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Camere per Hotel
Hotel rooms



“Un arredo, per durare molto, non 
deve essere necessariamente 
costoso; deve essere di qualità. 
Qualità nei materiali, negli 
accessori, nelle soluzioni usate e, 
naturalmente nella lavorazione”
“To survive the test of time furniture doesn’t necessarily have to be 
expensive: the key is quality, quality of the raw materials, of the accessories, 
of its design, solutions and of manufacturing process.”
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Arredi: ideati, 
progettati e 
realizzati su 
misura per te”
“Your projects: designed and custom-tailored for you”
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“Partendo da un piccolo laboratorio, o meglio da 
un garage con pochi attrezzi abbiamo costruito 
insieme un’ attività moderna e strutturata, oggi di 
quel piccolo laboratorio è rimasto ben poco, ma la 
passione per il nostro lavoro è rimasta la stessa, ed è 
forse il segreto che ci ha permesso di realizzare tutto 
ciò.
Dalla progettazione al montaggio tutto porta la 
firma Gasperoni, cercando sempre di far sentire al 
cliente lo spirito di quel piccolo laboratorio”.

Mauro e Giovanni Gasperoni

“Starting from a small workshop, or rather from a garage with a few tools, 
we have built together a modern and structured company, now that little 
lab is little left, but the passion for our work has remained the same, and it is 
perhaps the secret that has allowed us to achieve this.
From design to assembly everything leads Gasperoni signature, always trying 
to make feel the customer the spirit of that small workshop “.
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Camere per Hotel
Hotel rooms
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Firenze
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Camera caratterizzata da cornice in 
massello multirighe e da fregio a rilievo 
applicato su vari articoli.
La Classicità e nel contempo la 
Modernità della proposta rendono 
questa camera adatta a molteplici 
destinazioni alberghiere e residenziali.

This room has a wood frame multi-line 
and frieze in relief applied to various 
articles .
The Classicism and Modernity at the 
same time the proposal make this room 
suitable for several hotel and residential 
destinations .
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Camera che richiama uno stile moderno, 
pulito, essenziale con il caldo di una 
tonalità wenghé.

Room that recalls a modern, clean, basic 
with the warm tones of wenge.
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Roma
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Camera che si inserisce a pieno titolo, 
attraverso la pulizia delle linee e 
addolcita da una calda tonalità, nel 
filone del design contemporaneo. 

Room that fits a full , through clean lines 
and softened by a warm tone , in the line 
of contemporary design.
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Bangkok 
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Camera che può tranquillamente essere 
collocata fra il nostro top di gamma 
con superfici vetrate e la pannellatura a 
boiserie imbottita.

Room that can be safely placed in our top 
of the range with glass surfaces and tiling 
padded wall paneling. 
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Camera dove protagonista è la 
finitura caratteristica ruvida che 
crea una distonia nelle superfici tali 
da renderle meno scontate. Queste 
superfici possono essere realizzate in 
innumerevoli colori.

Room where the protagonist is the rough 
characteristic finish which creates a 
dystonia in the surfaces that make them 
less obvious . These surfaces can be 
realized in countless colors 
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Dallas 
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Camera che nella sua semplicità e 
linearità trae la sua forza. Essenziale ma 
completa

Room which in its simplicity and linearity 
draws its strength . Basic but complete
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Camera  semplice e lineare proposta in 
tinta rovere sbiancato con abbinato un 
colore visone.

Simple and straightforward room here in 
bleached dyed proposal combined with a 
mink color.
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Sydney
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Camera suite con testata importante 
arricchita da superfici lucide ed 
imbottite.

Bedroom suite with important magazine 
enriched by glossy and padded surfaces.
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Amsterdam 
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Camera nella quale la tonalità del 
noce esalta la pulizia delle forme e 
la assimetria dei particolari quali la 
imbottitura della testata e le maniglie.

Chamber where the walnut tones 
enhances the clean shapes and 
asymmetry of details such as the padding 
of the head and handles 
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