






«Le migliori aziende hanno a 
cuore l’estetica, comunica come 
percepiscono se stesse, il senso 
di disciplina nei loro progetti 
e come vanno gestite»
 
Steve Jobs



«Best companies care to aesthetics, it talks 
about how they think themselves, their sense 
of discipline in engineering, how they are 
managed»

Steve Jobs



L’Elite Group opera da oltre trent’anni nel 
settore arredo, dalla progettazione alla 
realizzazione, e nell’allestimento per 
negozi, strutture ricettive e di 
ristorazione, spazi living e hotels, e per 
qualsiasi altro contesto che necessiti di un 
arredo personalizzato.



L’Elite Group has been working for over 
thirty years in the furniture branch, 
dealing with the project up to the 
manufacture, and in the setting up of shops, 
accommodations and restaurants, living 
spaces, hotels and all other contexts where 
a customized furniture is needed.



La filosofia del nostro gruppo è focalizzata 
sull'attenzione e cura del dettaglio, alla 
ricerca continua di nuovi materiali e 
soluzioni, al rispetto dell’ambiente, alla 
sensibilità estetica, senza perdere mai di 
vista gli obiettivi tecnico-economici per 
essere competitivi nel mercato.



Our philosophy is focused on attention and 
care to details, searching continuously for 
new materials and solutions, on environment 
respect and aesthetics perception, without 
losing sight of technical and economical aims 
in order to be competitive in the market.



Un ambiente ben costruito è un'esperienza di 
piacevole simmetria.
 
Ad ogni passo, il muoversi nello spazio 
diventa una naturale trasformazione di 
volumi e superfici in completa armonia con il 
proprio essere. 

L'arredo di un ambiente non è un semplice 
esercizio di stile. Ogni minimo dettaglio 
crea il vero valore di come si percepisce 
uno spazio. Per questo motivo, ogni nostra 
singola lavorazione viene sempre seguita con 
scrupolosa attenzione fino al raggiungimento 
del risultato desiderato.



Concept
A well-assembled space is an experience of 
pleasurable symmetry.

At every  step, moving through the space is a 
natural transformation of volumes and surfaces, 
completely in harmony with the self perception.

The art of furnishing is not a pure academic 
exercise. Every specific detail generates the 
authentic value of the space feeling. For this 
reason, we always follow every manufacturing phase 
with meticulous attention up to the desired result. 
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Le geometrie determinano le dinamiche 
degli spazi e attraverso le forme la 
velocità delle stesse.
 
La ricerca nel design per noi non è una 
regola, ma una predisposizione naturale 
della nostra vocazione. Avanguardia per 
noi significa eccellenza nella sensibilità 
estetica, nel gusto, nella funzionalità, 
nel rispetto dell'ambiente e nella 
semplicità delle soluzioni. 



Geometries define the space dynamics and, through the shapes, 
their own movement. 

For us, design research is not a mere assignment to be 
completed, but a natural aptitude of our vocation.
Our being up-to-date means excellence in aesthetics 
sensibility, in style, in functionality, in environment 
respect and in simplicity of solutions.



Profile

Studiare e realizzare arredamenti 
rappresentativi di identità uniche in tutto 
il mondo è la nostra sfida quotidiana.

Da Buenos Aires a Mosca, da Londra a 
Johannesburg. I nostri arredi, molti dei 
quali realizzati per i più noti e 
prestigiosi brands, sono in tutto il mondo 
segni concreti dei risultati raggiunti e dei 
valori in cui crediamo. 

I nostri tecnici lavorano a stretto contatto 
con l’ufficio acquisti e con il reparto 
produttivo dove il project manager effettua 
il controllo qualità, affinché ogni singolo 
elemento fornito sia realizzato nel rispetto 
di quanto concordato con il cliente. 



Profile
Our daily challange is to design and manufacture furniture 
that represent unique identities all over the world.

