


La storia di quest’azienda s’intreccia con quella di una 
famiglia solida, che tramanda di padre in figlio un per-
corso imprenditoriale fatto d'impegno, onestà e passio-
ne. Clienti, dipendenti e collaboratori sono il nostro ca-
pitale più prezioso perché fonte di continua ispirazione.  
È soprattutto grazie a loro se ancora oggi rappresentia-
mo l'eccellenza nella creazione e distribuzione di colle-
zioni tessili d’alta gamma per l’arredo.

The history of our company is interwoven with that of a 
strong family, whose entrepreneurial journey, based on the 
concepts of commitment, honesty and passion, has  been 
continued from generation to generation. Our customers, 
employees and associates are our most valuable asset as 
they are our constant source of inspiration. It is largely 
thanks to them that we continue to represent excellence 
in the creation and distribution of textile collections for hi-
gh-end furnishings.

I NUMERI DI GAMMA - GAMMA IN NUMBERS
› 50 dipendenti - 50 employees
› magazzino tessile 3000 mq - 3000 sqm textiles warehouse 
› reparto sartoria 1000 mq - 1000 sqm  tailoring department
› magazzino binari di 300 mq - 300 sqm poles warehouse
› 200.000 mt di tessuto in magazzino - 200.000 mt of fabric in stock 
› showroom 
› ufficio stile e laboratorio R&S - office furniture and R&D laboratory

U F F I C I O  S T I L E
O F F I C E  F U R N I T U R E

S E R V I Z I  C O N S U L E N Z A
C O N S U L T A T I O N  S E R V I C E S 

C A M E R A  C A M P I O N E
M O C K - U P S  O F  R O O M S

•

•

TESSITORI DI 
EMOZIONI

WEAVERS OF EMOTIONS



Il nostro lavoro è la nostra passione; la soddisfazione del cliente, 
il più ambito dei traguardi. Dietro ogni proposta Gamma c’è un 
lavoro di ricerca guidato da tre parole: eleganza, comfort, inno-
vazione. Siamo fieri di proporvi un’offerta ampia e versatile, at-
tenta ai gusti più tradizionali e al contempo sensibile ai segnali 
più innovativi.

Our work is our passion: customer satisfaction is our 
most coveted objective. Behind every proposal made by 
Gamma lies a search guided by three words: elegance, 
comfort and innovation. We are proud to offer you a 
wide and versatile range, attentive to more traditional 
tastes, yet sensitive to innovation.

LA DIMORA 
DEL TESSUTO

THE HOUSE OF FABRIC

•



Nel laboratorio sartoriale l’efficienza tecnologica incontra l’antica 
sapienza artigiana. Il prodigio nasce dalle mani di sarte capaci 
che lavorano i tessuti con pazienza e dedizione. Una produzione 
sartoriale di alto livello che investe anche il settore contract, con 
linee all’avanguardia nello stile e competitive nei costi.

In our tailoring workshop, technological  efficiency 
combines with traditional artisan knowledge. The skil-
led hands of our tailors work the material with patience 
and dedication to create wonders. High-quality tailoring 
creations  also for the Contract Market, with lines which 
are at the forefront of style and at competitive prices.

ABBIAMO LA STOFFA
PER IL SUCCESSO
WE HAVE WHAT IT TAKES TO SUCCEED

•



 ‘Una selezione tessile unica,
           per chi ama lo stile italiano’

Nel tempo abbiamo selezionato innumerevoli linee 

ispirate alla moda, all’arte e al design, studiando so-

luzioni d’arredo versatili e originali. Le nostre Colle-

zioni di tendaggi, tende tecniche e tessuti incantano 

e danno vita agli ambienti trasformandoli in luoghi 

intimi e speciali. Un patrimonio tessile di centinaia 

di collezioni e assortimenti di ogni tipo, un bagaglio 

unico e straordinario che porta in alto il nome di 

Gamma nel mondo del tessile. 

Over time we have selected countless lines inspired by 

fashion, art and design, by studying/finding versatile and 

original furnishing solutions. Our collections of curtains, 

blinds and fabrics are enchanting and bring rooms to 

life, thus turning them into special, intimate places. A 

textile heritage of hundreds of collections and ranges 

of every kind, a unique and extraordinary wealth which 

elevates the name Gamma in the world of textiles. 

LA PIÙ AMPIA 
SCELTA

THE WIDEST CHOICE

•

 A UNIQUE SELECTION OF TEXTILES FOR THOSE 
WHO LOVE ITALIAN STYLE



‘Raggi di colore ravvivano il paesaggio’
-  RAYS OF COLOR BRIGHTEN THE LANDSCAPE -



‘Welcome in your sensory experience’



‘Un soggiorno indimenticabile è una trama di colori’
-  A MEMORABLE STAY IS A WEAVE OF COLORS -



‘Ambienti speciali, dove l'accoglienza è protagonista’
-  SPECIAL PLACES, WHERE A WELCOME PLAYS THE LEADING ROLE -



‘Your unconventional journey starts here’



ELEGANT
ROOM





                ‘Meraviglie che sorprendono 
                                  i tuoi sensi’

- WONDERS THAT SURPRISE YOUR SENSES - 







                ‘Classica, sofisticata, sontuosa: 
                          è la vostra elegant room’

