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Mario Gronchi, artigiano sin dal 1953, per 
professionalità     e     competenza         è 
considerato     da    sempre   un punto  di 
riferimento    nel      settore   del      mobile 
artigianale.

La sua prima azienda viene fondata nel 
1978 e si fa strada nella produzione di 
mobili in stile.

Nei primissimi anni ’80 il settore 
dell’artigianato artistico, del quale il distretto 
della provincia pisana è una delle massime 
espressioni, incontra il favore di un altro 
settore, quello della nautica, che grazie alla 
forte espansione di cui gode, attinge dalle 
migliori capacità produttive del territorio.

E’ in quel momento che la ditta Gronchi 
entra con successo nel settore nautico e 
assume un ruolo da protagonista sulla 
scena, riuscendo a conciliare lusso, 
design e competenze tecniche, con la 
cura     e    la    sapienza   della  tradizione 
artigianale.

In questo ambito la famiglia Gronchi diventa 
una vera e propria istituzione, un partner 
ambito dai cantieri più importanti sulla 
scena mondiale, e consolida le proprie 
competenze anche nella progettazione 
custom e nella gestione di progetti chiavi in 
mano.
Nel corso degli anni, alla produzione di 
arredi per la nautica si è alternata la  

realizzazione di ville e di progetti di 
allestimento civile, quali strutture 
commerciali,ospedaliere ed alberghiere.

La storia di Mario Gronchi e di tutti i maestri 
ebanisti che hanno reso grande il prestigio 
del suo cognome, vivono oggi nella Gm 
Group Arredamenti, un’azienda dallo spirito 
giovane e fresco che guarda con slancio al 
futuro , ma con radici profonde nella sua 
storia.
 

WHO WE ARE

Mario Gronchi, craftsman since 1953, for 
professionality, skilled and competitive has 
always been considered a benchmark in 
the industry of craftsmanship furniture.

His first company was founded in 1978 
and makes its way in the production of 
furniture.

In  the  early  80's   the  sector  of   artistic 
craftsmanship, which the district of the 
province of Pisa is one of the greatest 
expressions,
meets the favor of another sector, the 
boating industry that, enjoying of its strong 
growth, draws from the best production 
capacity of the territory.

That’s when the company successfully 
enters the marine industry and plays a 
leading role in the scene, managing to 
combine luxury, design and technical skills, 
with care and wisdom of traditional 
craftsmanship.

In this context, the Gronchi family becomes 
a real institution, a partner coveted by 
major shipyards on the world stage,    and
consolidates its expertise in the design and 
custom management of turnkey projects.

Over the years, the production of nautical 
furnishing has alternated  with the 
construction  of   villas   and  civil  construc-
tion
projects, such as commercial facilities,  

hospital and hotels.

The story of Mario Gronchi and all master 
craftsmen that have made the prestige of 
his name, now live in GM Group furniture, 
a company young and fresh from the spirit, 
looking with enthusiasm in to the future, 
though deep rooted in its history.
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Da sempre coltiviamo 
           la sapienza artigiana

Da sempre ricerchiamo 
tecniche innovative          

We have always 
cultivated artisan wisdom

We have always searched 
for new techniques                
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Grazie al lavoro 
    dei nostri progettisti 
  ogni idea si trasforma 
       in oggetto

   Grazie alle mani
          dei nostri artigiani
    la materia assume 
          nuove forme

Thanks to the work 
of our creatives   

each idea becomes 
   an object    

Thanks to the hands 
of our artisans   

matter takes        
          new shapes
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Un’equipe di progettisti preparati 
sviluppano i progetti in accordo 

con le richieste dei clienti più 
esigenti, un affiatato gruppo di 
ricerca seleziona i materiali e le 

finiture più prestigiosi per lavorazioni 
sempre esclusive e particolari.

A team of qualified designers,
develop every project according

to the most demanding
customers’ needs.

 A close-knit research group
 selects the most exclusive materials and

finishes to create special and unique works.

Falegnami esperti producono 
pezzi unici, di grande pregio, che
trasmetto sempreI il valore e la 
qualità che ci contraddistinguono.

Skilled carpenters produce
unique pieces of great meaning, 
that always transmit the value and
qualities that distinguish us .



Stefano Gronchi

La nostra peculiarità è la
versatilità, il nostro stile è

quello richiesto dal cliente
Siamo validi interpreti di

oggetti classici e moderni, e
possiamo lavorare ogni tipo

di materiale: legno, vetro,
acciaio, marmo e pietra,

affrontiamo ogni materiale
con la stessa sapienza e

questo ci rende strumento
prezioso per architetti e

creativi.
Our particulari is versatility , our style is

the one requested by our client.
We are valid interpreters of

modern and classic objects shaping
every type of material: wood, glass,

steel , marble or stone,
We face each material

with the same wisdom and
that makes us a valuable tool

for architects and
creatives.

Impiantistica, illuminazione e 
termo arredo, domotica e 
meccanizzazione, possiamo 
supportare e collaborare con 
ogni professionista grazie le 
nostre abilità e conoscenze.
Un esperienza pluriennale nella 
gestione di progetti chiavi in 
mano ci permette di affrontare 
progetti complessi con 
padronanza e competenza.