From Buenos Aires to Moscow, from London to Johannesburg. 
Our furniture, many of them realized for the most important 
and prestigious brands, are tangible proofs of our achieved 
results and values.

Our designers work closely with the purchasing department 
and with the manufacturing division, where the project 
manager takes care of the quality control, so that each 
component could be produced according to customers’ 
requirements. 



Versatility

La versatilità è uno dei tratti che maggiormente 
contraddistinguono il nostro approccio operativo.

Produciamo sulla base dei concept book forniti oppure 
elementi d’arredo personalizzati, occupandoci di ogni fase 
del processo produttivo, come la ricerca dei materiali e la 
realizzazione di campioni valutativi e mockup, garantendo 
eccellenza qualitativa e rispetto dei parametri 
tecnico/economici del progetto.

La realizzazione dei componenti d’arredo è seguita 
dall’installazione degli stessi, fase molto importante che 
garantisce il miglior risultato finale grazie ad un team di 
montaggio qualificato, fino alla fornitura “chiavi in mano”.



Versatility is one of the features that mainly identify our 
operational approach.

We produce starting from standard brand concept books or 
from customers’ specific requirements, taking care of every 
phase of the manufacturing process, as the material research 
and the realization of samples and mock-ups, assuring 
quality excellence and compliance to the 
technical/economical parameters of the project. 

After manufacturing the furniture, we proceed with the 
installation, a very important phase in order to get the 
best final result, thanks to a qualified team of assemblers, 
up to the “turnkey” service.



Ogni negozio è per noi una realtà unica, 
assegniamo a ogni progetto un referente che 
si confronterà con i responsabili di 
cantiere fornendo dettagli costruttivi, 
coordinando le tempistiche, impartendo 
indicazioni tecniche per i vari impianti e 
fornendo tutte le informazioni utili allo 
svolgimento e completamento del cantiere nel 
modo più preciso, garantendo il 
completamento dei lavori, in conformità con 
quanto previsto dal progetto.
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Every single space is a unique context.
Each project is followed by a project manager who 
works together the site managers coordinating the 
timetable, giving them construction details and 
instructions about the technical systems, 
supplying them with all the necessary information 
for the best development and conclusion of the 
construction site, in compliance with the project 
requirements.



Il nostro gruppo è strutturato in modo da poter garantire la 
medesima qualità ed efficienza in ogni parte del mondo.
Lavoriamo costantemente in Europa, USA, Canada, Centro America 
e America Latina, Nord e Sud Africa, paesi arabi, asiatici, 
Russia e tutti i paesi della Comunità Stati Indipendenti.

Le nostre realizzazioni sono di qualsiasi metratura e 
tipologia, dai flagship store ai megastore, compresi anche shop 
in shop allestiti nei più importanti mall tra i quali 
Harrod’s, Galeries Lafayette, Printemps, The Dubai Mall, El 
Corte Inglés, Harvey Nichols, Selfridges, Neiman Marcus, 
Macy’s, Falabella, Europeisky, Atrium, Vremena Goda, 
Bloomingdale's, South Coast Plaza, Saks Fifth Avenue e vari 
duty free negli aeroporti internazionali di maggior rilievo. 



Our company is organized in order to assure the same level of 
quality and efficiency all around the world. 
We constantly work in Europe, USA, Canada, Central and South 
America, North and South Africa, Arab and Asian countries, 
Russia and all the commonwealth independent states.

We realize any square size and type of spaces, from the single 
flagship store to the large megastore, including shop-in-shop 
set up in the most important mall such as Harrods, Galeries 
Lafayette, Printemps, the Dubal Mall, El Corte Inglés, Harvey 
Nichols, Selfridges, Neiman Marcus, Macy's, Falabella, 
Europeisky, Atrium, Vremena Goda, Bloomingdale's, South Coast 
Plaza, Saks Fifth Avenue, and many duty-free shops in the most 
important international airports all around the world. 
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