione
verso l’estetica e il design, Ges Group si pone l’obiettivo di realizzare una gamma prodotti sempre più SMART,
FUNZIONALE ED ECONOMICA.
Through the continual development of innovative technologies, constant research into new materials
and a strong awareness of looks and design, Ges Group aims to create a more and more SMART, CONVENIENT
AND COST-SAVING product range.
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Nell’Assemblaggio e Smontaggio
Nella Pulizia In Tempi Ridotti
Nel Trasporto in Imballaggi Piani.
Soluzioni Custom In Tempi Rapidi

+
+
+
+

Ges Group mette al centro della sua nuova gamma prodotti due tecnologie per fare della semplicità e funzionalità
i grandi punti di forza, grazie alla Licenza Esclusiva Italia di Threespine® - il brevetto by Välinge che annulla
la ferramenta presente nei diversi mobili e riduce drasticamente i tempi di assemblaggio - e di Alaglide la tecnologia di apertura e chiusura porte che riduce gli ingombri dal 36% al 66% rispetto allo spazio disponibile.
Ges Group has built its new product range around two technologies, making simplicity and convenience
its key strong points, thanks to the Exclusive Licence for Italy for Threespine® - the Välinge patent that eliminates
the hardware required in the various units and slashes assembly times - and Alaglide - the door opening
and closing technology that reduces space requirements by from 36% to 66%.

In Assembly and Dismantling
In Shorter Cleaning Times
In Flat-Pack Delivery.
Custom Solutions in Short Times

SMART
SMART

+
+
+
+

FUNZIONALE
CONVENIENT

+ Riduzione Di Ferramenta
+ Modularità E Componibilità
+ Igienicità, Robustezza
e Inalterabilità Dei Materiali

+ Less Hardware
+ Modular and Interchangeable
+ Rugged and Hygienic,
with Durable Materials

ECONOMICO
COST-SAVING

+ Nel Trasporto
+ Nella Manutenzione
+ Nell’Assistenza e Post-Vendita

+ In Freight
+ In Maintenance
+ In After-Sales Service
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Design
e Progettazione
/ DESIGN
Il reparto interno di progettazione, adottando evoluti
software su misura di ingegnerizzazione del prodotto
condivisi anche in outsourcing, si pone l’obiettivo
di ridurre del 40% i tempi di fornitura ottimizzando,
di fatto, tutto il processo progettuale, esecutivo
e produttivo. L’azienda vanta, inoltre, prestigiose
collaborazioni con importanti architetti e interior
designer, in grado di anticipare le tendenze di mercato
e di interpretare al meglio la progettazione di soluzioni
per l’arredo di spazi comunitari.

The in-house design department uses state-of-the-art,
customised product engineering software packages,
also shared via outsourcing, and aims to achieve a 40%
reduction in lead times by optimising the entire design,
execution and production process.
The company is also proud to benefit from prestige
partnerships with important architects and designers,
who can anticipate market trends and create
outstanding product designs for furnishing communal
spaces.

Ricerca dei materiali
/ SOURCING OF MATERIALS

Ges Group è partner commerciale di Makte Italia, il networking di tendenze, professionisti, materioteche, eventi
formativi e, soprattutto, prodotti dedicati al mondo dell’architettura e del design. Ges Group, grazie a Makte Italia,
dispone di un database con un’infinità di materiali e decori per la realizzazione di qualsiasi complemento d’arredo
e ambientazione. Grazie a questa preziosa collaborazione, l’azienda veronese annovera un team di progettisti
sempre aggiornati e formati sugli ultimi materiali di tendenza, per pensare al futuro con soluzioni sempre più
innovative, funzionali e “smart”.
Ges Group is a business partner of Makte Italia, the networking organisation of trends, professionals, materials
libraries and, above all, products for the architecture and design world. Thanks to Makte Italia, Ges Group enjoys
access to a database with an infinity of materials and finishes, for creating any furniture and interior design item.
With the aid of this invaluable partnership, the Verona-based company’s design team will be constantly updated
and trained on the latest trend-setting materials, to look to the future with solutions that are more and more
innovative, functional and smart.

