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Guarise F.lli Contract Hotel

L’azienda di Cerea, nel distretto del
mobile Veronese, produce mobili in stile

fin dal 1961. Da una decina di anni
opera anche nel settore del contract
alberghiero dove ha portato la sua

particolare cultura del rispetto e della
lavorazione del legno cui ha aggiunto 
la personalizzazione dell’arredo e una

cultura del lavoro che fa della puntualità,
precisione, cura dell’installazione una

vera e propria filosofia di vita

C
erea è un borgo veronese al centro di uno
dei territori della Pianura Padana più vo-
cati per l’industria del mobile e dell’arre-
damento in Italia. È una località facilmen-
te raggiungibile con la superstrada polesa-
na Verona-Rovigo a 4 chilometri dallo

svincolo per Legnago/Cerea e a una trentina di chilo-
metri dallo svincolo Verona Sud dell’autostrada Mila-
no-Venezia. 
“La Fratelli Guarise Mobilificio è nata nel 1961 quando mio padre
Remigio ha radunato attorno a sé i 9 fratelli e ha fatto fare un salto
di qualità all’attività di falegname di suo padre” racconta Gianfran-
co Guarise, 35 anni, architetto, figlio di Remigio e attuale ammini-
stratore dell’azienda assieme al padre. “Mio padre è il classico inta-
gliatore innamorato soprattutto della lavorazione del legno e dello
stile classico. L’azienda si è rivolta in primo luogo al settore casa,
che in quegli anni conosceva un grande boom di sviluppo. Caratte-

L’amore per il mobile
ben fatto
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ristica di fondo della nostra azienda è che siamo innanzitutto dei pro-
duttori. Realizziamo direttamente gli intarsi, la laccatura, la lucida-
tura. Siamo specializzati anche nel restauro di mobili antichi oltre
che nella produzione di mobili in stile che spesso realizziamo per
nostro diletto recuperando antichi disegni o ispirandoci a mobili d’e-
poca. Nel tempo la Fratelli Guarise si è ampliata sia come esposizio-
ne che come laboratori di lavorazione. Oggi disponiamo di uno show
room su quattro piani di ben 2000 metri quadrati. Alle spalle dello
show room c’è il capannone storico di 800 metri quadrati, un altro
capannone di 1200 metri quadrati è sempre in Cerea nella zona in-
dustriale. Lavoriamo qualsiasi tipologia di legno rispettandone qua-
lità e consistenza. Dal rovere al noce, dal ciliegio al frassino al larice
alle essenze arboree esotiche.”
Gianfranco Guarise ha respirato polvere di legno fin dalla più tenera
età. Ne è stato talmente contagiato da innamorarsene perdutamente.
Da qui la scelta di laurearsi in architettura all’Università IUAV di
Venezia, tra le più prestigiose del settore nella città più magica e af-
fascinante del mondo. “La tradizione ci ha insegnato a rispettare la
qualità delle varie essenze arboree affinché i mobili risultino robusti
quanto eterni” continua a spiegare. “La carcassa deve essere realiz-
zata con un legno tenero, profumato, malleabile. Per l’esterno si uti-
lizza un legno nobile. Gli intarsi a loro volta richiedono particolari
legni che si lavorano meglio. La laccatura necessita di legni morbidi
a pasta bianca affinché duri nel tempo senza incrinarsi. I colori de-
vono essere naturali per impregnare il legno in maniera permanente.
I mobili respirano. Uno dei motivi per i quali non abbiamo trasferito
l’intera produzione nella zona industriale di Cerea ma abbiamo man-

tenuto il capannone storico che sorge alle spalle dello show room è
quello di invitare i clienti a vedere con i propri occhi le fasi della la-
vorazione del legno e come procediamo in azienda. È un’esperienza
che colpisce molto la sensibilità dei visitatori”.

