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Fare sempre bene  
quello che si deve fare.

Always do well  
what must be done.

“ “



Il mondo cambia  
e noi con lui

The world changes 
and we with him.

Il raggiungimento degli obiettivi ci guida. 
Possiamo farlo soltanto se interpretiamo 
continuamente il mondo e i suoi cambiamenti. 
Cambiare è il frutto profondo per un interesse 
al miglioramento continuo, per un costante 
impegno nel perseguire linee guida chiare  
e spalmabili sul mercato.

Utilizziamo materiali di alta qualità, selezionati 
sulla base della nostra esperienza nel settore. 
Siamo una efficiente organizzazione interna  
e godiamo del supporto di moderne tecnologie 
e personale preparato.

Il Controllo regolare delle procedure  
e il monitoraggio dei prodotti finiti si basa su 
requisiti di legge e standard sempre più  
a carattere internazionale. 
Abbiamo Rispetto per l’ Ambiente e adottiamo 
ricerche  costanti a soluzioni sostenibili

Grande passione e aspirazione all’eccellenza 
sono le nostre radici intenzionali di sempre.

The achievement of objectives leads us. 
We can do it only if we continually interpret the 
world and its changes. Changing is the fruit 
of deep interest for continuous improvement, 
for a constant commitment to pursuing clear 
guidelines and spreadable on the market.

We use high quality materials, selected based 
on our experience in the sector. 
We are an efficient internal organization and we 
enjoy the support of modern technology and 
trained staff.

Regular monitoring of procedures and the 
monitoring of finished products is based on 
increasing legal requirements and standards 
with an international character. 
We respect the environment and we are 
constantly looking for sustainable solutions

Great intention and passion for excellence are 
our intentional roots of all time.
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fare sempre bene  
quello che si deve fare 

Dante Giommi
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Dante

Technique, constancy, 
determination and 
rigor. Every day Cesare  
strives to develop the 
capacity of a method, 
the constancy 
of gestures and 
teachings to ensure 
that the Giommi 
system runs smoothly, 
without indecision. 
Cesare Giommi is 
today the head of a 
careful organization, 
able to respond to 
every logistical and 
technological need, 
always ready to create 
integrated solutions 
between the building 
site and production.

A careful  and vigilant 
look to finalize 
essentially all the 
construction aspects 
expected by the 
customer. We realize 
what nobody can do 
or want to do.

Tecnica, costanza, 
determinazione e 
rigore. Ogni giorno 
Cesare si adopera per 
sviluppare la capacità 
di un metodo, la 
costanza di gesti ed 
insegnamenti per 
fare in modo che il 
sistema Giommi giri 
senza intoppi, senza 
indecisioni. Cesare 
Giommi è oggi a capo 
di una organizzazione 
attenta, capace di 
rispondere ad ogni 
esigenza logistica e 
tecnologica, sempre 
pronto a creare 
soluzioni integrate 
tra il cantiere e la 
produzione.

Uno sguardo attento 
e vigile per finalizzare 
in sostanza tutti gli 
aspetti costruttivi 
attesi dal cliente.

Our fathers were able 
to pose themselves 
as figures capable 
of transmitting the 
knowledge and  
know-how of a trade.

“Always doing well 
what should be done” 
is the phrase that 
Dante Giommi has 
left to his children 
along with the craft 
of blacksmith, the 
example of man and 
craftsman always 
ready to do their job 
as it was done.

What is breathed 
today in Giommi srl 
is the result of a love 
handed down for 
values, for the cultural 
roots of a beautiful 
territory and for the 
ethical and behavioral 
principles that have 
always guided the 
healthy family.
businesses.

I nostri padri sono 
stati capaci di porsi 
come figure in grado 
di trasmettere il 
sapere e il saper fare 
di un mestiere.

“fare sempre bene 
quello che si deve 
fare“ è la frase che 
Dante Giommi ha 
lasciato ai suoi figli 
assieme al mestiere 
di fabbro, all’esempio 
di uomo e di artigiano 
sempre pronto a fare 
il proprio lavoro come 
andava fatto.

Ciò che si respira 
oggi in Giommi srl 
è il risultato di un 
amore tramandato 
per i valori, per le 
radici culturali di un 
territorio bellissimo 
e per i principi etici e 
comportamentali che 
da sempre guidano le 
sane imprese familiari.

“ “
Research, creativity, 
the resistance to the 
design obstacles to 
overcome them, to 
achieve something 
new that nobody else 
can do.

Giacomo Giommi is 
always in the constant 
search for an answer, 
from another point 
of view, to invent 
solutions suitable for 
the best performance 
of the project.

A sacred fire that 
leads him to face 
technical challenges 
that others do not 
even think that they 
can exist.

In contact with 
clients, designers and 
architects, he has 
established himself 
as the dream solver 
of projects for over 30 
years.

La ricerca, la creatività, 
la resistenza agli 
ostacoli progettuali 
per superarli, per 
realizzare qualcosa 
di nuovo che nessun 
altro può fare.

Giacomo Giommi è 
sempre alla costante 
ricerca di una risposta, 
di un altro punto di 
vista, di inventare 
soluzioni idonee 
alla miglior resa del 
progetto.

Un fuoco sacro che 
lo porta ad affrontare 
sfide tecniche che 
altri non pensano 
nemmeno che 
possano esistere.

A contatto con 
clienti, progettisti 
ed architetti si pone 
come il risolutore di 
sogni e di progetti da 
oltre 30anni.

Giacomo CesareDante
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1970

1961

1982

1986

2000

2017

looking beyond

realizziamo ciò che 
nessuno riesce  

o vuole fare

we realize what 
nobody can do  

or want to do

Quanto un progetto è più difficile ed impegnativo, quanto 
più ci stimola e motiva ad emergere non come semplice 
fornitore tecnico ma come risolutore e finalizzatore di sogni 
progettuali.
58 anni di esperienza nella progettazione, produzione e installazione di 
complementi di arredo con alta tecnologia sono le nostre carte vincenti.

Qualità e design volti ad integrare bioarchitettura per uso pubblico, 
commerciale, industriale e residenziale.  
Fornitura di soluzioni chiavi in mano con progettazione su misura è la 
nostra peculiare forza da decenni. 
L’Utilizzo di materiali pregiati atte a soddisfare le esigenze più sofisticate: 
vetro, legno, rame, acciaio inox, alluminio, ferro, bronzo, corten. 
Le nostre / vostre opere rimangono nel tempo e nello spazio, 
garantiscono efficienza energetica e rispetto per l’ambiente. 
Possiamo essere il vostro partner per qualsiasi idea architettonica anche 
e soprattutto di realizzazioni speciali.

