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L’AZIENDA

COMPANY

Dalle profonde competenze ed esperienze acquisite nel
tempo dai suoi soci fondatori, nasce nel 1992 Gravina
Parquet, azienda oggi riconosciuta come sinonimo di
cultura del legno in Italia e nel mondo.
Una testimonianza di imprenditorialità costruita e
sviluppata su quelli che oramai rappresentano consolidati
valori aziendali: consulenza, formazione, qualità, servizio.
Dall’area commerciale, all’area operativa, passando
attraverso coloro che si occupano della logistica:
l’Azienda garantisce a tutto il proprio capitale umano
costanti percorsi formativi sì da garantirsi e garantire alla
propria clientela elevati standard qualitativi e competitivi
dei propri consulenti.
Particolare attenzione è inoltre rivolta alla continua
ricerca di soluzioni progettuali e materiali innovativi,
talvolta anche in partnership con prestigiosi Studi
di architettura e design: la qualità e l’esclusività dei
nostri manufatti è il valore aggiunto che ci sforziamo
quotidianamente di garantire al cliente.
Oltre alla produzione e commercializzazione di
pavimenti in legno per interno ed esterno, di scale in
legno e/o acciaio, delle nuovissime boiseries, di resine e
complementi, quali ecopietre e carte da parati, è proprio
negli ulteriori servizi offerti che chi ci seleziona individua
il concreto valore e vantaggio per aver scelto la Gravina
Group.

Gravina Group was created in 1992.
Thanks to the extensive experience and competencies
of the founders in the wood sector, they created a
company renown in Italy and internationally for its wood
workmanship. The entrepreneurial venture was built
and developed following the modern company values:
training, quality and assistance.
Gravina Group ensures that all its employees – such
as the employees working in the sales, operational
and logistical departments - have extensive training.
By doing this we are able to guarantee our customers
the highest quality and standards and provide them
with expert consultations. Special care is given to the
ongoing research for innovative materials and planning
solutions; some of our projects are done with the
partnership of a team of architects and interior designs.
The quality and distinctiveness of our manufactured
product is an additional value that we wish to extend
to each of our customers. We produce and distribute
indoor and outdoor wooden flooring, wooden and steel
staircases, boiseries, resin flooring and other product
such as eco-stone and wallpaper. But this is not the only
reason for our customers choosing us. Our added value
is demonstrated in the other services that we provide,
meeting each individual customers needs.

SERVIZI

SERVICES

• Servizio di posa in opera diretta con tecnici specializzati
interni (no cottimisti o conto terzi);
• Interventi su massetti o sottofondi inidonei alla posa
del parquet e rilievi ambientali;
• Servizio di consulenza in fase di realizzazione di
sottofondi e massetti idonei alla posa del parquet;
• Consulenza in tema di manutenzione ordinaria e
straordinaria del parquet;
• “Servizio Posa Serena”: garanzia assicurativa di 5 anni
su tutti i prodotti forniti e posati, contro i vizi del prodotti
o della lavorazione eventualmente rilevabili;
• Servizio di consulenze su sottofondi, adesivi, specie
legnose e perizie tecniche.

• Direct installation system by qualified in-house
technicians (we do not use external contractors)
• Solution for irregular sub floor conditions and wood
floor basing for installation; survey
• Consultation service for sub floor basing and installation
• Wood floor care and maintenance services
• “Peace of mind installation system”: 5 year warranty on
faulty products and installation related problems;
• Consulting on substrates, adhesives, wood types and
technical valuations

