SOLUZIONI PER
L’OSPITALITÀ

www.gerflor.it

Soluzioni per il mondo dell’ospitalità
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CENTRO
CONGRESSI

LOBBY E
RISTORANTI
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RECEPTION
E HALL

Finitura: North Wood Mokaccino

La vera sfida è fare in modo che i tuoi ospiti ritornino.
Qui in Gerflor ti aiutiamo a raggiungere il tuo massimo potenziale
creando assieme un ambiente confortevole per far sì che i tuoi
clienti vogliano non solo rimanere il più a lungo possibile ma anche
consigliare col passaparola la tua struttura. Scegliendo Gerflor
hai un mondo di possibilità grazie ad un’offerta completa che
comprende i nostri pavimenti, pareti e soluzioni di finitura per creare
una sensazione di comodità e benessere per i tuoi ospiti.

GERFLOR

Soluzioni complete per tutte le aree tra cui:

PAVIMENTI VINILICI E MOQUETTE /
PARETI / FINITURE INTERNE

CAMERE

BAGNI
NEGOZI

PIANI SUPERIORI
AREE RELAX E
RICREATIVE

CAMERE
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BAGNI

PIANO TERRA
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Presenza globale e
prossimità ai nostri clienti:
AMERICA

EUROPA

AFRICA E MEDIO

Finitura: Chevron Moka
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Ovunque tu sia, possiamo aiutarti poiché la nostra presenza globale ci permette di
essere al tuo fianco nel caso decidessi di espandere il tuo business anche a livello
internazionale.
Nel 2018 il nostro fatturato ha superato i 900 M€ grazie al lavoro e alla collaborazione
dei nostri 4.000 dipendenti che si impegnano ogni giorno per fornire il migliore
servizio possibile per il raggiungimento dei tuoi obiettivi.

GERFLOR

ASIA

ORIENTE
Uffici vendita
Stabilimenti di
produzione e
centri logistici

5

Abbiamo 28 filiali in tutto il mondo e un’ampia rete di distributori partner che
ci permettono di avere un network efficiente grazie all’unione delle singole
competenze.

H O S P I TA L I T Y
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Soluzioni specifiche
per ogni esigenza
Possiamo aiutarti a diventare un punto di riferimento nel
tuo settore sviluppando spazi caratterizzati da svariati
stili in base alle finalità per cui devono essere progettati.
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Hotel e ristorazione
Residenziale
Istruzione
Industria
Uffici
Sport
Retail
Trasporti
9 MERCATI

Finitura: Bloom Grey

Proponiamo soluzioni specifiche per ogni necessità e
realizziamo ambienti di design.

Gerflor
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Collezioni all’avanguardia
nel design

Spazi affascinanti per creare esperienze indimenticabili
L’esperienza vissuta dagli ospiti è uno degli aspetti più importanti
per un hotel. Il design gioca un ruolo fondamentale nella percezione
di benessere dato che è responsabile della prima impressione che
gli ospiti hanno della struttura.
Gerflor possiede collezioni all’avanguardia nel design che ti
permetteranno di creare l’atmosfera che preferisci per personalizzare
i tuoi hotel.
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I materiali Gerflor sono riconosciuti da designer e trendsetter in
tutto il mondo: Creation 70 ha ricevuto il premio Reddot 2016 e
la gamma Taralay Impression si è aggiudicata il premio IDA 2017
(International Design Award).