Dateci una sfida vi ricambieremo con la felicità di averci scelto.

How much a project is more difficult and demanding, the 
more it stimulates us and motivates us to emerge not as 
a simple technical supplier but as a solver and finalizer of 
design dreams.
58 years of experience in the design, production and installation of 
furniture accessories with high technology are our winning cards.

Quality and design aimed at integrating bio-architecture for public, 
commercial, industrial and residential use. 
Providing turnkey,key on hand  solutions with tailor-made design has 
been our particular strength for decades.

The use of high-quality materials designed to meet the most 
sophisticated needs: glass, wood, copper, stainless steel, aluminum, iron, 
bronze, corten.

Our/your  works remain in time and space, guaranteeing energy 
efficiency and respect for the environment. 
We can be your partner for any architectural idea, even and especially for 
special projects.

Give us a challenge we will reciprocate with the happiness of having 
chosen us.
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Persone, Uffici,  
Esperienze

People, Offices, 
Experiences

Giommi  
Cesare

Giommi  
Martina

Giommi  
Martina

Giommi  
Martina

Giommi  
Martina

Ufficio Sicurezza 
Security Office

Paola 
Mariotti

Amministrazione 
Administration

Direzione di Produzione 
Production Direction

Elettronica, Automazione  
e Domotica

Electronics, Automation
and home automation

Squadra  
Operativa 

nr. 8 Addetti

Operating  
Team nr. 6 
Employees

nr. 4 Addetti
nr. 4 Employees

Rete 
Nr. 4 Squadre 

Esterne

Network  
Nr. 4 External 

Teams

Zincone 
Francesco

Venturini 
Alessandro

Ufficio Controllo Qualità 
Quality Control Office

Direzione Generale
General direction

Ufficio Tecnico 
Technical office

Tecnici Operatori
Operators Technicians

Ufficio Acquisti
Purchasing Office

Ufficio Commerciale
Commercial office

Strategia e Marketing
Strategy and Marketing

Logistica e servizi
Logistics and services

Produzione
Production

Ricerca e Sviluppo
Research and development

Responsabile Qualità
Quality manager

Segreteria Generale
General secretary

Giommi  
Cesare

Giommi  
Cesare

Giommi  
Giacomo

Giommi  
Cesare

Ravaioni 
Chiara

Direzione Commerciale
Sales management

Giommi  
Giacomo

Giommi  
Giacomo

Ceramicoli 
Augusto

Aiudi 
Lorenzo

Stefano 
Baldelli

Giommi  
Giacomo

Giommi  
Giacomo

Giommi  
Matteo

Giommi  
Matteo

Una sede con Uffici e Laboratorio di 1300 mq  
a Fossombrone (PU), Italia.

Materiali di alta qualità e alta tecnologia  
nella progettazione architettonica.

Un team giovane e preparato anima l’azienda, 
con competenza tecnica specializzata, 

composta sia da personale interno  
che da figure in outsourcing  
per le attività internazionali.

Formazione continua per mantenere 
l’elevatissimo standard qualitativo stabilito  

da più di 50 anni di esperienza.

Parliamo inglese, francese, spagnolo, 
portoghese, russo e albanese. 

Disponibili a spostarci in tutta Italia e all’estero.  
I nostri progettisti e tecnici esperti  

sono in grado di supportare il lavoro  
di designers, architetti e ingegneri in qualsiasi 

parte del mondo.

An office with offices and a laboratory of 1300 
square meters in Fossombrone (PU), Italy.

High-quality and high-tech materials in 
architectural design.

A young and prepared team animates the 
company, with specialized technical expertise, 

composed of both internal staff that by 
outsourcing figures for international activities.

Continuous training to maintain the very high 
quality standard established by more than 50 

years of experience.

We speak English, French, Spanish, Portuguese, 
Russian and Albanian.

Available to move throughout Italy and abroad.

Our experienced designers and technicians 
are able to support the work of designers, 
architects and engineers anywhere in the 

world. organization 
chart
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Doha

Brasauille

Luanshya

Belo Horizonte

L’Avana

Marsiglia

Montecarlo

Telaviv

Tirana

Gotivar

Shangai

Almaty
Ginevra

Hannover
Moscow

Baku

Minsk
London

Tangeri

Rabat

Architetti  
e Progettisti

Architects and 
Planners

Rete  
Commerciale  
Diretta

Direct  
Commercial 
Network

Partners 
commerciali 

Commercial 
Partners

Aziende  
Partners

Companies  
Partners

Uffici di 
Rappresentanza 
in 5 Paesi nel 
mondo

Representative 
offices  
in 5 countries 
worldwide
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Giommi iniziò nel 1961 a lavorare metalli e materiali nobili, puntando 
sull’architettura e la produzione di componenti per edilizia.

L’azienda dopo tre generazioni di crescita è in grado oggi di interpretare 
e conciliare i bisogni della clientela fornendo soluzioni e servizi chiavi in 
mano in ogni parte del mondo.

Nel contesto di internazionalizzazione crescente Giommi riesce a 
competere a livello mondiale senza tralasciare l’interesse e la competenza 
diretta al mercato interno, dal privato al piccolo imprenditore.

Il raggiungimento degli obiettivi è il frutto di un profondo interesse,  
per il cliente, per una visione di qualità costante per la cultura del bello.

Giommi mira a realizzare una rete commerciale diretta, Uffici di 
rappresentanza in diversi paesi nel mondo e la selezione di aziende 
partners al suo fianco. 

Giommi began in 1961 to work metals and noble materials, focusing on 
architecture and the production of building components.

The company after three generations of growth is able today to interpret 
and reconcile the needs of customers providing solutions and turnkey 
services in every part of the world.

In the context of increasing internationalization Giommi manages 
to compete globally without neglecting the interest and the direct 
competence of the internal market, from the private sector to the small 
entrepreneur.

The achievement of the objectives is the result of a deep interest,for the 
customer, for a constant quality vision for the culture of beauty.

Giommi aims to create a direct sales network, representative offices in 
different countries in the world and the selection of partner companies 
by its side.

Creazioni per l’Arte 
dell’Abitare

Creations for the art of 
living

cre a zIonI per l’arte dell’abItare16 17



La nostra Casa  
è Green

Our house  
is Green

“Per la maggior parte della storia, l’uomo ha dovuto 
combattere la natura per sopravvivere; in questo secolo sta 
iniziando a realizzare che, per sopravvivere, deve proteggerla.”

Jacques-Yves cousteau

Il nostro showroom a Fossombrone (PU) è dedicato interamente ai nostri 
clienti per introdurli al mondo Giommi.

