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Chi siamo

Un impegno di famiglia
con oltre 30 anni di esperienza.
Lavoriamo con un obiettivo: fare dell'ambiente 
in cui si vive o si lavora, un luogo piacevole, 
funzionale, che suscita emozioni. 
Ci sta a cuore il benessere di chi lo vive.
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La nostra storia

La Grafitec nasce nel 1992, grazie alla volontà
dei fratelli Luigi e Fabio Proietti, i quali dopo 
una lunga esperienza nel campo dell'assistenza 
tecnica, rivolta ad architetti e progettisti, 
decidono di intraprendere una vera avventura.

Attenzione al dettaglio, conoscenza dei 
materiali e degli elementi d'arredo, esperienza,
passione. Sono solo alcuni degli ingredienti che 
hanno permesso all’azienda di crescere in maniera
esponenziale, passando da una sede di modeste 
dimensioni, ad uno spazio produttivo e di 
magazzinaggio per circa 400mq, oltre ad uno 
spazio dedicato allo show-room di circa 260mq.
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Nuova sede, nuovi obiettivi

Dal 2010, con l’acquisto di un nuovo terreno,
ha inizio l’opera di realizzazione del nuovo
building, nel rispetto delle normative sul 
risparmio energetico. 

La sede di Via Aurora a Fonte Nuova conta
400mq al piano terra, con esposizione dei 
migliori brand sull’arredamento d’interni; 
300mq al primo piano rivolto al mondo
dell’ufficio, con uno spazio outdoor di 100mq
dedicato ad incontri e vernissage, per creare 
un “laboratorio di idee” e mettere in contatto 
utenti e professionisti.



Ufficio

Soluzioni di arredo e progettazione
architettonica per gli ambienti 

di lavoro.    
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Ufficio “Chiavi in mano”

Ci occupiamo della fornitura di mobili per ufficio,
poltrone, pareti mobili, pavimenti sopraelevati, 
moquettes autoposante, tende, accessori e 
complementi, scaffalature metalliche e porta 
pallets con lavorazioni edili e ristrutturazioni.



Casa

Organizzazione degli ambienti 
domestici con elementi 

di qualità e design.
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Ristrutturazione “Chiavi in mano”

Abbiamo una divisione dedicata al settore delle
abitazioni private. Ci occupiamo nello specifico di
soluzioni di arredo per la casa, fornitura di cucine, 
camere da letto, divani e zone giorno.
Siamo specializzati nella ristrutturazione 
“chiavi in mano” per avere sempre un filo diretto
con la committenza.
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Qualità certificata

Come azienda abbiamo ottenuto la certificazione 
ISO 9001 relativa al sistema di gestione per qualità 
delle procedure, che garantisce ai clienti il perfetto 
svolgimento del processo produttivo. 

Inoltre, per offrire un servizio sempre migliore al 
cliente, abbiamo acquisito la certificazione 
ISO 14001:2015 per lo standard di gestione 
ambientale ed ergonomica, oltre che la 
certificazione ISO 18001:2007 in merito alla 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 
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Affidabilità e tecnologia

Il servizio clienti è il nostro fiore all’occhiello.
Desideriamo comprendere in pieno le 
esigenze dei clienti, ai quali viene affidato
un consulente aziendale, a cui fare riferimento
per tutta la durata del progetto. 

Il nostro ufficio tecnico è specializzato nello 
space planning, utilizzando le avanzate 
tecnologie CAD-CAM, unite alla scelta dei
migliori complementi d’arredo sul mercato, 
un mix tra aspetto estetico e funzionale.

L’utilizzo di procedure tecnologicamente
all’avanguardia ed il rapporto umano, ci hanno 
consentito negli anni, di acquisire clienti 
soddisfatti di primaria importanza.



Grafitec srl
Via Aurora, 24/A - 00013 Fonte Nuova (RM)
Tel: 06.9050309
Email: info@grafitec.it
Web: www.grafitec.it