GERFLOR

Taralay Impression Comfort – Herringbone Blond
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Creation 70 – Gentleman Grey
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Diventa la referenza nel settore
Il tuo obiettivo è creare esperienze uniche che i tuoi
ospiti non dimenticheranno grazie ad ambienti caldi e
accoglienti. L’infinità di design e colori disponibili (più
di 4000), rendono possibili moltissime combinazioni
di tonalità e textures per creare una ricercata unicità
nel design.
Quando un ospite decide di prenotare, spesso lo fa
per prendersi un break, per aver la possibilità di
rilassarsi. Molto spesso, soprattutto nelle strutture di
grandi dimensioni, c’è molta gente che arriva e parte
e in questi casi, per garantire un comfort adeguato,
gli aspetti acustici sono fondamentali.
I pavimenti Gerflor offrono un isolamento acustico
e una riduzione dell’impatto sonoro fino a 19 dB
per garantire maggior comfort. Un altro elemento
importante da considerare è l’accessibilità e la
sicurezza. Gerflor offre gamme di pavimenti per
le aree umide come toilette e docce con finiture
antiscivolo e design innovativi che possono essere
abbinate con rivestimenti murali e accessori (ad es.
corrimano) di ultima generazione.
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Essere aperti e disponibili con i clienti è la base per
costruire una relazione di lunga durata, creando
l’opportunità di farli tornare ogni qualvolta lo
desiderino. Le nostre soluzioni modulari possono
essere installate anche in ambienti aperti al pubblico
rendendo possibile la ristrutturazione senza la
problematica di dover chiudere la struttura e senza
nessuna conseguente perdita economica. Anche la
facilità di pulizia è un altro fattore importante per
offrire spazi in ottime condizioni tutti i giorni.

GERFLOR
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Creation 70 Clic System - Wild Oak
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Installazione rapida
Facile Manutenzione
Garanzia
Qualità
La struttura degli alberghi si è evoluta nel corso degli anni offrendo
una molteplicità di servizi per far sì che gli ospiti prolunghino il loro
soggiorno. Gli hotel hanno bisogno di ottimizzare i loro investimenti
senza compromettere i servizi e gli spazi offerti. Un buon modo per
farlo è scegliere pavimenti che siano adatti per svolgere diverse
attività nello stesso spazio.
Claudia è la direttrice di una catena di alberghi in Italia. Il gruppo
è arrivato 20 anni fa sul territorio nazionale con 2 alberghi e oggi
ha più di 30 complessi. Le strutture sono studiate per garantire un
soggiorno completo: dal ristorante aperto h24, 7 giorni su 7, al centro
benessere e palestra, tutto è pensato per un soggiorno perfetto.

Finitura: White Lime
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« La nostra priorità è quella di offrire tutti i servizi per assicurare che i nostri
clienti trovino sempre quello che desiderano. Lavorare con Gerflor, ci ha
permesso di garantire continuità anche durante la ristrutturazione delle
nostre strutture. Grazie alla facile installazione permessa dall’innovativa
tecnologia a clic verticale Clic System siamo stati in grado di proseguire
con le nostre attività senza dover chiudere la struttura. Inoltre, la resistenza
al traffico e la protezione garantita dalle soluzioni Gerflor ci consentono di
offrire spazi con diverse destinazioni d’uso. Ad esempio, la sala congressi
può essere trasformata in ambiente per banchetti e feste private.
Infine, la facile manutenzione ci permette di offrire spazi puliti
spendendo di meno. Se dovessi scegliere tre parole per descrivere le
soluzioni proposte da Gerflor direi: garanzia, ottimizzazione e qualità ».

Claudia
Direttrice di una catena alberghiera

GERFLOR

Creation 55 – Amarante
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Moquette - Gradus
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Creation 70, Creation 55 Clic System, Gradus Lafite, Mural calypso

Stile Contemporaneo
GERFLOR
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Creation 55 Clic System - Quartet Fauve
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Oggi gli ostelli si sono reinventati. Non sono più soltanto un luogo
per dormire, ma sono considerati come luoghi di aggregazione e
condivisione di esperienze. Yellow Square è stato costruito nel 1999 a
Roma quando Fabio ha deciso di intraprendere la strada dell’ospitalità
e creare un concetto di unico, l’ostello come luogo dove tutti possono
rilassarsi e divertirsi.
Yellow Square offre agli ospiti uno spazio dove trovarsi per condividere,
interagire e creare. Sono tanti gli ambienti di condivisione come ad
esempio una “games room”, una discoteca, due bar, un ristorante, una
escape room e uno spazio di co-working. Inoltre, nell’ostello ci si può
tatuare, fare la barba presso il barber shop e cucinare.

