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MADE BY PASSIONMADE BY PASSION
TUTTO COMINCIA 
CON IL LEGNO 
E CON L’ARTE 
DELLA FALEGNAMERIA. 
NON UN SEMPLICE 
MESTIERE MA UNA VERA PASSIONE: 
PERCHÉ DEL LEGNO 
CI SI INNAMORA, DAVVERO. 

Così è stato per Giovanni Gobbo quando ha 
fondato la Falegnameria Gobbo negli anni ‘50. 
E così è stato anche per i figli Fabio e Roberto 
che hanno proseguito l’attività di famiglia 
trasformandola in un’innovativa realtà italiana 
nel settore degli allestimenti fieristici. 
Progetto dopo progetto, una continuità 
operativa che si alimenta della passione 
per un materiale vivo e plasmabile, 
che non finisce mai di stupire.   
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IL LEGNO COMUNICA CALORE, 
NATURALEZZA, GENTILEZZA 
E NE AMIAMO LA VERSATILITÀ 
E LA CAPACITÀ DI VALORIZZARE 
OGNI FORMA. E QUANDO 
COMINCIA A MOSTRARE I SUOI 
DIFETTI E LE SUE CREPE, CAPISCI 
CHE È MATERIA VIVA, CHE 
INVECCHIA E SI TRASFORMA.

US
ABOUT

Sin da bambini abbiamo “masticato legno”, mentre guardavamo 
papà lavorare in falegnameria. Così, un po’ per volta, ci siamo 
appassionati e abbiamo continuato.
Lavoriamo insieme dagli anni ‘90, in perfetta sinergia, sempre 
con l’obiettivo di offrire un servizio di eccellenza e creare 
progetti innovativi e di qualità, partendo dalla nostra poliedrica 
inventiva materia prima… il legno.

““

US
ABOUT

I fratelli 
Fabio e Roberto Gobbo
amministratori delegati 
dell’azienda.
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COSTRUIRE UNA 
SQUADRA VINCENTE 
RICHIEDE MOLTO TEMPO, 
BUONA MANUALITÀ, 
VERSATILITÀ. 
E SOPRATTUTTO, 
PASSIONE PER LA BELLEZZA, 
IN OGNI SUA FORMA

 TEAM

C’è sempre fermento nel nostro team. Un dinamismo delle idee  
ma anche delle risposte alle vostre esigenze: qualsiasi cosa  
ci chiediate, facciamo uno sforzo in più. E ci siamo, ci siamo sempre.
Ci piace lavorare con il legno e sappiamo valorizzarlo con nuovi  
materiali, assecondando anche le soluzioni più audaci. 
Siamo curiosi, ci aggiorniamo continuamente, parliamo diverse lingue 
e abbiamo imparato a lavorare in tutto il mondo. Con la nostra 
efficienza, disponibilità e creatività.

Progettisti, designer, amministrativi, falegnami, montatori... 
la nostra squadra al completo è pronta a sorprendervi.
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TEAM



LA NOSTRA 
STORIA INIZIA 

DA QUI1956

1960

1980

1970

1990

L’attività della falegnameria 
si concentra esclusivamente 

sulla domanda del mercato locale, 
con la produzione 

di porte e serramenti.

Attento alle mutate esigenze 
dell’industria dell’arredamento, 
Giovanni si specializza 
nella realizzazione di arredi 
per interni, di stampo classico.

In questi anni, seguendo 
il boom delle fiere, 

la falegnameria diversifica 
la produzione e comincia 

a costruire strutture 
in legno per alcuni 
allestitori italiani. 

Intanto, il figlio Roberto 
entra in azienda.

Nel ‘92 fa il suo ingresso Fabio 
e la falegnameria è pronta 

a un’importante svolta societaria. 
Nel 1993 diventa Gobbo Allestimenti 

focalizzando la produzione 
esclusivamente sugli allestimenti fieristici. 

Anche il mercato si amplia, 
con la realizzazione 

di progetti all’estero.