Da quanto vi occupate di alberghi?
“Da una decina di anni. Ha affiancato gli altri due settori, quello del
restauro e quello della casa. Il contract alberghiero richiede una
grande flessibilità produttiva e una grande attenzione alla puntua-
lità e precisione nelle consegne e nell’installazione dell’arredo. Gli
albergatori, gli architetti, i professionisti del settore sono sempre
più orientati a chiedere una produzione personalizzata, spesso su
disegno, che arriva alla produzione di camere diverse l’una dall’al-
tra, il tutto con tempi di produzione assai rapidi e soprattutto con
tempi di installazione certi. L’ideale per noi è intervenire per esem-
pio nelle fasi della ristrutturazione, quando l’albergo viene modifi-
cato per lotti, un piano di camere per volta. Ciò non toglie che sia-
mo attrezzati anche per far fronte alla consegna di importanti lotti di
mobili per la realizzazione ex novo di alberghi per esempio”.

Il rapporto con gli architetti?
“È molto buono perché, essendo anch’io architetto, ci intendiamo
subito nel linguaggio e nelle modalità di lavoro. È eccellente anche
con gli albergatori che nel nostro show room trovano un’infinità di
idee e di proposte alle quali possono rifarsi o chiedere delle modifi-
che. Il grande vantaggio di essere produttori è quello della flessibi-
lità: possiamo realizzare qualsiasi cosa che abbia come base il le-
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L’azienda lavora
qualsiasi

tipologia di
legno, anche su

progetto. Intarsi,
laccatura,

lucidatura sono
realizzati

direttamente
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Alcuni modelli di camere
proposti dall’azienda, che

produce mobili in stile dal 1961

gno. Produciamo anche gli imbottiti, dai divani ai materassi alle se-
die, perché è un’attività complementare a quella della produzione
di mobili vera e propria, soprattutto se legata agli stili del passato: è
impensabile creare uno stile Veneziano del ’700 senza realizzare
anche i relativi imbottiti. Non produciamo invece i complementi
d’arredo, per esempio luci e lampade. Nel caso di forniture chiavi
in mano ci rivolgiamo ad aziende specializzate”.

Ultime referenze alberghiere?
“L’Hotel Panorama ad Albisano sul Lago di Garda, l’Agriturismo Al
Pigno a Lazise (inaugurato nel mese di maggio), sempre sul Lago di
Garda, dove abbiamo curato l’arredo assai prestigioso delle camere,
la taverna, il ristorante, la reception. Un vero e proprio chiavi in
mano di un agriturismo (10 camere) che meriterebbe la categoria
delle 4 stelle dal punto di vista alberghiero, di ottima qualità anche
come azienda agricola (produzione di vino e olio d’oliva in partico-
lare). Uno splendido albergo è l’Hotel Belsoggiorno di Maderno,
sulla sponda bresciana del Lago di Garda. Le camere sono tutte in
stile barocco veneziano, con laccature e decori particolari, con letti
a baldacchino. Molto elegante e di impatto soprattutto per la clien-
tela nordica – tedesca, scandinava, inglese – che apprezza e ricer-
ca moltissimo questo stile di accoglienza in Italia. In questo caso ci
siamo trovati splendidamente anche con i tempi di consegna in
quanto si è proceduto per piani di camere seguendo le fasi della ri-
strutturazione dell’albergo. Lo stile dell’arredo assieme a quello
dell’ospitalità sono due tasselli essenziali e strategici per l’albergo
vincente in Italia come nel mondo ma particolarmente da noi”.