Finitura: Durango Taupe
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“Gerflor offre un’ampia scelta di decorazioni contemporanee e requisiti
tecnici, idonei a tutte le complessità di spazi che offriamo. Inoltre
una facilità di posa che rende possibile una manutenzione continua,
efficiente e soprattutto rapida, senza quindi bloccare gli spazi troppo
a lungo. Inoltre una struttura di vendita affidabile e preparata.”

Fabio
Chief Visionary Officer

GERFLOR

Creation 55 Clic System – Carmel
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Creation 70 – Waterland
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Taralay Impression Comfort, Creation 55 Clic System,
Gradus streetwise, HQR

Stile Industrial
GERFLOR
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Creation - Timber Camel
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Attualmente, il settore degli alberghi offre molte possibilità e gli
ospiti non si accontentano più di strutture che mettono a disposizione
solo servizi standard. Oggi, solo gli hotel caratterizzati da una forte
personalità, sono quelli che fanno la differenza e che risultano più
attrattivi per gli ospiti. Dopo 15 anni di lavoro ed esperienza nel
settore immobiliare, Teresa ha deciso di intraprendere una nuova
strada e creare il proprio business con un’impronta personale per
offrire un’esperienza adatta ad ogni visitatore.

Finitura: Cementine Buckskin
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L’albergo è stato creato nella vecchia casa di famiglia di Teresa.
Aveva cinque camere e una sala da pranzo. Anche se piccolo, dal
primo istante le è stato chiaro come creare uno stile unico con i
migliori prodotti. Dopo 5 anni dall’apertura e grazie al successo
ottenuto, Teresa ha acquistato tre case vicine e oggi il suo Boutique
hotel offre 15 stanze, un ristorante e una SPA che creano un rifugio
per i suoi ospiti.
« Tutte le decisioni che prendo hanno come base di partenza
l’accoglienza per i miei ospiti. Essendo un Boutique hotel le priorità
sono il design e il lusso. Gerflor mi ha convinto grazie alle infinite
finiture particolari che però non scendono a compromessi con la
comodità non solo per le stanze, ma anche per il ristorante, la SPA
e le toilette. La sua ampia gamma mi ha permesso di dare un tocco
personalizzato ad ogni stanza ».

Teresa
Proprietaria Boutique hotel

GERFLOR

Creation 30 – Chevron Hurricane
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Creation 70 – Lewis Town
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Creation 30, Creation 70 Clic System, HQR
Gradus Streetwise

Stile Precious
GERFLOR
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HQR - Timber White
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I centri benessere hanno creato un nuovo trend nel settore
alberghiero progettando le strutture attorno al concetto di armonia
del corpo e della mente. In queste strutture, gli ospiti cercano
luoghi per rilassarsi in un ambiente armonico. Questo lo si può
ottenere introducendo il concetto di Biophilic Design, che si basa
sul principio per cui le persone sono attratte da tutto quello che
ricorda l’ambiente e la natura. Gli ospiti, sentendosi a loro agio con
il contesto e rilassati, tenderanno a volersi fermare il più possibile
e soprattutto a voler ritornare per provare la stessa sensazione di
benessere.

Finitura: Arena
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Niccolò è il direttore di un Wellness hotel che dispone di due SPA,
una zona relax, una zona per il trattamento del viso e corpo, un’area
beauty e una zona fitness.
« L’obiettivo principale che porta i nostri ospiti ad alloggiare presso
la nostra struttura è trovare il benessere massimo. Sapendo
questo, siamo molto esigenti con le caratteristiche dei materiali che
utilizziamo. Gerflor ci ha permesso di caratterizzare gli ambienti
con materiali che garantiscono una qualità ottima e con prodotti
riciclabili. Abbiamo scelto di essere fedeli ai nostri principi e Gerflor
ci ha aiutato a fare le cose nel modo corretto ».