Giovanni Gobbo fonda la falegnameria, 
a Castellanza, in provincia di Varese, 
un territorio vocato alle produzioni 
d’arredamento. Dapprima un laboratorio 
ricavato in cantina, poi sviluppato 
con una sede autonoma
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1990

2010

today

future

2000
L’azienda, ormai cresciuta 
e strutturata, trasferisce magazzino 
e uffici a Legnano, in provincia di Milano. 
Qui trovano spazio nuove professionalità 
per offrire un servizio sempre 
più efficace e di qualità. 

Gobbo Allestimenti è un punto di riferimento 
in Italia e all’estero per la realizzazione di 
allestimenti in legno. Grazie all’esperienza 
della falegnameria e all’inventiva 
dei progettisti, è in grado di assistervi
nello sviluppo di soluzioni sempre 
più ardite e innovative.

Il legno è la storia di Gobbo Allestimenti 
e sarà il suo futuro. Per questo l’azienda 
è aperta a nuovi materiali (anche riciclabili) 
che sappiano valorizzare i naturali pregi 
del legno. Con l’ambizione di portare 
il design italiano in tutto il mondo.

Aumenta lo spazio dedicato ai servizi di logistica e 
magazzino. Compresi gli uffici e la falegnameria, 

ben 10000 mq perfettamente organizzati e 
attrezzati per sviluppare al meglio tutte le 

funzioni: dalla progettazione alla costruzione.
 

HISTORY



LAVORARE 
CON METODO 
SIGNIFICA 
MOLTIPLICARE 
LE POSSIBILITÀ 
CREATIVE E 
RAGGIUNGERE 
IL RISULTATO, 
RISPETTANDO 
TEMPI E BUDGET

EVENTO, NOI LAVORIA-
MO COSÌ.
Analizziamo il vostro brief senza 
tralasciare alcun dettaglio. 
Mettendo a disposizione know-how 
ed esperienza, acquisiti lavorando 
su più di 3300 progetti.

Accendiamo la creatività: 
disegniamo il concept sulla carta, 
poi lo finalizziamo al computer.
Cerchiamo i materiali giusti per 
valorizzare l’idea in ogni aspetto: 
tecnico, comunicativo ed 
emozionale. Perché sia 
un’esperienza da ricordare.

Niente è impossibile, ma non 
tutto è realizzabile. Per questo 
valutiamo attentamente la fattibilità 
in base alle nostre conoscenze 
e competenze su strutture, 
tecniche e materiali.

CONSULENZA
alla base di ogni progetto

PROGETTAZIONE
l’idea prende forma 

INGEGNERIZZAZIONE
garanzia di fattibilità
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Costruiamo, pezzo per pezzo. Forti 
delle capacità dei nostri falegnami 
e della nostra filiera produttiva, 
realizziamo lo stand nel nostro 
magazzino, valutandone l’efficienza 
di ogni caratteristica.

Dovunque si svolga la fiera, 
portiamo noi direttamente 
i materiali o li trasportiamo 
con vettori qualificati. 
Sul posto le nostre squadre 
specializzate montano l’allestimento 
e risolvono ogni problema. 

Gestiamo tutto noi: dallo 
spostamento puntuale di tutti 
i materiali (anche quelli di consumo 
e promozionali) al loro deposito 
conservativo nei nostri magazzini, 
in vista di usi futuri.

FASE DOPO FASE, 
DALL’IDEA 
AL POST EVENTO, 
NOI LAVORIAMO COSÌ

METHOD
REALIZZAZIONE
la costruzione di ogni elemento

MONTAGGIO
l’allestimento diventa realtà

LOGISTICA & MAGAZZINO
l’organizzazione prima, durante e dopo
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EVERY
WHERE

Siamo in grado di gestire e realizzare 
eventi fieristici in tutta Europa. 
Offriamo un servizio completo 
di ideazione, progettazione, 
produzione e installazione 
dello spazio espositivo.
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SUPPORT

Un servizio chiavi in mano. È quello che vi offriamo per 
affrontare l’evento fiera. 
Grazie alla nostra esperienza pluriennale e internazionale 
siamo in grado di anticipare, valutare e provvedere alle  
richieste degli enti fieristici. Compilazione di documenti,  
certificazioni obbligatorie, approvazione dei progetti, moduli 
di conformità, richieste speciali… collaboriamo direttamente 
con l’ente organizzativo per soddisfare ogni richiesta, 
nel rispetto dei tempi di consegna. Voi concentratevi sul 
business, al resto pensiamo noi.