ALTRI SERVIZI

OTHER SERVICES

L’offerta commerciale della Gravina Group si completa
infine con gli innovativi ed originali sistemi di rivestimento
murario e pavimentale in resina, con una vasta gamma
di preziose ed esclusive carte da parati dei marchi più
prestigiosi, nonché con le caratteristiche soluzioni di
rivestimento murario in ecopietra. In un pensiero è
traducibile il vero senso della nostra mission aziendale:
migliorare la vivibilità degli ambienti per consentire a
chiunque di vivere in uno spazio funzionale e soprattutto
confortevole. Gli spazi del nostro cliente devono
somigliargli, devono parlare di lui. L’obiettivo è che dalle
sue scelte e dal nostro lavoro deve trasparire la sua
anima. In una città storica e ricca di artigianato è ubicata
la nostra sede. Una struttura di 3.500 mq in cui trovano
spazio un ampio ed elegante show-room, un laboratorio
artigianale per la produzione di scale e parquet lavorati a
mano e rivestimenti in legno pregiato, dove poter toccare
con mano le proprie personalizzazioni e un moderno
deposito con materiali sempre disponibili.
Gravina Group è presente anche a Bari con un raffinato
show-room.

Gravina Group also offers an innovative resin covering
for walls and floors; a wide range of exclusively branded
wallpaper; a characteristic wall covering made with ecostone.
Our mission statement is: To improve the living
environment in order to live in a more functional and
pleasant space. The customer living space needs to
reflect his personality. Through his choices and our work,
our aim is to enhance his individuality.
Our head office is located in a historical town renowned
for its craftsmanship. Occupying 3500 square meters,
we have an expansive showroom and a workshop where
our craftsmen create staircases, wood flooring and
prestigious wood coverings (it is in this workshop that we
will aim to meet all customer’s needs).
We carry full stock of our products in our store rooms.
Gravina Group also has a showroom in Bari, the capital
of Apulia.

INSTALLAZIONE
Il servizio di posa in opera diretta ha da sempre
rappresentato per la Gravina Parquet Group un
pilastro della propria filosofia aziendale e il reale
valore aggiunto percepito dalla clientela che decide di
affidarci l’esecuzione delle proprie opere. Oggi più che
mai il mercato richiede manodopera specializzata,
che sia in grado di assicurare piena soddisfazione alle
aspettative della committenza così come superare
qualsiasi ostacolo si presenti in cantiere. In proposito
siamo convinti di poter rappresentare la vera differenza,
grazie all’insieme di servizi, gestiti direttamente, che
la nostra Azienda è in grado di garantire al cliente,
dalla fase di preventivazione fino all’esecuzione dei
lavori. Solo una profonda conoscenza delle tecniche
e metodologie di posa in opera, costantemente
perfezionata di anno in anno attraverso la continua
formazione dei nostri posatori specializzati, consente
di poter essere sempre al passo con i tempi ed offrire
un elevato standard qualitativo anche alla clientela più
esigente.

INSTALLATION
SYSTEM
The service of direct installation has always represented
the fundamental pillar of the Gravina Group’s company
philosophy as well as the added value perceived by
the customers which decide to choose our company
for the execution of their works. Nowadays the market
requires a more and more skilled and experienced
labour able to guarantee the full satisfaction of the
customer and the capacity to overcome any obstacles
that may arise in the construction site. We are sure
of representing the true difference, thanks to all the
services that our company provides to its customer,
from the assistance in quotation procedures to the
execution of the work.
Only the deep knowledge of the installation techniques
and methods, which is constantly updated through
theregular training of our expert technicians, allows
us to keep up with the times and to offer high-quality
services even to the most exigent customer.

Logistica e
competitività

Logistics and
competition

In un opificio sito presso la zona industriale di Gravina
in Puglia sono dislocati, a stretto contatto con gli
uffici amministrativi e commerciali, i diversi presidi
che rappresentano i veri pilastri su cui è basata la
competitività della Gravina Group. Il riferimento è
al laboratorio artigianale: raccoglitore delle diverse
richieste esecutive della clientela più esigente ed
autentica fucina di preziosi ed originali manufatti;
all’ufficio logistico: organizzatore dei nostri team di
tecnici posatori e consulenti, sempre pronto ad evadere
con estrema efficienza e puntualità le varie richieste
d’intervento pervenute presso gli uffici commerciali;
nonché all’area magazzino e stoccaggio merci, dove,
grazie al vasto assortimento delle giacenze presenti,
viene offerta possibilità ai nostri visitatori di toccare
con mano, selezionare e scegliere ciò che in seguito
diverrà il pavimento di casa propria.