Niccolò
Direttore Wellness hotel

GERFLOR

Creation 55 – Cedar Brown
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Creation 30 – Northwood macchiato
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Taralay Impression Control, Tarasafe, Creation 55

Stile Minimal
GERFLOR
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Creation - Ocean side
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L’offerta Gerflor
Lavoriamo insieme per trovare le soluzioni migliori per la tua
struttura. Offriamo gamme di pavimentazioni in PVC e moquette adatte
a conferire uno stile unico al tuo albergo e per farti differenziare dalle
altre strutture vicine. Ti proponiamo prodotti adatti ad ogni tipologia di
spazio, dalla sala riunione alla toilette, dalla SPA alla palestra.
Consulta la tabella riassuntiva e lasciati guidare per capire quale
prodotto scegliere in base alle tue necessità….

Guida ai prodotti
Prodotto
Creation 55

Centri
benessere

•
•
•

•

•
•

•

•

HQR
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•
•

Taralay Impression Comfort
Taralay Impression Control

OstelliB&B

•

Creation 70 Clic System
Creation 30

Boutique
hotels

•

Creation 55 Clic System
Creation 70

Catene

•
•

•

•

Gradus - Moquette

•

•

•

•

Tarasafe

•

•

•

•

GTI Attraction

•

•

•

•

Taradouche

•

•

•

•

• Ideale • Possibile

Spazi comuni
Stanze, camere
SPA / bagno
Palestra

GERFLOR

Un unico interlocutore
per ogni tua esigenza
Pavimentazioni
sportive

Sistemi
per docce

29
Protezioni
murali
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Soluzioni complete
per l’accessibilità
Un hotel accessibile è un hotel adatto a tutti. La sicurezza nelle finiture è un fattore
fondamentale da prendere in considerazione per offrire comodità ad ogni ospite.

Finitura: North Wood Macchiato
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GERFLOR

Superfici di avvertimento
• Con rilievi tattili
• Nervature guida
Segnaletica
• Segnaletica a pavimento e porte personalizzate
Scale
• Paragradini e pavimentazioni antiscivolo
Zerbini d’ingresso

H O S P I TA L I T Y
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GERFLOR
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Lavoriamo assieme per
un mondo più sostenibile

I prodotti Gerflor sono creati sulla base di un modello
di analisi del ciclo di vita al fine di ridurre l’impatto
ambientale quindi, scegliere Gerflor, significa contribuire
assieme ad uno sviluppo sostenibile. Aiutiamo gli hotel
ad essere sempre un passo avanti in questo ambito e a
raggiungere i propri obiettivi ambientali.
L’eccellenza ambientale raggiunta con ogni prodotto
include l’impiego di materie prime di ottima qualità,
basse emissioni di VOC per una migliore qualità dell’aria
in ambienti interni, una ridotta impronta ecologica e
100% di materiali riciclabili.
Ricicliamo e facciamo rivivere i nostri prodotti, per
salvaguardare le risorse naturali e ridurre l’inquinamento.
Scegliendo Gerflor farai la cosa giusta poiché contribuirai
alla riduzione del tuo impatto sull’atmosfera.
Costruiamo assieme un ambiente più pulito per tutti!

H O S P I TA L I T Y
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Dai un’occhiata alle nostre soluzioni
e iniziamo a collaborare:
Visita il nostro sito web

Interior designer:
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Finitura: Carrare

Prova il software online che ti permette di visualizzare
gli ambienti con diverse finiture e di scegliere
quella più adatta alle tue esigenze!

GERFLOR

Cerchi un po’ d’ispirazione?
Sfoglia i nostri Design Book ideati
per stimolare la creatività
che c’è dentro di te….

CR E A T I O N 30

CR E A T I O N 55
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Sfoglia i nostri cataloghi e lasciati sorprendere!

H O S P I TA L I T Y
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Seguici su:

Gerflor Italia

Gerflor S.p.A,
Viale Milanofiori - Strada 4
Palazzo Q7 - 20089 Rozzano (MI)
Tel.: (+39) 02 90 40 10
Fax: (+39) 02 90 42 74 84
e-mail: gerfloritalia@gerflor.com
GERFLOR

Gerflor Italia

www.gerflor.it