NATURAL
MATERIALS

SOLID SURFACE
solid surface

naturali

LAMINATO
laminato

WOODS

legni
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2MM
THICKNESS

soluzioni in 2 mm
di spessore

CERAMICS
ceramica

GLASS

vetro

STONE
pietre
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Sistemi esclusivi
/ INNOVATIVE TECHNOLOGIES

GES GROUP LICENZIATARIO ESCLUSIVO ITALIA
DI THREESPINE®
La nuova gamma prodotti proposta da Ges Group
utilizza Threespine®, l’innovativa tecnologia firmata
Välinge e basata sulla “Clic Furniture Technology”, un
sistema di assemblaggio e smontaggio estremamente
smart e funzionale.
La tecnologia Threespine® è basata su un inserto in
plastica flessibile, dotato di molle che consentono il
movimento all’indietro quando un pannello viene spinto
in posizione e, quando raggiunge la sua posizione
finale, scatta in una scanalatura a cuneo sul pannello
opposto raggiungendo un incastro stabile e resistente
quanto quello ottenuto da viti e rivetti.
Attraverso questo sistema, molte delle soluzioni
d’arredo per spazi comunitari offerte da Ges Group,
beneficeranno di molteplici vantaggi per chiunque,
dall’utilizzatore finale al cliente:
1. Nessuna ferramenta
2. Facilità di montaggio senza l’utilizzo di alcuno
attrezzo di lavoro
3. Riduzione dei tempi di assemblaggio e di consegna
4. Riduzione dei costi di trasporto e di manutenzione
5. Miglioramento del design

GES GROUP EXCLUSIVE LICENSEE OF THREESPINE®
IN ITALY
The new product range from Ges Group uses
Threespine®, the innovative technology by Välinge
based on the “Click Furniture Technology”, an
extremely smart, functional assembly and dismantling
system.
The Threespine® technology comprises a flexible plastic
insert equipped with springs enabling backward motion
when a panel is pushed into position. As the panel
reaches its final position, the insert snaps out into a
wedge groove on the opposite panel and achieves
a connection just as strong and stable as one using
screws and rivets.
Thanks to this system, many communal space furnishing
solutions offered by Ges Group deliver multiple benefits
for everyone, from end user to customer:
1. No Hardware
2. Easy Assembly Without Using Any Tools
3. Shorter Times for assembly and delivery
4. Reduction of Costs for Freight and Maintenance
5. Improved Design
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Aumenta lo spazio.
Migliora la sicurezza.
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Increases space available.
Improves safety.

SISTEMA ALAGLIDE
Alaglide® è l’altro sistema adottato da Ges Group per proporre una gamma prodotti non solo smart, ma anche
funzionali rispetto all’ottimizzazione degli spazi e ideali per disabili. Questa tecnologia di apertura e chiusura delle
porte destinate principalmente per wc, docce e spogliatoi di spazi comunitari, utilizza un innovativo meccanismo
basato sulla roto-traslazione che genera uno scorrimento della porta.
Applicabile a diversi materiali, è progettato per funzionare senza l’ausilio di cerniere o telai. Grazie all’utilizzo di
questa soluzione, la nuova gamma prodotti di Ges Group pone, infatti, la sua attenzione anche alla sicurezza. Il
meccanismo di apertura di emergenza è gestito con una chiave universale e consente di sbloccare il pannello della
porta trasformandolo in una porta a battente con apertura verso l’esterno.
ALAGLIDE SYSTEM
Alaglide® is the other system adopted by Ges Group in order to offer a range of products that are not just smart
but also convenient in terms of optimisation of space, and ideal for disabled users. This door opening and closing
technology, mainly for cubicle WCs, showers and changing rooms in communal spaces, features an innovative
roto-translation mechanism which enables the door to slide.
Suitable for various materials, it is designed to operate without the aid of hinges or frames. With this solution,
the new Ges Group product range also focuses its attention on safety aspects. The emergency exit mechanism is
operated with a universal safety key and releases the door panel to transform it into an outward-opening swing door.

AUMENTA LO SPAZIO. MIGLIORA LA SICUREZZA.
Rispetto ai sistemi standard di apertura e chiusura
porte, col meccanismo di Alaglide® si hanno i
seguenti vantaggi:
- tra il 36% e il 66% di spazio risparmiato
- ingresso più ampio del 25%
- accessibile, facile da aprire e/o chiudere
dall’interno e dall’esterno
- sistema di apertura e chiusura semplificato
- disable friendly
- meccanismo smart per uscita di emergenza (EEM)

