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 Gianfranco Guarise

Siamo lieti di presentare la nostra realtà aziendale che  opera da 

50 anni nel settore dell’arredamento d’interni di alta gamma con la 

produzione di mobili in stile e complementi d’arredo;

  operiamo  nel settore alberghiero dove ci proponiamo di sviluppare 

progetti  dalle piccole alle grandi forniture di arredi in stile per hotel 

che puntino ad un alto livello di arredamento.

mettiamo al Vostro servizio la nostra esperienza consolidata per 

sviluppare insieme  soluzioni arredative di alto livello qualitativo.  

La ditta Guarise è un’azienda manifatturiera con una spiccata 

capacità di interpretare i desideri dei progettisti e dispone di tutte le 

competenze esclusive per realizzare quanto il cliente inale desidera 
Siamo altresì in grado di produrre campionature speciali su progetto 

allo scopo di avere un prodotto esclusivo per i clienti più esigenti .

We are very glad to introduce our company which has been work-

ing for over 50 years in the ield of high quality interior furniture 
with the production of period style furnishings.

We work in the ield of hotels and our mission is to  develop 
projects from small to large supplies of high standard period style 

furniture.

We can offer our long and consolidated experience in order to 

develop high quality interior furniture solutions.  

Guarise is a manufacturing company with a deep concern to 

represent designers’ desires and can rely on master skills to fully 

satisfy his clients’ requirements . 

We can also produce samples on special projects in order to meet 

our most demanding clients’ requirements .

NOTE

C
O

N
T

A
T

T
I

P
R

O
F

IL
O

 A
Z

IE
N

D
A