- CLASSIC, SOPHISTICATED, SUMPTUOUS: THIS IS YOUR ELEGANT ROOM - 



‘Un panorama tessile unico nel suo genere.’
-  A UNIQUE PANORAMA OF TEXTILES - 



 ‘Quando lo stile
        fa la differenza’

-  WHEN STYLE MAKES THE DIFFERENCE - 

UFFICIO 
STILE

OFFICE FURNITURE

•

I designer dell’ufficio stile sono veri e propri esplo-

ratori, sempre in viaggio alla ricerca di nuovi trend 

di mercato. La selezione dei campionari è la fase 

più delicata e richiede una cura e dedizione parti-

colari, per interpretare il presente con uno sguardo 

attento agli scenari futuri. Il risultato è un portfolio 

ampio e camaleontico, al contempo classico e mo-

derno, sempre originale.

The designers of office furniture are true explorers, 

always travelling in search of new market trends. Se-

lecting samples is the most delicate phase and requi-

res special care and dedication in order to interpret 

the present moment but with an eye to future scena-

rios. The result is a wide, kaleidoscopic portfolio, both 

classic and modern, yet always original.





     ‘Confortevole ed essenziale: 
          la soluzione ideale 
                 per il business traveller’

- COMFORTABLE  AND ESSENTIAL: 
THE IDEAL SOLUTION FOR THE BUSINESS 

TRAVELLER - 







      ‘Tocca con mano
  il tuo progetto d'arredo’

- MAKING YOUR FURNISHINGS 
PROJECT TANGIBLE -  

Il servizio di camera campione allestisce in prova una 

stanza della vostra struttura alberghiera. 

È un’occasione preziosa per valutare dal vivo la resa 

cromatica e tattile dei coordinati e apprezzare l’at-

mosfera evocata dei tessuti scelti. Un'attenta consu-

lenza progettuale completa l’offerta, affiancando il 

progettista nella selezione di tende, tessuti e rivesti-

menti ignifughi capaci di esaltare il gusto stilistico 

del vostro hotel.

This service creates a mock-up by furnishing a room of 

your hotel. It is an invaluable opportunity to evaluate the 

colour and feel of the furnishings and enjoy the atmo-

sphere created by the materials chosen. To complete the 

service, there is a careful design consultation together 

with the designer in order to select the curtains, fabrics 

and fireproof coatings which can reflect and enhance 

the style of your hotel.

CAMERA 
CAMPIONE

MOCK-UP OF ROOMS

•





‘La bellezza passa,
           l'eleganza resta.’

- BEAUTY PASSES, 
ELEGANCE REMAINS- 



 ‘Quando la bellezza 
si fonde con la sicurezza’

- WHEN BEAUTY COMBINES WITH SAFETY -  

Dalla sinergia tra passione ed esperienza, prende vita 
la vera eccellenza. Siamo presenti sul mercato con-
tract da molto tempo, offrendo ai nostri clienti tessuti 
ignifughi omologati in Classe 1 e servizi di consu-
lenza alla progettazione e scelta della soluzione più 
adatta. La nostra proposta tessile pone al primo po-
sto i requisiti di performance e sicurezza, esaltando 
la cura dello stile e la selezione attenta di collezioni 
tessili ignifughe in grado di ravvivare ogni ambiente. 
Il nostro impegno quotidiano è al servizio del cliente, 
l’esperienza ci rende professionali, l’offerta proposta 
è unica e altamente specializzata.

From the synergy between passion and experience, true 
excellence comes to life. We have been present in the 
contract market for a long time, offering our customers 
certified Class 1 fireproof fabrics, consultation services 
in order to design and select the most suitable solution.
Our fabric proposal gives first priority to performance 
and safety requirements, also paying attention to the 
style and carefully selecting fabric collections which can 
brighten any room. Our daily commitment is to serve our 
customers, our experience has made us professionals, 
the offer we propose is unique and highly specialized.

SPECIALISTI
IN CLASSE 1

SPECIALISTS IN CLASS 1







‘Look curato e gusto per i dettagli’
-  ATTENTION TO IMAGE AND TASTE FOR DETAIL - 



WAITING
 ROOM

‘Scelte d'arredo che allietano l'attesa’
-  FURNISHING CHOICES THAT ARE WORTH THE WAIT - 







I tessuti Outdoor & SPA sono sottoposti a speciali 
trattamenti antimacchia, sono lavabili in lavatrice, re-
sistenti alle muffe e assicurano un‘efficace protezione 
contro i raggi UV  Le loro caratteristiche li rendono 
durevoli nel tempo e di facile manutenzione.

Outdoor & SPA fabrics undergo special anti-stain 
treatments , are machine washable, resistant to mould 
and provide effective protection against UV rays.
These features make them durable and easy to care for. 

OUTDOOR
& SPA



OUTSIDE
AS INSIDE



‘Tessuti versatili che giocano con tutti gli spazi.’
-  VERSATILE FABRICS WHICH WORK IN ALL PLACES - 



GAMMA S.R.L.
via Sicilia, 6 - 56021 Cascina (Pi) 

T. +39 050 75271
F. 800 263944 

www.gamma.it
gamma@gamma.it