We are able to support and cooperate with  
installations, lighting, temperature sistems,
automation and mechanization 
professionals thanks to our skills and
knowledge .
A long experience in the management of
turnkey projects allows us to
tackle complex projects with mastery
and competence.
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Ogni oggetto trova la sua 
collocazione,

ogni ambiente trova 
la sua armonia, 

la luce attraversa gli 
ambienti per regalare 

riflessi eleganti

Each object finds its
location,

each environment finds
its harmony,

light passes through them
 to give

elegant reflections





A design object is the result of the joint effort of many 
people from different specific technical skills, industrial, 
commercial and aesthetic.
The designer's work is the synthesis of expression of this 
collective work.
What characterizes the design is just the continuous 
relationship between several operators, from the largest 
contractor to the last worker”

Achille Castiglione

“Un oggetto di design è il frutto dello sforzo comune di 
molte persone dalle diverse specifiche competenze 
tecniche, industriali, commerciali, estetiche.
Il lavoro del designer è la sintesi espressiva di questo 
lavoro collettivo.
Quello che caratterizza la progettazione è proprio il 
rapporto continuo tra parecchi operatori, dal più grande 
imprenditore all’ultimo operaio.”

Achille Castiglione



Ispirati dal mare
Inspired by the sea Portiamo con 

        noi la freschezza
We bring freshness 

             with us



Per noi i materiali 
non hanno segreti     

Materials have   
no secrets

for us    





Seguiamo il naturale 
equilibrio di 

ogni ambiente, della sua 
luce,delle

 sue forme

We follow  
the natural balance

of the room, 
of its’ light and shape
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        Plasmare lo spazio
        Molding space 
with limitless creativity

        senza limiti alla
creatività





 Comfort
è eleganza

Comfort 
is elegance
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30 anni di 
   esperienza
nel settore 
  nautico







CANTIERE INTERMARINE  
138 O'Paris            1997
  
CANTIERE BENETTI  
  
FB 214 Ambrosia 1994
BC 01 Stella Fiera 1998
BC 02  Intrinsic           1999
BC 03 Felidan 2000
BC 04 Sea Century 1999
BC 05 My Way 2000
BC 06 My Marzy 2000
BC 07 Symphony 2000
BC 08 Nanou            2001
BC 09 Satine            2001
BC 10 Freedom 2001
BC 11 Elaldrea 2002
BC 12 Stella Maris 2002
BC 14 Siete            2002
BC 15 My Johanna 2002
BC 16 Blind Date 2003
BC 18 Elisa Jean 2003
BC 19 Brianna            2003
BC 20 Constance 2004
BC 21 Diane            2004
BC 22 Asia II            2004
BC 23 Grande Deilght 2005
BC 24 Domani 2004

BC 25 Bacchanal            2005  
BC 26 Kos                       2005  
BC 27 Lady Sisa            2005  
BC 28 Black Rose            2006  
BC 29 Follow me IV            2006  
BC 101 Euphoria 2006  
BC 102 Wild Thyme 2006  
BC 103 Sea Bluez 2006  
BC 104 Orinokia          2006  
BC 106 Mamma Mia   2007  
BC 107 Allegro           2006  
BC 110 Elena           2007 

CANTIERE AZIMUT   
   
AZ 116-11           2004 
AZ 116-12           2004 
AZ 116-14           2004 
AZ 116-15           2005 
AZ 116-16           2005 
AZ 116-18           2004 
AZ 116-19           2005 
AZ 116-20           2005 
AZ 116-21           2006 
AZ 116-23           2006 
AZ 116-24           2006 
AZ 116-25           2007 
AZ 116-26           2007 
AZ 116-28           2007 
AZ 116-29           2008 

AZ 116-31  2008 
AZ 116-32  2009 
AZ 116-33  2008 
AZ 116-34  2011 
AZ 116-35  2009 
AZ 116-36  2010 
AZ 116-37  2012 
AZ 116-38  2012 
AZ 116-39  2013 
AZ 116-40  2013 
AZ 116-41  2014 
AZ 95-22  2010 
AZ 95-24  2012
100F-11  2012
100F-12  2012
100F-13  2013
100F-15  2014
100F-16  2014

CANTIERE ITALYACHT  
  
32-3            2006
32-4            2007
32-5            2007
32-7            2009
32-9            2010
43-1            2010
43-2            2011
43-3            2012  
    

CANTIERE CODECASA  
  
F69 Family Day 2007
C118 Lady Lau 2010
F73 VINTAGE  2012
F75 VINTAGE  2014
  
CANTIERE LOGICA YACHT  
  
147-01  2014
  
CANTIERE PISA SUPERYACHTS  

141-11  2013
  

CANTIERI ARNO  
  
LEOPARD  
 34-03  2006
 34-05  2006
 34-07  2007
 34-09  2007
 34-11  2007
 30-01  2007
 30-03  2008
 30-05  2008
 30-08  2008
 30-11  2008
 46-01  2006
 46-02  2009

CANTIERE SAN LORENZO  
  
SD 122-08    2008
SD 122-16    2009
SD 122-20    2011
SL 110-35    2014
SL 110-43    2014
  
CANTIERE CERRI  

86 FLYINGSPORT   2013

CANTIERI DI PISA  
  
AKHIR 26S Blue lady    2001
AKHIR 689    2009

 LE IMBARCAZIONI DA NOI 
REALIZZATE NEGLI ANNI 