INCREASES SPACE AVAILABLE. IMPROVES SAFETY.
Compared to standard door opening and closing
systems, the Alaglide® mechanism offers the
following benefits:
- space saving of between 36% and 66%
- 25% larger entrance
- accessible, easy to open and/or close from inside
and outside
- simplified opening and closing system
- disabled-friendly
- smart Emergency Exit Mechanism (EEM)
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Soluzioni Tailor Made

Settori di produzione

/ TAILOR MADE SOLUTIONS

/ PRODUCTION FIELDS

Ges Group dispone di un grande laboratorio altamente
specializzato, in grado di trasformare su misura qualsiasi
materiale per offrire infinite soluzioni di arredo per tutti
gli spazi comunitari.
Dalla progettazione alla ricerca dei materiali, dalla
produzione su misura all’istallazione, dalla supervisione in
loco all’assistenza post-vendita.
Ges Group è quell’interlocutore unico che dispone
di un team professionisti qualificati per ogni area di
competenza nel mondo dell’arredo degli spazi comunitari
come impianti sportivi, scuole, strutture sanitarie,
turistiche, industriali e spa & wellness.

Sempre attenta alle esigenze del cliente e del mercato, l’azienda, con il supporto di designers e progettisti,
sottopone le migliori soluzioni per tutte le situazioni d’uso.
L’esclusiva gamma di prodotti smart, funzionali, economici e personalizzabili in colori, finiture e misure fa di Ges
Group un partner estremamente affidabile.
Il design ricercato, insieme a materiali di qualità e tecnologie avanzate, consente ai prodotti Ges Group di
trasformare ogni tipo di ambiente in un luogo sicuro, a norma ed esteticamente adatto ad ogni ambientazione.

Ges Group has a large, highly specialised workshop
which can transform any material on a tailor-made basis
to offer infinite furnishing solutions for all communal
spaces.
From design to the sourcing of materials, from made-tomeasure production to installation, and from supervision
on site to after-sales service.
Ges Group is the one-stop shop that has a team of skilled
professionals for every area of expertise in the world of
furniture for communal spaces such as sports facilities,
schools, health facilities, tourist amenities, industrial
plants and spa & wellness centres.
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Always responsive to the demands of customers and the market, with the aid of its designers and architects the
company offers the best solutions for every context of use.
Its exclusive range of smart, convenient, cost-saving products, which can be customised in colours, finishes and
sizes, makes Ges Group an extremely reliable partner. Sophisticated design, combined with quality materials and
leading-edge technologies, enables Ges Group products to transform any place into a safe location, compliant
with the relevant standards and with styling to fit into any context.

WELLNESS
SPA & WELLNESS CENTRES

SCUOLE
SCHOOLS

SPORT
SPORT

INDUSTRIA
INDUSTRY

SANITÀ
HEALTH FACILITIES

ACCOGLIENZA
RECEPTION

KINDER
KINDERGARTENS

STRUTTURE
RICETTIVE
HOTELS
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WELLNESS
/ SPA & WELLNESS CENTRES
Gli spogliatoi destinati alle Spa & Wellness
si contraddistinguono per eleganza, calore, comodità,
design di alto livello e, non da meno, pulizia e igiene.
Ges Group dispone di un elevato grado di
personalizzazione dei materiali, delle finiture e dei colori
disponibili nelle diverse soluzioni d’arredo per spogliatoi.
Gli armadietti, realizzati in melaminico possono riprodurre
una vasta gamma di materiali: dalla pietra
e i marmi pregiati al calore di legni nobili, dal minimalismo
pulito di effetti metallo a finiture in antifingerprint.
Le soluzioni dei lavabo interamente realizzati in solid
surface - un materiale estremamente compatto, robusto
e lavorabile senza alcun interstizio - assicurano un elevato
grado di inalterabilità nel tempo ed estrema facilità di
pulizia. Diversi i modelli anche delle panche, dalle più
semplici ed ergonomiche a quelle imbottite ed eleganti.
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Changing-rooms in the Spa & Wellness sector must be
elegant, warm and comfortable, and combine refined
design with cleanliness and hygiene. Ges Group provides
a high degree of customisation of the materials,
finishes and colours available in its various changingroom furniture solutions. Melamine lockers are able
to reproduce a vast range of materials, from exquisite
stones and marbles to the warmth of fine woods,
and from the sheer minimalism of metal-effects to
antifingerprint finishes. Washbasins made entirely from
solid surface - an extremely compact, rugged material
which can be seamlessly shaped - retain their looks over
time and are very easy to clean. There are also various
models of benches, from the simplest and most laboursaving to elegant, padded models.
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SPORT
/ SPORT