Potete esplorare la sala espositiva concepita per vedere e toccare con 
mano una vasta gamma di prodotti delle migliori marche, compresi 
quelli speciali progettati da GIOMMI.

Ispirazione, creatività e soluzioni tecniche si ritrovano nel nostro 
showroom per incontrare i materiali e lo stile della massima qualità.  
Ma non solo.

Infatti la nostra sede ha un impatto Green di altissimo livello in quanto  
è stata concepita per l’ottimizzazione delle risorse termo elettriche.

Nella copertura e nel parcheggio sono installati impianti fotovoltaici  
di ultima generazione.

Inoltre la facciata è composta da vetri termici fotocromatici studiati 
appositamente per non disperdere il calore e non assimilarlo gestendo  
al meglio le risorse energetiche interne di termo-climatizzazione.

“for most of history, man has had to fight nature to survive; in 
this century it is beginning to realize that, in order to survive, it 
must protect it. “

Jacques-Yves cousteau

Our showroom in Fossombrone (PU) is entirely dedicated to our 
customers to introduce them to the Giommi world.

You can explore the exhibition hall designed to see and touch a wide 
range of products from the best brands, including the special ones 
designed by GIOMMI.

Inspiration, creativity and technical solutions can be found in our 
showroom to meet the highest quality materials and style. 

But not only. In fact, our headquarters has a Green impact of the highest 
level as it was designed for the optimization of thermal power resources.

Photovoltaic systems of last generation are installed in the roof and in the 
parking.

In addition, the façade is composed of photochromic thermal glass 
specifically designed to avoid dispersing heat and not assimilating it, 
managing at best the internal energy resources of thermoclimatization.

aVOID trae ispirazione dalla già nota tipologia 
americana “tiny house”. Uno spazio abitativo di 
9 mq dotato di tutti i comfort necessari al vivere 
quotidiano, caratterizzato da una forte adesione 
ai principi minimalisti e ad uno stile di vita più 
sostenibile. Con la sua configurazione a schiera, 
aVOID apre la strada allo sviluppo di “quartieri 
migratori” per mini case mobili all’interno di 
grandi metropoli. 

L’intero progetto è un risultato della ricerca 
svolta dall’architetto come membro della 
Tinyhouse University di Berlino, un collettivo 
che riunisce designer, costruttori e sociologi, 
supportati da partner tecnici internazionali tra 
cui GIOMMI.

aVOID is a mobile house model, drawing 
inspiration from the well-known American 
‘tiny house’ typology. The 9 sqm living space 
is equipped with every comfort needed for 
everyday life and characterized by a strong 
adhesion to minimalist principles, the ‘less 
is more’ movement, and a more sustainable 
lifestyle. 

aVOID is the result of an artistic-architectural 
research project directed by architect and 
engineer Leonardo Di Chiara in collaboration 
with Tinyhouse University and supported by 
numerous internationally renowned technical 
partners including GIOMMI.

aVOID is the very first ‘tiny house’ entirely 
designed and manufactured in Italy, specifically 
in the very well-known Pesaro “District of 
Furniture”.lo
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Partners
Giommi è una realtà aperta e dinamica tesa 
a favorire occasioni di confronto con aziende 
partner italiane, europee e anche internazionali.

Si crea così un contesto favorevole allo scambio 
dei valori e allo sviluppo dei sistemi collaborativi 
per affrontare insieme un mercato sempre più 
ampio ed esigente. 

In Giommi esiste la convinzione che il gioco 
di squadra apporta conoscenza e nuovo 
cambiamento, orientato al miglioramento 
costante del proprio lavoro e di tutti.

Giommi is an open and dynamic company aimed 
at encouraging opportunities for comparison with 
Italian, European and even international partner 
companies.

This creates a context favorable to the exchange 
of values   and the development of collaborative 
systems to face together an increasingly broad 
and demanding market.

In Giommi there is the conviction that teamwork 
brings knowledge and new change, oriented 
towards the constant improvement of one’s own 
work and of everyone.

giommi 
univers

e xellence partner22 23
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first-class comfort 
thanks to thermal 
and acoustic 
insulation.

comfort di prima 
classe grazie 
all’isolamento 
termico e acustico.

TENUTA MARA - CANTINA BIODINAMICA
Resort - Centro Benessere
Arch. Umberto De Carolis
San Clemente - Rimini

Minimal Windows sliding.  
Windows with high  
energy efficiency - Class A +

Vetrate scorrevoli
Minimal Windows ad alta
efficienza energetica - Classe A+



Nel contesto collinare che caratterizza i nostri 
luoghi, si sviluppa il vigneto che dà nome a 
questo vino.

Tenuta Biodinamica Mara, una cantina sorta in 
un parco, impreziosito da opere d’arte  
dalla falce che si connette con gli astri alle 
botti dipinte a mano, ci dà l’occasione di fornire 
delle vetrate minimali scorrevoli per scrutare il 
paesaggio.

Vetrata con caratteristiche termiche e isolanti.

Abbiamo proposto vetrate con un profilo da 24 
mm il sistema allestito con triplo vetro selettivo 
raggiunge l’efficienza energetica A+.

In the hilly context that characterizes our places, 
develops the vineyard that gives name to this 
wine.

Tenuta Biodinamica Mara, a cellar built in 
a park, embellished with works of art from 
the scythe that connects with the stars to 
the hand-painted barrels, it gives us the 
opportunity to provide minimal sliding 
windows to scrutinize the landscape.

Windows with thermal and insulating features.

We have proposed glass with a 24 mm profile 
the system set up with triple selective glass 
achieves energy efficiency A+.

attenzione particolare 
a tutti i dettagli estetici 
e funzionali

particular attention  
to all the aesthetic  
and functional details

28 29
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TENUTA MARA - CANTINA BIODINAMICA
Resort - Centro Benessere
Arch. Umberto De Carolis
San Clemente - Rimini

Safety 
Thanks to the resistance 
anti-burglary RC 2 (WK 2) 

Acoustic insulation 
Up to 43 Decibels. 

Thermal values 
Maximum according to the standard 
“Passive house”.

Sicurezza 
Grazie alla resistenza  
antieffrazione RC 2 (WK 2).

Isolamento acustico 
Fino a 43 Decibel

Valori termici 
Massimi secondo lo standard  
“casa passiva”.



Un progetto ambizioso di recupero edilizio teso 
a valorizzare la struttura originaria. 
Giommi si è occupato di sostituire gli infissi 
presenti di grosso spessore con il Sistema 
Minimal Windows di Keller dal design 
essenziale.