MILANO – RHO ITALIA
VERONA – ITALIA
BOLOGNA – ITALIA
FRANCOFORTE – GERMANIA
HANNOVER – GERMANIA
BERLINO – GERMANIA
MONACO – GERMANIA
COLONIA – GERMANIA
DUSSELDORF – GERMANIA
STOCCARDA – GERMANIA
NORIMBERGA – GERMANIA
PARIGI – FRANCIA
GINEVRA – SVIZZERA
BRUXELLES – BELGIO
AMSTERDAM – OLANDA
BARCELLONA – SPAGNA
MADRID – SPAGNA

ENTI FIERISTICI 
DI RILIEVO IN EUROPA

GARANTIAMO 
UNA COSTANTE 
PRESENZA NELLA 
GESTIONE DEL RAPPORTO 
CON GLI ENTI FIERISTICI 
PER CONFORMARCI 
A REGOLAMENTI 
E NORMATIVE VIGENTI 
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Dalla naturale energia del legno 
alle moderne architetture temporanee.
Diamo forma agli spazi attraverso il gioco sapiente, 
rigoroso e magnifico, dei volumi assemblati nella luce.

LA NOSTRA 
FLOTTA DI MEZZI 
GARANTISCE
UNA CONSEGNA 
VELOCE , 
PUNTUALE 
E SICURA. 
DOVUNQUE 

Puntualità, sempre e comunque. Oggi nessuno può permettersi di arrivare  
in ritardo agli appuntamenti di business. Per questo potete contare sulla  
nostra flotta e su vettori esterni qualificati pronti a raggiungere qualsiasi  
località in tutto il mondo. Trasporti affidabili, sicuri e monitorati… il modo  
migliore per cominciare la fiera. 
Ogni giorno dalla nostra sede esce un autotreno. La destinazione è sempre 
la stessa: la soddisfazione del cliente!
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WE MOVE 

FOR YOU

OGNI GIORNO DALLA NOSTRA 
SEDE ESCE UN AUTOTRENO. 
LA DESTINAZIONE È SEMPRE 
LA STESSA: LA SODDISFAZIONE 
DEL CLIENTE!



LOGISTICS

UNA PARTE DI VOI 
SEMPRE CON NOI. 
I NOSTRI DEPOSITI 
DI OLTRE 8000 MQ 
ASSICURANO IL PERFETTO 
STATO DI CONSERVAZIONE 
DI TUTTI I MATERIALI 
DELL’ALLESTIMENTO.
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Prima, durante e dopo la fiera. Vi assistiamo con un rodato  
servizio che copre tutte le fasi logistiche dell’evento: dal 
trasporto dei materiali necessari all’allestimento, compresi  
i materiali di consumo e i vostri prodotti in esposizione meno 
impegnativi, alla gestione degli imballaggi vuoti. 

E quando la fiera finisce? 
Nessun problema: se volete, conserviamo i vostri materiali  
d’arredo nei nostri depositi in perfette condizioni, pronti per 
un futuro utilizzo.

LOGISTICS
AND STORAGE



LE IDEE CON 
NOI  PRENDONO 
FORMA

DAL BRIEF INIZIALE 
ALLO STAND FINALE, 

LE VIE DELLA CREATIVITÀ 
SONO INFINITE

In principio è la comunicazione. 
Collaboriamo con le aziende, le agenzie  
e gli architetti per valorizzare i contenuti 
del brand e rappresentarli in un concept. 
Grazie al team di progettiste, sviluppia-
mo il progetto esecutivo che prende la 
forma di un rendering e lo supportiamo 
con un elenco di materiali e fabbisogni 
che servono per la sua realizzazione. 

Autocad 3D, 3D Studio, Illustrator, Photo 
shop:  li usiamo ogni giorno.  Ma i software 
più importanti rimangono sempre la 
curiosità e la creatività, inesauribili 
qualità dei nostri professionisti.