Gli spogliatoi degli impianti sportivi ospitano atleti di
ogni genere ed età. Sono ambienti dove le persone
entrano per immergersi in un luogo in cui funzionalità,
sicurezza, comfort e benessere si coniugano
pienamente. Dalle piccole palestre locali ai grandi
palazzetti: Ges Group è in grado di rendere questo
ambiente sempre accomodante, ottimizzando gli spazi
disponibili con soluzioni modulari di armadietti, panche
e lavabi. Ogni materiale utilizzato e proposto per questi
ambienti, facilita inoltre le condizioni di igiene, pulizia e
sicurezza grazie all’utilizzo di materiali autoestinguenti,
perfettamente rifiniti e facili da pulire.

/ 14

The changing-rooms of sports facilities accommodate
people of all genders and ages. They are places where
people expect to find the ideal blend of convenience,
safety, comfort and wellbeing. From small local gyms
to large sports indoor stadiums: Ges Group is able to
make this location comfortable on every occasion, by
optimising the spaces available with modular locker,
bench and washbasin solutions. What’s more, every
material used and offered for these locations facilitates
hygiene, cleanliness and safety, since they are all flameretardant, and perfectly finished and easy to clean.
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SANITÀ

Gli spogliatoi delle strutture sanitarie sono ambienti
dove l’igiene, la pulizia, la sanificabilità e la sicurezza
sono di priorità assoluta. L’utilizzo di materiali
antibatterici certificati e inalterabili nel tempo e le
caratteristiche tecniche di modulari e componibilità,
fanno degli armadietti NG la soluzione ideale. I lavabi
sono proponibili singolarmente o in piani continui con
un numero di lavelli personalizzabile. Le panche in
stratificato sono igieniche nei materiali, ergonomiche
e robuste nella struttura. Tutte i prodotti proposti da
Ges Group sono realizzati con materiali non soggetti ad
ossidazione, di altissima resistenza, con basse esigenze
di manutenzione e assemblati con attenzione alle
normative vigenti in tema di antinfortunistica e igiene.

/ HEALTH FACILITIES

Gli spogliatoi degli impianti sportivi ospitano atleti di
ogni genere ed età. Sono ambienti dove le persone
entrano per immergersi in un luogo in cui funzionalità,
sicurezza, comfort e benessere si coniugano
pienamente. Dalle piccole palestre locali ai grandi
palazzetti: Ges Group è in grado di rendere questo
ambiente sempre accomodante, ottimizzando gli spazi
disponibili con soluzioni modulari di armadietti, panche
e lavabi. Ogni materiale utilizzato e proposto per questi
ambienti, facilita inoltre le condizioni di igiene, pulizia e
sicurezza grazie all’utilizzo di materiali autoestinguenti,
perfettamente rifiniti e facili da pulire.
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Health facility changing-rooms are places where
hygiene, cleanliness, disinfection and safety are
absolute priorities. Made from certified antibacterial,
durable materials, NG lockers are the ideal solution, also
thanks to their technical characteristics, which make
them modular and interchangeable. Washbasins may be
installed individually or in continuous counters with the
exact number of bowls required. Laminated benches
are hygienic in their materials and labour-saving and
rugged in structure. All products offered by Ges Group
are made from extremely tough, non-oxidising, lowmaintenance materials and assembled to comply with
current health and safety regulations.

Pellentesque eget tortor dapibus, pretium purus
sit amet, eleifend nisl. Quisque condimentum sem
nec semper vulputate. Integer lacinia est quis risus
suscipit, vel ullamcorper justo interdum. Sed accumsan
malesuada lacus, eu sagittis ipsum finibus nec. Sed
quis ligula urna. Donec vehicula arcu ante, non semper
leo mattis non. Integer sollicitudin orci ac eros tempor,
ac consequat ipsum bibendum. Curabitur volutpat
justo vitae nisl posuere, nec facilisis lorem commodo.
Vestibulum auctor ultricies orci, at posuere turpis.
Pellentesque eget tortor dapibus, pretium purus sit
amet, eleifend nisl.
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KINDER
/ KINDERGARTENS

