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Servizio 360
>>gelosa

02-03

>>servizio
Punto di forza della nostra azienda è il 
servizio a 360° che permette al nostro 
cliente di sentirsi guidato e assistito 
in tutte le fasi della progettazione del 
proprio ambiente. Il servizio di consulenza 

>>coNsuleNza
può iniziare fin dalle prime fasi della 
progettazione della casa affinchè l’arredo 
non sia un semplice riempimento di spazi 
predisposti ma diventi parte integrante di 
un unico progetto abitativo. Uno staff di 

>>progettazioNe
professionisti del settore tra cui: Architetti, 
arredatori e designer saranno garanzia di 
un progetto attento alle vostre esigenze. 
L’ampio showroom Vi permetterà inoltre di 
visionare le più prestigiose firme d’arredo. 

>>su Misura
Gelosa opera da sempre con le migliori 
marche dell’arredo e del design made 
in Italy offrendo per le soluzioni più 
personalizzate la possibilità di realizzare 
arredi su misura di qualsiasi genere e 

>>trasporto
stile.  A completamento del servizio, un 
team di nostri installatori specializzati 
provvederà alla consegna e al montaggio 
dell’arredamento. L’alta qualità del nostro 
servizio ha trovato ampio riscontro in 

>>qualita.
questi anni nella costante soddisfazione e 
fidelizzazione dei nostri clienti che sempre 
più numerosi si sono affidati al nostro staff  
specializzato per realizzare la casa dei 
propri sogni.
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gelosa staff
>>compaNy

] Un team di architetti, arredatori e designer al vostro servizio [ 04-05

1897-2007
La storia della  nostra azienda familiare inizia negli ultimi anni del XIX secolo a Lissone, nel cuore della Brianza. Più tardi, negli 
anni 50, il figlio Gianfranco Gelosa, con la moglie Daria, trasforma l’azienda di famiglia avvicinandola al mondo del design.

Il nostro

Staff di Architetti 

qualificati studierà

con voi le caratteristiche 

della vostra casa e con 

attenzione scrupolosa 

alle vostre esigenze 

realizzerà un progetto 

personalizzato e 

originale.



Oltre 3000 m2 al vostro servizio che 

offrono l’opportunità di un contatto 

diretto e di una reale visione d’insieme 

degli ambienti, per una scelta sicura 

degli elementi più adatti al vostro gusto 

e alle vostre esigenze. All’interno del 

nostro show room garantiamo le più 

importanti firme dell’arredamento.
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ARTEMIDE
BONALDO
BRUMMEL
CESAR
CERASA

DEMA
DE BAGGIS
EGO
ELITE
ERBA CAMERETTE
FABBIAN

FANTINI
FIMES
FREZZA
GALLI
GIUSTI PORTOS
KAROL

L’ORIGINE
LEONE ALIOTTI
MERCURY
MODA’
MOROSO
POEMO

POLIFORM
PORADA
PRESOTTO
RES
RIALTO
RIFRA

SEVEN
SOMNIUM
STOKKE
TONELLI
VALENTINI
VARENNA showroom

>>expositioN

] GELOSA & C. s.a.s. Via Matteotti, 84   Lissone (MI) Aperto domenica pomeriggio [ 06-07
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livingroom
relaxtime<<

08-09] POLIFORM [ 
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] nelle nostre vetrine   vedrete i vostri sogni [ 10-11
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sittingroom
>>relaxtiMe

] MOROSO [ 12-13
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sleepiNgroom
NightdesigN<<

14-15] POLIFORM [ 



G
EL

O
SA

16-17

kitchen
>>cookingtiMe

] VARENNA - CESAR [ 

Visitandoci Vi accorgerete di quanto sia importante avere la possibilità di 

osservare e toccare con mano gli ambienti. Chi ci preferisce, trova in noi, non 

soltanto un’azienda dove acquistare mobili, ma anche professionisti a cui 

affidare la progettazione e la realizzazione del proprio ambiente abitativo.
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18-19] nelle nostre vetrine   vedrete i vostri sogni [ 
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] nelle nostre vetrine   vedrete i vostri sogni [ 20-21
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LIVINGROOM
elegaNce<<

22-23] L’ORIGINE [ 
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24-25] nelle nostre vetrine   vedrete i vostri sogni [ 



G
EL

O
SA

26-27

lightsystem
>>home

] ARTEMIDE [ 

La casa é quanto di più 

personale possa appartenere ad 

ogni individuo. L’illuminazione 

casalinga diventa quindi 

l’esempio di quanta possa 

essere soggettivo “fare luce”. 

Per questo i nostri esperti, 

seguendo il vostro 

gusto e personalità, Vi 

accompagneranno nella scelta e 

nella realizzazione dei “chiaro 

scuri” dei vostri ambienti. 
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bathroom
beautytime<<

28-29

All’interno del nostro spazio espositivo  

troverete un’ampia gamma di soluzioni 

in grado di soddisfare ogni esigenza in 

fatto di gusto. Composizioni per ambienti 

esclusivi che si adattano ad  ogni spazio: 

dal piccolo bagno ad un vero e proprio 

centro benessere personale di casa.

] RIFRA - KAROL [ 
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30-31] nelle nostre vetrine   vedrete i vostri sogni [ 
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portfolio
>>project

02-03Abbiamo realizzato progetti d’arredo in molte altre città straniere tra cui:  Colonia, Ginevra, Tripoli, La Valletta, Zurigo, Seul, Tallin, Marsiglia... 32-33

MILANO

YOKOHAMA VARSAVIA NEW YORK

PARIGI LONDRA

] La qualità del servizio è il succeso della nostra Azienda [ 
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www.gelosaarredi.it
>>internet

34-35

Tra i servizi che GELOSA propone sicuramente il più 

dinamico è il sito internet. Recentemente rinnovato il 

sito offre innumerevoli servizi sempre aggiornati. Tra 

questi lo SHOWROOM dove troverete tutte le immagini 

della nostra esposizione, Ia lista completa di tutti i 

PRODOTTI e le principali marche trattate con relative 

immagini e descrizione degli stessi. Nuovissimo inoltre 

è il servizio di LISTA NOZZE on-line che permette di 

acquistare direttamente dal nostro sito. Troverete inoltre 

tutte le indicazioni dettagliate per raggiungerci, tutti 

gli indirizzi utili per contattarci e molto altro ancora.

Showroom Lista Nozze
Prodotti

] info@gelosaarredi.it [ 

Il nostro sito web:
    una vetrina
sul futuro della
       comunicazione [

]
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GELOSA & C. s.a.s.
Via Matteotti, 84 - 20035 Lissone (MI)
Tel. +39 039-48.26.83
      +39 039-465.50.87
Fax +39 039-245.12.80
info@gelosaarredi.it
www.gelosaarredi.it

Da Milano, Viale Zara direzione Lecco
uscita Lissone centro

Orari d’apertura

• Martedì > Venerdì
8:30-12-00
14:00-19:00

• Sabato
9:30-12-00
14:00-19:00

• Domenica
14:00-19:00


