




GR Group nasce nei primi anni ‘80 con una mission produttiva 
volta a soddisfare la crescente domanda di prodotti e servizi 
nel vasto mercato della comunicazione visiva. Il fattore 
critico di successo che ha consentito una crescita costante 
dell’azienda nel corso degli anni risiede nell’innovativa 
capacità di diversificazione delle sue attività in relazione alle 
esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Questa scelta strategica ha permesso di fornire soluzioni 
sempre nuove ed efficaci, in linea con gli obiettivi 
comunicazionali dei propri clienti. Quello che oggi distingue 
GR Group all’interno del panorama internazionale è la 
capacità di proporsi sempre più come un’azienda flessibile e 
marketing oriented. 



PROGETTAZIONE

CARPENTERIA

PRE-STAMPA E STAMPA DIGITALE FALEGNAMERIA

SARTORIA

Il Reparto Tecnico di GR è composto da architetti, designer e ingegneri 
meccanici. Ogni progetto prende vita dalla nostra area  di progettazione 
per poi prendere forma nei nostri diversi reparti specializzati.

Disponiamo di un attrezzatissimo service di stampa costantemente 
aggiornato con le ultime tecnologie che ci consente di stampare su 
qualsiasi tipo di materiale. Il reparto grafico è al servizio dei nostri 
clienti per la gestione ottimale della fase di prestampa.

L’acquisizione di una falegnameria industriale, ha consentito all’azienda 
un’ autonomia  produttiva per la fornitura di arredi e complementi 
personalizzati su larga scala, da inserire all’interno di progetti  di 
interior per il canale  contract & retail.

La nostra officina meccanica, attrezzata con saldatrici, frese a controllo 
numerico, piegatrici, calandre e plotter da taglio ci consente di eseguire 
internamente qualsiasi tipo di lavorazione su legni e metalli funzionali 
all’ottenimento del prodotto finito.

Un reparto interamente dedicato al taglio e all’assemblaggio di tessuti 
resinati e altri materiali sintetici per la realizzazione di gonfiabili 
pubblicitari di qualsiasi forma e dimensione: gazebi, igloo, archi, totem 
e riproduzioni large format di packaging di prodotto realizzati ad hoc.

All’interno della nostra struttura ci occupiamo sia dello 
sviluppo creativo, che di progettazione e design, che dell’output 
di qualsiasi progetto con la nostra produzione in-house.

NOT YOUR ORDINARY SUPPLIER
MOLTO PIÙ DI UN FORNITORE
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ATTENZIONE

Le idee, i progetti ed i processi contenuti in questo documento 
rappresentano una parte sostanziale dei prodotti offerti da 
GR Group e rientrano pertanto nelle proprietà intellettuali. 
Gli stessi non sono, quindi, in alcun modo oggetto di 
cessione, rimanendo tutelati dalla normativa sul Diritto 
d’Autore. È fatto, pertanto, espresso divieto di farne 
qualsivoglia uso, salva l’espressa autorizzazione scritta da 
parte di GR Group.