Rispetto alle aule e i corrodoi, i
bagni delle scuole per bambini
sono solitamente gli ambienti
meno controllabili dalle maestre, i
professori e gli addetti alla pulizia,
e quindi più esposti a pericoli di
diversa natura.
Ges Group lo sa bene, ed è per
questo che propone soluzioni
concepite e realizzate per limitare
al massimo spiacevoli inconvenienti.
L’azienda propone lavabo con
superfici rifinite con cere anti-graffio
e bordi smussati. I box bagni e gli
spogliatoi hanno cerniere autochiudenti, auto-lubrificanti e con
asole piuttosto che maniglie o
pomelli, spesso causa di spiacevoli
infortuni. Le porte hanno chiusure
dotate di tecnologie in grado
di ottimizzare gli spazi, favorire
l’ingresso di disabili e l’uscita di
sicurezza.
Ogni parete modulare è senza
ferramenta e, quindi, di materiali
ossidanti o sporgenti che possono
essere causa di imprevisti. Tutti
i materiali utilizzati sono, inoltre,
resistenti agli urti e antigraffio. In
poche parole, a prova di bambini
agitati o distratti.
Compared to classrooms and
corridors, school toilets are more
difficult for teaching and cleaning
staff to supervise, meaning children
may be exposed to hazards of
various kinds.
Ges Group is well aware of this, and
so it offers solutions conceived and
produced to minimise undesirable
incidents. The company offers
washbasins with surfaces finished
with scratch-proof waxes, and with
rounded edges. Toilet and changingroom cubicles have self-closing, selflubricating hinges and slots rather
than handles or knobs, which can
often cause accidents. Door closing
systems optimise space and facilitate
disabled access and emergency exit.
Every modular partition is hardwarefree, and therefore has no oxidising
or projecting materials which could
constitute a hazard. What’s more,
all the materials used are impactresistant and scratch-proof. In
other words, immune to naughty or
careless kids.
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SCUOLE
/ SCHOOLS

Gli ambienti universitari sono luoghi
dove sicurezza, privacy e spazi
disponibili per disporre in tranquillità
i propri strumenti di studio quali
libri, pc e zaini sono aspetti
fondamentali che aggiungono valore
a tutta la struttura studentesca.
Dalle aree di studio agli alloggi
universitari, dai corridoi ai diversi
ambienti comunitari tra aule
e uffici. Ges Group dispone di
armadietti estremamente modulari
e componibili e, soprattutto, di una
moltitudine di accessori ideali per
garantire la sicurezza necessaria di
questi ambienti: dalle possibilità di
poter scegliere diverse serrature,
alle maniglie, siano esse a chiave o
L/O . Gli armadietti e i lockers sono
inoltre realizzati con materiali robusti
e inalterabili, che garantiscono una
riduzione di tempo e costi legati alla
manutenzione e all’igiene.
In universities, safety, privacy and
spaces where study tools such
as books, laptops and backpacks
can be left safely are fundamental
and add value to the entire
student facility. From study areas
to university halls of residence,
and from corridors to the various
communal spaces, including
lecture theatres and offices. Ges
Group has a range of extremely
modular, interchangeable lockers
and, above all, a large variety of
accessories ideal for ensuring the
security needed in these locations,
with a choice of different locks and
handles, including both key and
L/O . What’s more, cupboards and
lockers are made from rugged,
durable materials, which cut the time
and costs involved in maintenance
and cleaning.
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INDUSTRIA
/ INDUSTRY
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L’obiettivo di Ges Group è pensare agli spogliatoi
come servizio aggiunto per l’utente. Un arredamento
esteticamente apprezzabile, ma anche funzionale, di
sicuro predispone il lavoratore ad un atteggiamento più
positivo e maggiormente rilassato.
Ges Group ha affrontato il tema degli spogliatoi per
le aziende e le industrie tenendo ben presente la
necessità di utilizzare materiali di altissima resistenza,
oltre che di ottimo livello estetico e di finitura, senza
trascurare l’economicità di ogni soluzione proposta. Da
qui la scelta del laminato stratificato massello (HPL),
del melaminico, del vetro, dell’alluminio anodizzato
e dell’acciaio inox, che assicurano solidità anche
nelle condizioni di impiego più severe. In fase di

progettazione, Ges Group prevede sempre di offrire
soluzioni personalizzabili nelle misure, in quanto ritiene
fondamentale la corretta dimensione degli spazi e
l’accuratezza degli arredi proprio in funzione delle reali
competenze e necessità che gli operatori di ogni settore
industriale richiedono.
Ges Group conceives changing-rooms as an extra
service for the user. There is no doubt that attractive
yet convenient furnishings will provide a more
motivated, relaxed workforce.
When designing company and industrial changingrooms, Ges Group is well aware of the need to use
extremely high-strength materials with excellent looks