Oltre che produttori siete anche progettisti.
“È vero. Proponiamo un continuo approfondimento degli stili che la
storia e i nostri avi ci hanno consegnato, nello stesso tempo siamo
impegnati anche nella ricerca di nuove soluzioni che rispondano al-
le esigenze della clientela moderna, assai diversa da quella antica,
affinché il comfort e lo stile risultino sempre elevati. È un errore
pensare che l’arredo in stile sia necessariamente scomodo o che
comfort, eleganza e stile non possano trovare una sintesi vincente.
Ho progettato in questo senso mobili e arredi che si richiamano agli
stili della nostra grande tradizione, che ripeto è ciò che cercano gli
ospiti in albergo, creando soluzioni innovative per esempio per
ospitare il televisore, anche a schermo piatto, piuttosto che per pro-
gettare una scrivania che tenga conto del superiore spazio che ri-
chiede oggi il cliente per poter lavorare in camera utilizzando il
personal computer. In questo senso interveniamo anche nella fase
del cantiere consigliando l’architetto su dove posizionare le prese di
corrente tenendo conto per esempio che le testiere dei letti d’alber-
go sono più ampie di quelli della casa privata perché devono com-
prendere il letto sia nella tipologia della camera matrimoniale che
in quella che utilizza i letti gemelli con il comodino interposto tra di
loro. Ciò vale anche per le postazioni di lavoro che devono contem-
plare prese di corrente in numero sufficiente per l’ospite quanto
collocate ad altezza d’uomo e non sopra il battiscopa al di sotto del-
la scrivania o del piano di lavoro. Abbiamo progettato mobili in sti-
le che contengono il minibar e la cassaforte o il minibar e uno
scomparto superiore per gli snack secchi. Abbiamo progettato e
realizzato un particolare tavolo circolare di 130 centimetri di dia-
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metro che diventa quadrato, con lato di 90 centimetri, semplice-
mente facendo scomparire le sezioni semicircolari più esterne bloc-
candole al di sotto del tavolo con un semplice movimento. Ciò con-
sente sia di disporre di importanti tavoli circolari di ampie dimen-
sioni che di trasformarli in pochi secondi in tavoli quadrati che si
possono accostare per creare grandi tavolate rettangolari senza do-
ver sostituire i tavoli o far ricorso al magazzino. Questi tavoli hanno
la caratteristica di avere una sola gamba centrale, comoda anch’es-
sa per evitare il solito problema, nella soluzione con i tavoli acco-
stati, dell’ospite che si trova a sedere con le gambe del tavolo tra le
sue. Per i residence abbiamo progettato dei mobili in stile che con-

tengono la cucinotta nella parte superiore e il minibar in quella in-
feriore, funzioni a scomparsa che vengono utilizzate a seconda del-
le necessità sia che la camera sia venduta come residence o che sia
venduta come camera d’albergo vera e propria. Anche per le testate
dei letti abbiamo adottato tessuti e pelli sintetiche che sono facil-
mente lavabili. Per i materassi proponiamo tutte le soluzioni, dai
materassi con le molle a quelli in schiumato di poliuretano e di lat-
tice ai letti con le doghe di legno. Tutta la nostra produzione è certi-
ficata secondo le normative sulla sicurezza antincendio: le vernici
sono ignifughe, così pure gli imbottiti e i rivestimenti. Flessibilità
produttiva, serietà e puntualità nelle consegne e nell’installazione,
servizio post vendita, progettualità finalizzata al comfort, allo stile e
all’eleganza dell’arredo, queste sono le principali caratteristiche
della Guarise F.lli di Cerea che ci vengono riconosciute nel settore
domestico da 46 anni di attività e in quello alberghiero da tutti i
clienti che abbiamo soddisfatto nell’ultima decina di anni, da quan-
do ci siamo orientati anche verso questo settore”.

Fatturato e dimensione del mercato in cui operate?
“Fatturiamo 1,5 milioni di euro e operiamo solo sul mercato italia-
no del mobile in stile destinato a strutture ricettive di categoria 3, 4
e 5 stelle”.

Guarise F.lli Contract Hotel
Show Room e Produzione
Via Calcara, 1/3 - 37053 Cerea (VR)
Tel. 0442 80458, Fax 0442 80007
info@guarisemobili800.it  • www.guarisemobili800.it

Molte le soluzioni
innovative

studiate per 
le esigenze del

settore contract.
Nelle foto,

un mobile in stile
che funge 

da angolo cottura 
a scomparsa


