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1  GDO System & Service

La 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.

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.

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.
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ARREDO UFFICIO E NEGOZIO

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.

L’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.
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.
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.
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Ogni ambiente di un’abitazione é 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 & 
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ARREDO INTERNI

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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ARREDO G.D.O.

Impatto, 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 SRL applica nelle realizzazioni curate per 
la G.D.O.

GDO SYSTEM & SERVICE SRL offre, infatti, una vasta gamma di attrezzature ed 
un servizio completo per l’allestimento di reparti specialistici di supermercati, 
ipermercati, discount…
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ARREDO G.D.O.

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 GDO SYSTEM & SERVICE SRL 
risolve ogni problema di allestimento creando spazi moderni perfettamente in linea 
sia con le necessità del cliente, che con il gusto dei consumatori.
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ARREDO E ATTREZZATURE PER HOTEL

Comfort, 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.

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.
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ARREDO E ATTREZZATURE PER HOTEL

La 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.

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.
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In un settore in costante evoluzione com’è quello della pubblicità non si può stare 
fermi: per questo GDO SYSTEM & SERVICE SRL 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 
SRL 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 SRL 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 SRL è in grado di 
soddisfare ogni esigenza di comunicazione in modo impattante ed innovativo:

PUBBLICITÀ E INSEGNE
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• 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

PUBBLICITÀ E INSEGNE



gdo system & service srl

Via del Pomo, 6 - 25030 Adro (BS)
Tel. +39 030 7450484 - Fax +39 030 7453078
C.F. P. IVA 03801980982
info@gdosystemservice.com
www.gdosystemservice.com
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