An ambitious building recovery project aimed 
at enhancing the original structure. Giommi 
took care of replacing the very thick fixtures 
with the Keller Minimal Windows System with 
an essential design.

La struttura affacciata su uno dei più bei 
panorami del medio Adriatico. La veranda ora 
protetta dalla nostre finestre Minimal Windows, 
scopre un nuova luminosità.

I lavori di drenaggio e inghisaggio delle guide in 
acciaio inox, hanno permesso la ristrutturazione 
lavorando con i materiali esistenti.

Nelle vetrate abbiamo incorporato la zanzariera.

The structure overlooks one of the most 
beautiful views of the middle Adriatic. The 
veranda now protected by our windows 
Minimal Windows, discovers a new brightness.

The drainage and grouting of the stainless steel 
guides, have allowed the renovation working 
with the existing materials.

In the windows we have incorporated the 
mosquito net.

Infissi dal mood contemporaneo,  
nel segno di una tecnologia  
altamente funzionale.

Fixtures with a contemporary  
mood in the sign  
of a technology highly functional
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VILLA PRIVATA
Arch. Pierpaolo Mattoni
Parco del Conero - Ancona

Sliding windows. 
Minimal Windows with high  
energy efficiency - Class A +.

Vetrate scorrevoli
Minimal Windows ad alta
efficienza energetica - Classe A+



Minimal Windows® è la massima espressione 
dell’architettura contemporanea focalizzata 
sull’essenziale.

Linee minimali, proporzioni equilibrate e profili 
di telaio impercettibili: il sistema Minimal 
Windows si integra perfettamente con il 
prestigioso pavimento in legno massello e 
“scompare” per rendere protagonista la luce.

L’architettura innovativa Keller e le competenze 
costruttive Giommi firmano un progetto di 
grande valore estetico e tecnologico.

Giommi da sempre partner Keller nel segno del 
design e dell’innovazione.

Minimal Windows® is the ultimate expression 
of contemporary architecture focused on the 
essentials. 

Minimalists lines, balanced proportions and 
imperceptible frame profiles: the Minimal 
Windows system integrates perfectly with the 
prestigious solid wood floor and “disappears” to 
make the light protagonist.

Keller’s innovative architecture and Giommi’s 
construction skills sign a project of great 
aesthetic and technological value. 

Managers have always been Keller’s partners in 
terms of design and innovation.

Minimal Windows 
luce, eleganza e sobrietà.

Minimal Windows, light, 
elegance and sobriety.
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VILLA PRIVATA
Progetto: Alberto Valente
Colle Ardizio - Pesaro

The minimal windows frame the 
landscape up to the sea for a totally 
wooden veranda.      

Le vetrate minimali incorniciano 
il paesaggio fino al mare per una 
veranda totalmente in legno.
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Veranda in alluminio verniciato Corten ed 
angolo traslante.

Veranda in Corten painted aluminum 
and translating angle.

Una Villa privata che sorge sulle colline 
marchigiane direttamente affacciate 
sul mare. Sistema Schüco TipTronic ed 
infissi con anta a scomparsa. L’areazione 
è gestita da un sistema automatizzato.

A private Villa that rises on the Marche 
hills directly overlooking the sea. 
Schüco TipTronic system and doors 
with retractable doors. The ventilation is 
managed by an automated system.

L’approfondimento e il rispetto 
della tradizionale identità.

Deepening and respect  
for the traditional identity.

Un recupero architettonico 
dettato dallo studio.

An architectural recovery 
dictated by the study.     

VILLA PRIVATA
Progetto: Arch. Lerwill Bowen
Riserva Naturale Ardizio

VILLA PRIVATA
Progetto: Arch. Sara Squillani
Trieste
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Le vetrate dividono tutta la rampa delle 
scale dalla cantina alla terrazza infissi con 
frangisole Griesser tutto motorizzato.

The windows divide the whole staircase 
from the cellar to the terrace with 
motorized Griesser sunscreens.

Sunbreaker to protect a portion of 
the villas with aluminum supporting 
structure covered with Bisazza 
ceramic.

Frangisole per proteggere una 
porzione delle ville con struttura 
portante in alluminio rivestita con 
ceramica Bisazza. 

VILLA PRIVATA
Progetto: Arch Alessandro Campilongo

Il rigore dell’acciaio  
e la trasparenza del vetro, 
sapientemente dosati tra loro.

The rigor of steel and the 
transparency of the glass,  
wisely measured between them.
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Infissi di design con doppio raggio di 
curvatura. Verande autoportanti in legno 
infissi Minimal Windows completamente 
automatizzate gestite da sistema 
domotico.

Design fixtures with double radius of 
curvature. Self-supporting verandas in 
wood fully automated Minimal Windows 
frames managed by a home automation 
system.

Particolari soluzioni abitative  
per soluzioni sapienti e soprattutto 
customizzate.

Particular housing solutions for 
skilled and above all customized 
solutions.

Splendid sea view in one of the most 
beautiful beaches of the middle 
Adriatic.         

Splendida vista sul mare in una 
delle più belle spiagge del medio 
Adriatico. 

VILLA PRIVATA
Progetto: CEJAMA
San Benedetto del Tronto - Ascoli Piceno
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ParticUlar HoUsing solUtions for skilled and above all cUstomized solUtions.42 43



Lo spazio vivibile è ben gestito e può essere 
modificato muovendo semplicemente una 
vetrata.

The living space is well managed and can be 
modified simply by moving a window.      

Lines that meet with order and 
simplicity, comfortable, bright and 
functional

VILLA PRIVATA
Progetto: Alessandro Campilongo
Fano - Pesaro Urbino

confortevole, luminosa e funzionale. 
Sentirsi a casa tra pareti e aperture 
disegnate con maestria.

Linee che si incontrano  
con ordine e semplicità,

comfortable, bright  
and functional. Feel at home 
among walls and openings 
designed with mastery.
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Un concept in cui tecnologia e design si integrano per dare 
vita ad un impatto minimal ed emozionale. 

Giommi realizza un progetto di complementi abitativi 
contemporaneo e dal forte appeal tecnologico. Il design 
degli infissi risulta moderno e minimale e in piena armonia 
con il contesto abitativo.

Giommi, chiavi in mano, cura i dettagli esterni nel rispetto 
dell’estetica e del progetto abitativo.  
I dettagli costruttivi eleganti ed altamente funzionali sono 
frutto del connubio tra saperi artigianali continua ricerca 
tecnologica.

A concept in which technology and design are integrated  
to create a minimal and emotional impact. 