The factory is divided into different sectors and located
in the industrial zone of Gravina in Puglia. In close
vicinity to the administration and commercial offices
lies the core of our business, the workshop. Here we
aim to meet every customer’s needs, and where we
create our unique products. Then there is the logistics
office (here we plan the work for our installation
and consultancy team, and are able to deal with all
emergencies in a quick and professional way) and the
fully stocked store rooms where the customers can
see, select and choose according to their individual
needs and taste.

Presidi
commerciali

Commercial
area

Nelle due sedi di Gravina in Puglia e Bari la Gravina
Group ha allestito eleganti e raffinati spazi espositivi
dove poter ospitare quanti abbiano concrete esigenze
o il puro bisogno di conoscere tutto quanto è utile
sapere sul mondo del parquet o del legno in generale.
All’interno di ciascuno degli show room consulenti
discreti ed altamente qualificati sapranno guidarvi
nelle scelte, selezionando tra le varietà di specie
legnose, formati, lavorazioni e finiture, il materiale
che meglio si addice alle vostre esigenze.
Grazie inoltre ad una rete di consulenti commerciali,
Gravina Group, a quanti lo richiedessero attraverso
una telefonata o utilizzando l’apposito form presente
all’interno del nostro sito, garantisce un servizio
di prenotazione visita, attraverso il quale potrete
concordare un appuntamento per un incontro
informativo o un sopralluogo tecnico ambientale, a
seconda di quelle che sono le vostre necessità.

Currently Gravina Group has two stylish and elegant
show rooms, Gravina in Puglia and Bari. They
were created with the intention of satisfying every
customer’s enquiry regarding our products and about
wood in general. In each show room we have experts
and professional sales consultants that can guide
the customer through the options of wood types,
shapes, floor finish and manufacturing process in
order to select the floor that best suits the customer’s
needs. You can book a visit to one of our showrooms
in the following ways: through our external sales
consultants, by phone or by completing the form that
you can find on our website. One of our agents will
arrange a meeting, alternatively we can arrange for a
technical survey.

Parquet / Wood flooring made in italy
Il legno è l’elemento che per eccellenza rappresenta
l’eterno legame tra uomo e natura. Un pavimento in
legno di qualità trasmette forti emozioni, rendendo
accogliente e confortevole lo spazio da vivere.
La nostra Azienda è in grado di personalizzare il vostro
parquet con originali trattamenti di superficie, finiture
ricercate ed un vasto assortimento di colorazioni.

Wood is the element that represents the ultimate
eternal bond between nature and man.
A quality wooden floor bears strong emotions, making
the living space comfortable and welcoming. Our
company can customize your wood flooring with
original surface treatments, refined finishing and a
wide choice of colours.

Boiserie made in Italy
Le boiserie Gravina Group, autentici gioielli ebanistici,
sono il frutto di uno stretto connubio tra innovativa
progettualità di interni ed una consolidata esperienza
artigianale nel settore del legno.

The Gravina Group boiseries are fine wood ornaments
thanks to a combination of innovative interior design
and consolidated experience in the wood sector.

Scale / Stairs
Le scale progettate e realizzate nei laboratori della
Gravina Group combinano materiali sofisticati come
il legno, il ferro, l’acciaio o il vetro, caratterizzandosi
non come semplice elemento d’arredo ma parte
essenziale di un design accurato perfettamente
integrato con l’ambiente in cui saranno inserite.

The staircases created in the Gravina Group workshop
combines sophisticated materials such as wood, iron,
steel or glass. They are not a simple piece of furniture
but become an essential part of the house decor.