and finishes, while ensuring that every solution offered
is reasonably priced. So it has chosen high pressure
laminate (HPL), melamine, glass, anodised aluminium
and stainless steel, which ensure solidity in even the
toughest working conditions.
In the design phase, Ges Group always offers solutions
which can be customised in size, since it considers
it essential to use spaces well and furnish them
with precision, depending on the real duties and
requirements of workers in every industrial sector.
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ACCOGLIENZA
/ RECEPTION

Nei centri sportivi, l’area desk e la
zona living sono diventate centrali
nel definire un impianto di alto
livello. Lo sanno bene gli architetti
e gli interior designer che hanno
svolto i progetti più recenti di
restyle o di realizzazione ex novo
di questi ambienti, ormai diventati
un’esperienza da vivere che va oltre
la prestazione sportiva fine a se
stessa. Ges Group è il partner ideale
nella fornitura di arredi per spazi
comunitari destinati allo sport dove
il design, la scelta dei materiali e la
cura di ogni dettaglio diventano il
vero punto di forza per decretare il
successo di questi ambienti.
In sports centres, the desk area
and lounge have become central in
establishing the prestige of a toplevel facility. Architects and interior
designers are well aware of this,
and the latest restyling or new build
projects for these locations reflect
that the experience offered must
reach beyond simply exercise as
such. Ges Group is the ideal partner
for supplying furniture for sports
communal spaces, where design,
choice of materials and attention
to every detail are crucial to a
location’s success.
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STRUTTURE RICETTIVE
/ HOTELS

Decidere di trascorrere una vacanza in campeggio,
significa cercare un maggiore contatto con la natura
e luoghi aperti. i bungalow e gli alloggi dei camping
vengono principalmente utilizzati per trascorrere la
notte e vivere il resto della giornata all’aria aperta.
Uno dei momenti chiave delle giornate trascorse
in queste strutture ricettive ruota attorno ai pasti,
un momento che spesso viene condiviso all’aperto.
Ges Group dispone di una gamma prodotti come
pergolati, gazebi e complementi d’arredo per la
cucina, ideali per l’outdoor. Infatti, grazie all’utilizzo
di materiali inalterabili nel tempo, facilmente pulibili
ed estremamente personalizzabili nelle misure e nella
gamma, l’azienda è il partner ideale per le strutture
ricettive interessate a questo tipo di soluzioni d’arredo.
Deciding to take a holiday in the country means seeking
more contact with nature and the outdoors. Campsite
accommodation and bungalows are mainly used at
night-time, while the rest of the day is spent in the
open air. Amongst the most important times of day in
tourist facilities of this kind are mealtimes, often spent
outdoors. Ges Group has a range of products such
as pergolas, gazebos and kitchen furniture ideal for
outdoor use. Thanks to the use of durable, easy-clean
materials with a high degree of customisation in sizes
and range, the company is the ideal partner for holiday
locations interested in this type of furnishing solution.
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STRUTTURE RICETTIVE
/ HOTELS

I campeggi sono ambienti dove, oltre al comfort dei
diversi alloggi, la qualità degli spazi condivisi insieme
all’igiene, decreta il benessere di tutti gli ospiti.
Tutti i prodotti Ges Group, tra cui box di pareti modulari,
porte e top lavamani, sono realizzati con materiali
non soggetti ad ossidazione, di altissima resistenza,
con basse esigenze di manutenzione e assemblati
con attenzione alle normative vigenti in tema di
antinfortunistica e igiene. Ogni soluzione d’arredo
per gli spazi condivisi di strutture ricettive come i
campeggi, è modulare, componibile ed estremamente
personalizzabile nei colori, nelle finiture e nelle misure.
Campsites are places where, apart from the comfort of
the accommodation itself, the quality and hygiene of
shared spaces is essential for guests’ wellbeing.
All Ges Group products, including modular wall
cubicles, doors and washbasin countertops, are made
from extremely tough, non-oxidising, low-maintenance
materials and assembled to comply with current health
and safety regulations. Every furnishing solution for the
communal spaces of holiday accommodation such as
campsites is modular and interchangeable, with a high
degree of customisation in colours, finishes and sizes.
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