Giommi realizes a project of contemporary living 
complements with a strong technological appeal.  
The design of the fixtures is modern and minimal and in full 
harmony with the living environment. 

Giommi, key on hand, takes care of the external details 
respecting the aesthetics and the housing project.

The elegant and highly functional construction details  
are the result of the combination of artisan knowledge  
and continuous technological research.

un impatto 
minimal  
ed emozionale. 

Minimal Windows windows with 
translating angle that marries the 
external sunscreens.

Minimal Windows vetrata 
ad angolo traslante che sposa 
i frangisole esterni.

VILLA PRIVATA
Progetto: S+G ARCHITETTI
Fano

a minimal  
and emotional 
impact
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VILLA PRIVATA
Progetto: STUDIO_A+D ARCH DAVIDE BARTOLUCCI

geometrie 
di luce 
contemporanee

contemporary 
light geometries
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VILLA PRIVATA
Progetto: PROGETTO BLUE STUDIO ROMA, ARCHITETTO CLAUDIA FANO
Roma

corten is the true 
protagonist

il corten è il vero 
protagonista
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La grande esperienza artigianale nella lavorazione dei 
metalli, dal ferro all’acciaio, dal corten al rame, dal bronzo 
all’ottone, ha permesso a Giommi di specializzarsi 
nell’esecuzione di opere speciali per porte, portoni, infissi 
di ogni genere e anche rivestimenti per esterni di facciata e 
per interni.

The great artisan experience in metalworking, from iron 
to steel, from corten to copper, from bronze to brass,has 
allowed Giommi to specialize in the execution of special 
works for doors, gates, fixtures of each all types  and also 
claddings for exterior facades and interiors.

Giommi ripropone nelle lavorazioni dei metalli 
l’Ottone, materiale che oggi viene riscoperto 
in Architettura ed è protagonista nelle ultime 
tendenze di Progetto e di Design.

Giommi reproposes Brass, a material that is 
now rediscovered in Architecture and is the 
protagonist in metalworking in the latest 
design trends.

material with 
warm, bright and 
luminescent tones

Materiale dai toni 
caldi, brillanti  
e luminescenti
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Materiale dai toni caldi, brillanti e luminescenti 
si connota per la sua lucidatura oro o per 
le finiture coprenti e mordenti dal sapore 
materico e ferroso.

Material with warm, bright and luminescent 
tones is characterized by its gold polish or 
finishes covering and biting with a material and 
ferrous taste.

L’Ottone aggiunge stile e sostanza alle case 
di oggi, crea nuovi confini esplorativi per i 
designers e viene utilizzato per arredi, infissi, 
porte e cancellate preziose e decorate.

Brass adds style and substance to today’s 
homes, creates new exploratory boundaries 
for designers and is used for furnishings and 
fixtures, doors and precious and decorated 
railings.

each manufactured 
is unexpected, 
unique and precious

inaspettato, unico 
e prezioso ogni 
manufatto realizzato
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Giommi scolpisce e forgia questo materiale 
duttile e allo stesso tempo pregiato e resistente 
per il quale la lavorazione è molto complessa 
e assolutamente artigianale, prerogativa per 
pochi professionisti del metallo.

Giommi sculpts and forges this ductile and at 
the same time precious and resistant material 
for which the processing is very complex and 
absolutely craft, a prerogative for a few metal 
professionals.

Sapientemente eseguita in tante declinazioni e 
finiture rende inaspettato, unico e prezioso ogni 
manufatto realizzato. 

Cleverly executed in many variations  
and finishes, each manufactured article  
is unexpected, unique and precious.

the great artisan 
experience

la grande  
esperienza 
artigianale
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Porta motorizzata in lega di rame e vetro con 
griglia in fusione di bronzo anch’essa apribile 
per consentire la pulizia del vetro.

Ferro e Vetro in un matrimonio eccellente tra 
due elementi opposti ma complementari che 
donano alla struttura eleganza e solidità, 
trasparenza e robustezza.

Motorized door made of copper and glass 
alloy with a bronze fusion grill that can also be 
opened to allow glass cleaning.

Iron and glass in an excellent marriage between 
two opposing but complementary elements 
that give the structure elegance and solidity, 
transparency and strength.

Una realizzazione che unisce 
gusto del bello, Ricerca artistica 
e tecnologia.

An achievement that combines 
the taste of beauty, artistic 
research and technology.
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VILLA PRIVATA
Progetto: Lerwill Bowen

Padronale (Parents) Entrance. The Pivot 
System decoration is a ring element in 
bronze casting. The structure is in brass 
treated with sulfur liver.

Ingresso Padronale Sistema Pivot
Il decoro è un elemento ad anelli in fusione  
di Bronzo Tutta la struttura è in ottone trattato 
al fegato di zolfo.



Un ex locale commerciale riconvertito  
ad abitazione nel centro storico di Fano ai piedi 
di una torre medievale.

Oltre alle esigenze contingenti  
di incrementare l’illuminazione naturale e 
preservare la privacy dal piano stradale, il brief 
progettuale si è esteso al coinvolgimento 
dell’infisso nella determinazione di nuovi spazi 
interni  
ed esterni.

Da qui l’ideazione di un “meccanismo 
d’ingresso” tridimensionale che sfrutta e 
amplifica lo spessore murario in cui l’apertura è 
collocata.

A converted exlocal commercial  as a home 
in the historic center of Fano at the foot of a 
medieval tower. 

In addition to the contingent needs to increase 
natural lighting and preserve privacy from the 
street level, the design brief has been extended 
to include the fixture in determining new 
interior spaces and external. 

From here the creation of a three-dimensional 
“entry mechanism” that exploits and amplifies 
the wall thickness in which the opening is 
placed.

L’interno volge  
all’esterno e viceversa. 
lo spazio condiviso  
per un luogo  
di contemporanea 
interpretazione.

The inside turns 
outside and vice versa.                              
The shared space  
for a place  
of contemporary 
interpretation.

TORRE DE MARTINOZZI 
Arch. Maurizio Scalera
Fano - Pesaro Urbino
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Immergersi nella natura,  
protetti da un velo di luce.

Immerse yourself  
in nature, protected  
by a veil of light.

Its small but functional well-being 
space has the completely Corten 
glass windows with a high thermal 
stability Secco system.

Il suo piccolo ma funzionale 
spazio benessere ha le vetrate 
completamente realizzate in Corten 
con sistema Secco ad alta tenuta 
termica.

Elemento riscaldante in acciaio inox lucidato.

Polished stainless steel heating element.