PRO
JECT

& DESIGN
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Design By arch. Susanna Rimoldi per Habitare

 
SECONDO 
IL VOSTRO 
PROGETTO

 
COLLABORIAMO 
CON DESIGNER 
E ARCHITETTI 
O REALIZZIAMO 
L’ALLESTIMENTO



Sono i dettagli che fanno la differenza. L’abbiamo imparato dalla nostra  
esperienza di artigiani del legno: per dare valore al vostro progetto  
e personalizzarlo in modo davvero esclusivo andiamo oltre le soluzioni  
standardizzate. Ricerchiamo materiali, finiture e abbinamenti insoliti,  
per realizzare al meglio un concept originale che esalti il vostro brand. 
Rendendo coinvolgente e memorabile l’esperienza fieristica dei visitatori.

DE
TA
ILS

LA PERSONALIZZAZIONE 
DI OGNI ELEMENTO
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IL NOSTRO 
BACKGROUND 
ARTIGIANALE 
CI ORIENTA 
ALLA RICERCA 
DI DETTAGLI 
ORIGINALI 
E DISTINTIVI. 
UNICI COME 
LA VOSTRA 
IDENTITÀ



DISEGNA LE SUPERFICI, 
EVIDENZIA LE PECULIARI 
IDENTITÀ.
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LO STRUMENTO
DI COMUNICAZIONE
CHE SUBLIMA 
GLI SPAZI E NE ESALTA
LA PERCEZIONE  
Luce che racconta, disegna, emoziona. La luce non svolge solo una funzione 
strumentale: è il protagonista silenzioso ma imprescindibile di ogni progetto 
fieristico. È una magia che coinvolge in modo profondo, a livello di sensazioni. 
Ad essa dedichiamo un’attenzione speciale perché sappiamo che dalla giusta scelta 
illuminotecnica dipendono la qualità dell’esperienza fieristica e la valorizzazione 
della vostra comunicazione.



 
FURNITURE

OGNI ARREDO
PARLA DI VOI

CLASSICO O CONTEMPORANEO

Chi li vuole classici e chi contemporanei. Chi predilige il legno e chi i 
materiali innovativi. Chi preferisce il design modulare e chi il pezzo unico, 
d’autore. In ogni caso sappiamo accontentare i diversi stili e approcci 
attingendo sia a un catalogo a pronta consegna sia ricercando e 
noleggiando ciò che è meglio per il vostro allestimento. 
Ma non basta. Grazie alla nostra falegnameria, possiamo personalizzare 
gli arredi secondo necessità e gusti. Accomodatevi!
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UN’AMPIA 
SELEZIONE 
DI ARREDI 

PER VALORIZZARE 
GLI SPAZI IN MODO 

DISTINTIVO



 
CO
LOUR

FACCIAMO
VIBRARE 
LE EMOZIONI
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QUANDO 
LE PAROLE 
NON BASTANO, 
LASCIATE PARLARE 
IL COLORE

“Il colore è un potere che influenza direttamente l’anima”. Noi la pensiamo 
come il pittore Wassily Kandinsky e, anche se non siamo artisti come 
lui, conosciamo bene il linguaggio dei colori e le sue infinite possibilità 
espressive. Ogni azienda ha un proprio codice colore che noi sappiamo 
declinare, adattandolo al concept fieristico, perché qualsiasi dettaglio 
nell’allestimento sia coordinato e crei un’esperienza positiva. E in questo 
siamo supportati dal nostro servizio di laccatura per dettagli unici. 
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OUR  
MUSTS

SCOPRI IL PORTFOLIO COMPLETO
DEGLI ALLESTIMENTI DI CLIENTI 
CHE CI HANNO DATO FIDUCIA 
E ACCOMPAGNATO FIN QUI... 
...LE REALIZZAZIONI CONTINUANO.

Alcune aziende del nostro portfolio
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gobboallestimenti.com

GOBBOALLESTIMENTI
Via Quasimodo 40, 
20025 Legnano (MI)
T. +39 0331 594753 - 0331 469300 
F. +39 0331 456612
info@gobboallestimenti.it