Resine / Resin flooring
Le nostre pavimentazioni in resina permettono di
soddisfare tanto le esigenze tecniche quanto quelle
estetiche. Le infinite possibilità al servizio della fantasia
per creare disegni ed effetti estetici affascinanti sono
apprezzate da tutti coloro che cercano di stupire e
rendere unico il proprio ambiente.

Our resin flooring pleases both the technical
requirement and aesthetically. The endless possibilities
of creating original designs and fascinating effects
turn your environment into a unique space.

Complementi / Other products
L’utilizzo di materiali alternativi e all’avanguardia del
design, come carte da parati di altissima qualità ed
ecopietre, ci permettono di realizzare un ambiente
splendidamente decorato e personalizzato.

The use of alternative materials and cutting edge
design, like high quality wallpaper and Eco-stone,
allow us to create a beautiful decorated and
personalized house.

parquet
wood flooring

parquet
wood flooring
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boiserie
Pau Ferro
13

scale
staircases

Resine e
microcementi
Luci, colori, sfumature, texture… è un materiale
plasmabile, con cui è possibile creare pavimenti e
rivestimenti monolitici caratterizzati da una fluidità
unica nel suo genere. Una superficie elegante, discreta
ed essenziale effettuata interamente sul posto, rende
l’approccio a questo materiale ancora più seducente.
Come in un’opera d’arte, la manualità dell’artista
rende la materia docile al suo volere creando un
pavimento irripetibile che diventa occasione per
dare un’identità precisa all’ambiente circostante. La
bellezza del manufatto è pertanto determinata dalla
molteplicità di interpretazioni sensoriali alle quali
l’opera si presta, dalla percezione di aspetti dinamici
riguardanti la materia e la tonalità cromatica alla
staticità della struttura monolitica ed indeformabile.
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Resin flooring
The main qualities of a resin flooring are its lights,
vibrant colours, different shades and textures. With
this malleable material you can create compact floors
and coverings featuring a unique fluidity.
An elegant surface, discreet and essential made
entirely on the site, makes the approach to this
material even more attractive. As in a work of art,
the artist can mould this material to create a unique
floor that will completely individualise your home.
The beauty of the artefact is thus determined by the
multiplicity of interpretations given, by the dynamic
aspects of the colour shades, and by the static nature
of compact structure.

resine e microcementi
resin flooring

Carte da parati
Attraverso la linea “Carte da parati” il nostro
intento è quello di aiutarvi a realizzare un ambiente
splendidamente decorato e personalizzato.
Abbiamo selezionato i partners più prestigiosi per
rispondere tempestivamente alle evoluzioni dei gusti
e degli stili di vita. Come ad esempio le collezioni di
carte per l’arredamento ideate dal celebre designer
Ulf Moritz, le cui opere possono essere ammirate nei
più famosi musei del mondo.
L’avanguardia del design, l’utilizzo di materiali
alternativi come la pietra di quarzo, i fili metallici, le
superfici laccate, gli effetti stampati a mano e i colori
di tendenza hanno prodotto un risultato spettacolare
per articoli che possono essere usati sia in ambito
contract che in quello residenziale.

Wallpapers
Our Wallpaper range is aimed at creating an attractive
and personalized environment. We have selected
the most prestigious design partners to meet the
changing lifestyle taste. For example, we have the
wallpaper collections created by the famous designer
Ulf Moritz, whose works can be seen in the most
famous museums in the world. Thanks to the original
design, and to the use of alternative materials such as
quartz stone, metal wire, lacquered surfaces, handprinted effect and trendy colour, our wallpaper range
can be adapted to any environment.
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complementi
other products
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Complesso Commerciale
S.S. 16 Bis - Lama di Macina
t/f +39 080 3266237
Bisceglie (BA)

GRAVINA PARQUET
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Bari
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