BED AND BREAKFAST
Progetto: Giommi
Carpegna - Pesaro Urbino
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Le ante scorrevoli e tutti i serramenti  chiudono 
la soglia incassata nel pavimento, nascondono  
il drenaggio della terrazza rivestiti in Corten 
come i frangisole.

The sliding doors and all the doors  
and windows close the recessed threshold  
in the floor, conceal the drainage of the terrace 
covered in Corten like the sunshades.

verticalità e ritmo costruttivo  
per un luogo immerso  
nella natura

Verticality and constructive  
rhythm for a place immersed  
in nature.

A villa built completely  
in steel and glass in the countryside 
of Alghero.

Una villa costruita completamente 
in acciaio e vetro nelle campagne di 
Alghero, 

VILLA PRIVATA
Progetto: Studio PAO
Alghero
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Le macchine operative sono alloggiate 
nelle pareti in corten. Il flusso di aria calda 
e condizionata, scende vicino  
alle vetrate attraverso sottili asole lungo 
tutto il perimetro nel rispetto della 
minimalista.

The operating machines are housed 
in the corten walls. The flow of hot 
and conditioned, air drops close to 
the windows through thin slots along 
the entire perimeter in respect of the 
minimalist.

La villa situata sul picco di una collina, 
promuove agli occhi l’orizzonte fatto di colline. 
Le ampie vetrate scorrevoli realizzate in 
vetro opportunamente scelto nella qualità e 
dimensionato  
per la spinta del vento a quelle quote. 

La struttura poggia su cinque colonne in acciaio 
e su staffe a slitta posizionate nella muratura in 
pietra.

The villa situated on the peak of a hill, promotes to 
the eyes the horizon made of hills. The large sliding 
glass doors made of glass appropriately chosen 
in quality and sized for the wind thrust at those 
altitudes. 

The structure rests on five steel columns and on 
sled brackets positioned in the stone masonry.

Carattere, 
forza e 
luminosità.

GLASS HOUSE
Arch. Antonella Celeschi
Urbania - Pesaro Urbino

The cover is load-bearing and 
supports the large sliding windows.
The thermo-ventilated systems are 
included in the thickness of the roof.             

La copertura è portante e sostiene  
le ampie vetrate scorrevoli.  
Nello spessore della copertura sono 
contenuti gli impianti termoventilati.

Character, 
strength and 
brightness.
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Ispirato all’architettura classica toscana ha 
forma poligonale con ampie vetrate su tutti 
i lati: la luce protagonista assoluta di tutto il 
sistema.

Il Giardino d’Inverno abitabile Keller consente 
un ulteriore ampliamento dell’ambiente 
abitativo senza limitazioni durante tutto l’anno.

Grazie all’alta tecnologia utilizzata dagli ottimali 
standard energetici si pone come punto di 
raccordo naturale tra l’abitazione e lo spazio 
esterno.

Inspired by the classic Tuscan architecture, it 
has a polygonal shape with large windows on 
all sides: the absolute protagonist light of the 
whole system. 

The Keller Living Winter Garden allows a further 
expansion of the living environment without 
limitations throughout the year. 

The high technology used by the optimal 
energy standards is a natural connecting point 
between the home and the external space.

Giardino d’Inverno impreziosisce 
ogni soluzione abitativa  
di eccellenza.

Winter Garden  
embellishes every housing 
solution of excellence.
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VILLA PRIVATA
Arch. Sergio D’Errico
Lido di Fano - Pesaro Urbino

Aluminum Garden completely 
isolated.

Winter Garden in Alluminio 
completamente isolato



la luce 
protagonista 
assoluta 
di tutto il 
sistema.

metal is  
the absolute 
protagonist 
of the whole 
system.

LA LIMONAIA
Milano
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la luce 
protagonista 
assoluta 
di tutto il 
sistema.

metal is  
the absolute 
protagonist 
of the whole 
system.

LA LIMONAIA
Milano
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Winter garden  embellisHes everY HoUsing solUtion of excellence.74 75



Il segno e la forma si coniugano  
nel progetto del nuovo headquarter 
Techfem.

Il progetto dell’architetto Remigio Bursi, dà forma, 
partendo da un capannone industriale, al nuovo 
headquarter uffici Techfem, azienda leader che 
opera nel campo del Oil&Gas

Il progetto della nuova facciata in vetro è ritmato 
da scultoree palpebre pensili ispirate alle pipe line.

La consulenza e la realizzazione da parte di 
Giommi rispettano l’estetica progettuale 
risolvendo al contempo gli aspetti tecnici e 
funzionali quali ad esempio la canalizzazione delle 
acque meteoriche che vengono drenate all’interno 
delle palpebre.

The architect Remigio Bursi’s project, starting 
from an industrial warehouse, gives shape to the 
new headquarters of Techfem, a leading company 
operating in the Oil & Gas field. 

The design of the new glass facade is punctuated 
by sculptural hanging eyelids inspired by pipe 
lines. 

Giommi’s advice and implementation respect 
the design aesthetics while solving technical 
and functional aspects such as the channeling of 
rainwater that is drained into the eyelids.

AZIENDA TECHFEM
Arch. Remigio Bursi
Fano - Pesaro Urbino

Glass dominates the architecture 
of the new Techfem headquarters 
and marries the sculptural plastic 
concept of the eyelids, which are 
the natural extension of the internal 
structure.

Il vetro domina l’architettura  
della nuova sede Techfem  
e sposa il concetto plastico  
scultoreo delle palpebre,  
le quali sono il prolungamento 
naturale della struttura interna.

The sign and the 
form are combined 
in the design of 
the new Techfem 
headquarters.
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PEDINI
Arch. Francesco Tomassini
Lucrezia di Cartoceto - Pesaro Urbino
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Uno spazio funzionale. 
Quando il lavoro 
di tutti i giorni è 
accolto in luoghi di 
eccezionale versatilità.

A functional space. 
When everyday 
work is welcomed in 
places of exceptional 
versatility.          



Fronte vetrinario di un’azienda di prestigio.

Il vetro supportato da telai realizzati con 
profili personalizzati, il design è ispirato  ad un 
concept dove il segno dà forma ad un volume 
di grande effetto, dove le strutture in vetro 
sposano la luce e proteggono l’interno.

Glass front of a prestigious company. 

The glass supported by frames made with 
custom profiles, the design is inspired by a 
concept where the sign gives shape to a large 
volume, where the glass structures marry light 
and protect the interior .

Luci, spazi, materiali.  
Ogni dettaglio disegna la cultura 
professionale dell’azienda.

Lights, spaces, 
materials.                                                         
Every detail draws 
the professional 
culture of the 
company.

