
collezione librerie
GRANZOTTO /



‘‘ tutto dovrebbe essere 
reso il più semplice 

possibile, ma non più 
semplice di così ”

Albert Einstein



ECOLOGICO /

L’attenzione all’ecologia, argomento particolarmente caro 
al Mobilifi cio Granzotto, si svolge attraverso l’utilizzo di 
materiali naturali come legni di prima qualità interamente 
riciclabili e l’adozione di processi produttivi rispettosi 
dell’ambiente.

La laccatura con vernice all’acqua atossica ed 
antibatterica garantisce la qualità del prodotto è il 
rispetto dell’ambiente, rientrando nei parametri di 
certifi cazione del programma Life dell’Unione Europea.





MODULAR /

Sistema libreria 
componibile dalla 
libera progettazione e 
componibilità destinato al 
contenimento e al Home 
living.

Si caratterizza per le 
fi niture  legno frassinato e 
laccato.

Modular bookcases for free 
design and combination 
intended for limited spaces 
and home living.

It distinguishes itself by 
wood fi nitions, ash and 
lacquered ones.

mood 01 /



GRANZOTTO DESIGN

6



7

Struttura
frassino grigioscuro
Dimensioni
h 300cm x l 277cm x p 30cm





9
L’ampia gamma di 
fi niture legno naturale, 
frassinato colorato e 
laccato consentono infi nite 
soluzioni cromatiche che 
rispondono alle esigenze 
abitative moderne e 
contemporanee.

The wide range of natural 
wood fi nitions, coulored 
and lacquered ash, allows 
unlimited chromatic 
solutions to meet modern 
and contemporary needs in 
your houses.

mood 02 /
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Struttura
rovere mandorla
Ante e cassettoni
rovere mandorla e 
laccato verde menta
Dimensioni
h 261,2cm x l 294,2cm x p 32cm
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Molta attenzione nei 
particolari per rendere 
piacevole l’esperienza 
abitativa, come la scelta 
accurata dei materiali e le 
guide ammortizzate.

Paying serious attention to 
details to enjoy your living, 
as materials and slowed 
rails.

mood 03 /
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Struttura
Frassino avorio e caldoscuro
Cassetti
laccato verde mela
Dimensioni
h 261,2cm x l 241cm x p 32cm





STEP/

Sistema libreria che 
permette di realizzare 
infi nite soluzioni nuove e 
personalizzate.

Bookcases for new and 
customised solutions.

mood 04 /
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Struttura
laccato caldochiaro
Dimensioni
h 250cm x l 178cm x p 25cm



GRANZOTTO DESIGN

20

19
7

50+6 66+6

25
0

50+6 66+6
66+6



21



GRANZOTTO DESIGN

22



23

Struttura
laccato grigio medio
Dimensioni
h 250cm x l 218cm x p 25cm
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frassino avorio

frassino caldochiaro

frassino caldomedio

frassino biancofrassino caldoscuro

frassino verdeoliva

frassino verdementa

frassino verdemela

frassino giallo

frassino ocra

frassino mandarino

frassino rosso

frassino fuxia

frassino petunia

frassino rosa

frassino lavanda

frassino blu

frassino bluette

frassino cielo

frassino navy

frassino grigiochiaro

frassino grigiomedio

frassino grigioscuro

LEGNI /

rovere mandorla
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LACCATI /

avorio

caldochiaro

caldomedio

biancocaldoscuro

verdeoliva

verdementa

verdemela

giallo

ocra

mandarino

rosso

fuxia

petunia

rosa

lavanda

blu

bluette

cielo

navy

grigiochiaro

grigiomedio

grigioscuro
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‘‘ il nostro compito è 
quello di dare al cliente 

non quello che voleva ma 
quello che non aveva mai 

sognato  di volere, e 
quando lo ottiene lo 

riconosce come qualcosa 
che voleva da sempre.’’

Denys Lasdun Architect ( 1965 )
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CONTATTI /

Mobilifi cio Granzotto s.r.l.
via foresto sud, 9

31025 S.Lucia di Piave (TV)
ITALIA

Tel. +39 0438.73214
Fax. +39 0438.738463

P.I. IT02484380262

Web www.granzottoitalia.it
Mail info@granzottoitalia.it

FOLLOW US
GRANZOTTOitalia
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