PEDINI
Arch. Francesco Tomassini
Lucrezia di Cartoceto - Pesaro Urbino
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Accoglienti e innovative  
sono le soluzioni Giommi 
studiate per un luogo  
destinato alla moda.

The Giommi solutions  
designed for a fashion-oriented 
place are welcoming  
and innovative.

ARCADIA / DONDUP
Fossombrone - Pesaro Urbino

The entrance to the Arcadia 
headquarters, Dondup takes  
the light from the steel bow window, 
a nineteenth-century door, which is 
the pre-entrance  
to the fashion atrium.

L’ingresso della sede di Arcadia, 
Dondup prende la luce la luce  
dal bow window in acciaio,   
una porta ottocentesca, chè  
e il pre-ingresso dell’atrio  
della moda.
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Riviera Golf Club House nasce dalla natura del 
luogo, profonda nel suo cuore, un ambiente 
fantastico affacciato sull’acqua.

Riviera Golf Club House is born from the nature 
of the place, deep in its heart, a fantastic 
environment overlooking the water.

Acqua, cielo, prati. 
Ovunque si compenetrano  
e si guardano per meraviglia.

Water, sky, meadows.                                                      
Everywhere they 
interpenetrate and they look at 
each other  

The supporting structures support 
the glass slabs, the cover and the 
glass window of the wellness path 
open completely to the pool and 
to the natural background of the 
greenery.

Le strutture portanti sostengono 
le lastre in vetro, la copertura e la 
vetrata del percorso benessere si 
aprono totalmente alla piscina e allo 
sfondo naturale del verde. 
150 mq di copertura apribile.

RIVIERA GOLF CLUB HOUSE
Arch. Marco Gaudenzi
San Giovanni in Marignano - Rimini
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Cladding in rame 
La stanza del sale, con pareti in vetro che 
contengono il sale usato per il trattamento.

Copper coating 
The salt room, with glass walls that contain the 
salt used for the treatment.

Professionisti del 
Retail  
per un grande marchio 
italiano famoso  

Retail Professionals  
for a great famous  
Italian brand  
in the world.

BAKU
Azerbaigian

LA LOGGIA
Studio Pao  
Arch. Omar Toni e Arch. Silvia Caringi
Gradara
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Recupero di un vecchio casale di valenza 
storica, con Infissi in acciaio a taglio termico 
facciate e balaustre autoportanti in vetro.

Recovery of an old farmhouse of historic value, 
with self-supporting façades in steel with 
thermal break facades and balustrades in glass.              

Headquarter of a major  
exhibitor in Bologna

Headquarter di un grande 
espositore di Bologna

HEADQUARTERS ROMAGNOLI FRATELLI SPA
Progetto: NO GAP PROGETTI
Quarto di Sopra - Bologna

Una sfida vinta per tecnologie 
applicate e conoscenze tecniche.

A won challenge for applied 
technologies and technical 
knowledge.
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Sistema drenaggio acque pluviali interno 
invisibile. Finestrelle in alluminio a linestre  
in acrilico colorato.

Internal invisible rainwater drainage system. 
Slotted windows in aluminum in colored acrylic.

Un esempio 
di funzionalità 
e creatività 
applicati.

An example of 
functionality 
and creativity 
applied.

External stand with  
semi-transparent cover.              

Stand esterno con copertura 
semitrasparente.

SAVINO DEL BENE
Progetto: VCA ARCHITETTI
Milano
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Il know how costruttivo Giommi firma una realizzazione in cui competenze tecniche 
e ricerca estetica impreziosiscono con armonia lo spazio. Un’apertura vista cielo dalla 
particolare forma geometrica dotata di un telo antiraggiante automatico. Le vetrate 
prendisole con angolo di chiusura traslante hanno un’apertura pratica verso l’alto. Il 
tutto è corredato da un evacuatore di calore motorizzato automatico.

The Giommi construction know-how signs a realization in which 
technical skills and aesthetic research harmoniously embellish the space.                                                                 
An opening with a view of the sky from the particular geometric shape equipped 
with an automatic anti-radiant screen. Sunbathing windows with a translating closing 
angle have a practical opening upwards. The whole is equipped with an automatic 
motorized heat evacuator.

funzione e Bellezza 
convivono alla perfezione

function and beauty 
live together to perfection.

Lines that meet with order and 
simplicity.

Linee che si incontrano con  ordine e 
semplicità,

Copertura in vetro per il cortile.

Glass roof for the courtyard.

l’inaspettato 
design e creatività 
sartoriale

the unexpected 
tailoring design 
and creativity

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO
Urbino
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OSTERIA ZANCHETTI
Fossombrone

attention  
to detail  
and style details

cura dei 
particolari e 
dettagli di stile

Ogni ambiente è studiato con 
grande attenzione ai materiali, 
ai dettagli, come ad esempio 
valorizzare con il corten 
un frigorifero panoramico 
rendendolo coerente e di grande 
impatto.

Every environment is studied 
with great attention to materials 
and details, such as enhancing 
a panoramic refrigerator with 
corten, making it coherent and 
of great impact.
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Di seguito una gallery di argomenti  
e mondi dell’infisso.

Qualsiasi necessità progettuale, variabile,  
settore è stato da noi approfondito e risolto  
in questi 60 anni e più di esperienza applicata.

Below is a gallery of topics 
and worlds of the fixture.

Any design need, variable, sector has been 
studied and solved by us in these 60 years  
and more of applied experience.
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complementi per 
architetture abitative

complements for 
residential architecture

La nostra aspirazione è quella di realizzare opere destinate a resistere  
nel tempo. Siamo i finalizzatori idonei e competenti di progetti 
architettonici ad alto valore di design con soluzioni alternative e 
all’avanguardia sia per esterni  che per interni.

Proponiamo sempre artigianalità d’esecuzione per qualità e design 
destinate a porte e finestre, ingressi automatici e impiantistica di grande 
funzionalità.

Our aspiration is to create works that will last over time. We are the 
suitable and competent finalizer of architectural projects with high 
design value with alternative solutions  and at the forefront for both 
external and internal.

We always offer craftsmanship of execution for quality and design for 
doors and windows, automatic entrances and highly functional systems.

Pesaro Corso 11 Settembre: Facciata in doghe di lamiera in bronzo 
Pesaro Corso 11 Settembre: Facade in bronze sheet stavesho
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complementi per 
architetture pubbliche 

e commerciali

complements for 
public and commercial 

architectures

La nostra esperienza e le nostre tecnologie ci portano ad essere partner 
attivi di architetti e progettisti di altissimo livello.

Assieme a loro definiamo luoghi e ambienti di straordinaria importanza 
sia a livello privato che pubblico fino a soluzioni pensate per accogliere un 
afflusso massivo di persone.

Ci occupiamo di infissi in primis ma anche di impiantistica, opere 
strutturali come scale e facciate fino ad arrivare a soluzioni tecnologiche 
e ad impianti per il fotovoltaico.

Sviluppiamo sistemi integrabili direttamente nelle parti architettoniche 
cercando di essere quanto più invisibili nel rispetto del progetto 
emozionale.

Our experience and our technologies lead us to be active partners  
of architects and designers of the highest level.

Together with them we define places and environments of extraordinary 
importance both on a private and public level, up to solutions designed 
to accommodate a massive influx of people.

We deal in fixtures in the first place but also in plant engineering, 
structural works such as stairs and facades up to technological solutions 
and photovoltaic systems.

We develop systems that can be integrated directly into the architectural 
parts, trying to be as invisible as possible with respect to the emotional 
project.
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complementi per 
architetture industriali

complements for 
industrial architecture

Siamo attivi al fianco di architetti e designer anche per piattaforme 
industriali e artigianali.

Offriamo una vasta gamma di proposte progettuali quali porte e infissi, 
porte blindate e movimentate elettricamente, facciate mobili,sistemi di 
finestre scorrevoli e a scomparsa per interni ed esterni.

La nostra attenzione ai dettagli costruttivi e alla soddisfazione del cliente 
ci portano a realizzare la personalizzazione e la veste su misura desiderata 
da ogni imprenditore.

We are active alongside architects and designers also for industrial and 
craft platforms.

We offer a wide range of design proposals such as doors and fixtures, 
armored and electrically powered doors, mobile facades, sliding and 
retractable window systems for interiors and exteriors.

Our attention to construction details and customer satisfaction lead us 
to realize the customization and custom-made look desired by every 
entrepreneur.
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allestimenti stand 
fieristici

exhibition stand 
fittings

Il mondo della standistica e quello degli allestimenti di showroom 
aziendali sono sfide creative in cui interveniamo con passione, ricerca  
di materiali e tecnologie e con il massimo delle abilità tecniche disponibili.

Acciaio, alluminio, policarbonato, bronzo, rame e tanto ancora viene 
utilizzato per diverse tipologie di stand fieristici temporanei e allestimenti  
permanenti per caratterizzare l’immagine del cliente e accrescerne  
il prestigio del brand nel mondo.

The world of the stand and that of the set-ups of corporate showrooms 
are creative challenges in which we intervene with passion, research  
of materials and technologies and with the maximum of the technical 
skills available.

Steel, aluminum, polycarbonate, bronze, copper and much more  
is used for different types of temporary exhibition stands and permanent 
installations to characterize the customer’s image and increase  
the prestige of the brand in the world.
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creazioni per l’arte

creations for art

Siamo referenti anche per noti artisti e scultori per affiancarci alla 
realizzazione di opere monumentali o manufatti artistici di rilievo.

Guardare Oltre è il nostro slogan e in questo campo si attua proprio 
questo monito in quanto riusciamo, grazie anche alla nostra creatività, 
ad essere partecipi alla fase ideativa e definitiva di un’opera seguendo i 
solchi intenzionali dell’artista e le sue destinazioni ideali … guardando oltre 
diventa sostanza in quanto ogni idea viene seguita e realizzata ad arte 
seguendo l’ispirazione poetica dell’artista fino a diventare Opera.

We are also referents for well-known artists and sculptors to support us in 
the creation of monumental works or significant artistic artefacts. 

Looking beyond is our slogan and in this field this warning is 
implemented precisely because we are able, thanks to our creativity, 
to participate in the ideational and definitive phase of a work following 
the intentional grooves of the artist and his ideal destinations ... looking 
beyond it becomes substance as each idea is followed and crafted 
following the artist’s poetic inspiration to become Opera.
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lavoro, saperi, 
creatività, qualità

work, knowledge, 
creativity, quality

Tutti i giorni sperimentiamo la nostra Passione.

Operiamo in 1200 mq di laboratorio dedicati al taglio, alla saldatura 
e rifinitura di prodotti con macchine specializzate per ogni tipo di 
materiale: alluminio, ferro, acciaio inox, corten, bronzo, rame, vetro, legno.

Particolare attenzione è dedicata ai manufatti artigianali al fine di 
realizzare soluzioni su misura con materiali nobili e progetti esclusivi 
realizzabili solo con le migliori tecnologie e saperi di un tempo.

Disponiamo di macchine pesanti, autogrù, ascensori di vetro e 
piattaforme aeree di movimento.

Collaboriamo con i produttori e fornitori di servizi altamente qualificati 
per la creazione e l’installazione di prodotti sofisticati per le esigenze più 
disparate.

Every day we experience our Passion.

We operate in 1200 square meters of laboratory dedicated to cutting, 
welding and finishing products with specialized machines for each type 
of material: aluminum, iron, stainless steel, corten, bronze, copper, glass, 
wood.

Particular attention is paid to handicrafts in order to create customized 
solutions with noble materials and exclusive projects that can only be 
achieved with the best technologies and knowledge of the past.

We have heavy machines, crane trucks, glass lifts and aerial movement 
platforms.

We work with highly qualified producers and service providers to create 
and install sophisticated products for the most diverse needs.
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tributo a un amico Un giorno mi disse  
che non aveva bisogno d’aiuto. 
Io lo guardavo  
guardavo lui e per lui 
un minuto e capii  
che serve la volontà di avvicinarsi,  
perché l’aiuto possa manifestarsi,  
sublime scusa, e ritrovarsi  
in vortice dolce e forte come un carosello,  
come avere preso per mano la mano che ti afferra,  
davvero.

A Paolo Giaro,  
direttore artistico delle manifestazioni culturali e musicali  
svoltesi in estate, sulla terrazza Giommi. 
lo ricorderemo con affetto, un caro amico,  
ho incontrato in lui la vastità di tutto ciò che era.

Giacomo

Pa
ol

o 
G

ia
ro

Coloro che conoscono la verità  
non sono uguali a coloro che la amano.

Confucio

UN AMICO È QUALCOSA DI GRANDE E...
GIACOMO
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Coordinamento 
Giacomo Giommi 
Raffaele Gerardi

Grafica 
PluraleCom

Foto 
Studio Bisko 
Oddo Boni

Giommi s.r.l.  
Via del Molino Nuovo 13/1  
61034 Fossombrone PU 
Italy 

ph. +39 0721 716461 
fax +39 0721 740110

skype: Giommi S.r.l

info@giommi.it 
www.giommi.it 

www.giommiproject.com
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