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LA FILOSOFIA GALBIATI ARREDA

La famiglia Galbiati, artigiani e arredatori da generazioni, apre il 
primo negozio nel 1950 a Milano diventando un punto di riferimento 
per clienti anche internazionali. 
Oltre alla propria produzione, esportata in tutto il mondo, i Galbiati 
hanno integrato la loro offerta proponendo le migliori firme del design.
Parallelamente hanno sviluppato un servizio di consulenza progettuale 
personalizzato a 360°
Scegliere Galbiati Arreda vuol dire scegliere un consulente attento 
e capace di interpretare le esigenze dei suoi interlocutori, offrendo 
soluzioni innovative che superano le aspettative del committente.

LA FILOSOFIA GALBIATI ARREDA

The Galbiati family, craftsmen and designers for generations, opens 
the first store in Milan in 1950 becoming a reference point for both 
national and international customers. 
In addition to their own production, exported all over the world, Gal-
biati Arreda have integrated their offer by combining their production 
with some of the most prestigious design brands, thus offering a uni-
que service. Galbiati Arreda offers also a project consultancy servi-
ce, customized to every individual’s needs.
Galbiati Arreda was chosen by the football Team F.C. International 
Milan to renovate and furnish their players’s homes and to develop 
bespoke interior design concepts for key locations such as:
- Stadio Meazza / San Siro, Milan Soccer Stadium
- Centro Sportivo Giacinto Facchetti / Interello
- Intervillage Brunico

essere   
being

2



Marco Galbiati Nasce a Milano il 2 giugno 1958. Frequenta l’I-
stituto San Carlo e successivamente il liceo Artistico Beato An-
gelico dove consegue il diploma di Maestro D’Arte. Nel 1983 si 
Laurea in Architettura al Politecnico di Torino. Dopo aver svolto 
il servizio militare dal 1985 entra nell’Azienda di famiglia Galbiati 
Arreda dove riveste il ruolo di Art Director oltre a condividere la 
gestione dell’impresa con il fratello Maurizio.

Maurizio Galbiati Nasce a Milano il 24 dicembre 1964. Fre-
quenta l’Istituto San Carlo dove si diploma nel 1984 Nel 1989 si 
laurea in Economia e Commercio all’Università Bocconi 
Dopo aver svolto il servizio militare, entra nell’Azienda di famiglia 
Galbiati Arreda dove riveste il ruolo di responsabile commerciale 
oltre a condividere la gestione dell’impresa con il fratello Marco.

“La nostra è un’azienda familiare, Il lavoro per noi è una vera passione, ereditata crescendo all’interno dell’azienda e respirando ogni giorno il mondo 
dell’arredamento. Forse è proprio grazie a questo che riusciamo ad essere aperti ai gusti dei clienti e a soddisfare qualsiasi esigenza, che spazia dal 
classico al contemporaneo. Abbiamo arredato prestigiose dimore, compiendo importanti lavori di ristrutturazione in Italia e all’estero garantendo la 
consegna chiavi in mano, occupandoci di ogni particolare. Un lavoro impegnativo ma che ci dà tante soddisfazioni.” 

“This is a family-run business, and we are truly passionate about what we do: a passion we inherited from our father, the founder, as we grew up in 
the company, experiencing the world of Home Interior Design on a daily basis. We meet our customer needs because we are able to satisfy their very 
personal taste - from classic, to contemporary, to the experimental spirit of the modernist vanguard. Over the years, we furnished the most prestigious 
new and refurbished homes in Italy and abroad, taking care of everything, down to the smallest details, on a turnkey basis. A demanding task, but one 
that fills us with great, unparalleled satisfaction”.

Marco Galbiati Born in Milan on 2 June 1958. 
He attended the Istituto San Carlo followed by 
the Beato Angelico secondary school where he 
majored in art and qualified as a Maestro d’arte. 
In 1983, he graduated in Architecture from the 
Polytechnic of Turin. After finishing his national 
military service, in 1985 he joined the family bu-
siness, Galbiati Arreda as Art Director and co-manager with his brother, Maurizio.

Maurizio Galbiati Born in Milan on 24 December 1964. He attended the Istituto 
San Carlo and qualified in 1984. He then attended Bocconi University where he 
graduated in Business and Economics in 1989. After finishing his national military 
service, he joined the family business, Galbiati Arreda as Sales Manager and 
co-manager with his brother, Marco.

Marco e Maurizio Galbiati
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Ogni progetto è un lavoro su misura studiato nei minimi particolari. 
Grazie alla nostra produzione e alla collaborazione delle più grandi aziende del settore ci siamo specializzati in:

• mobili su misura      • oggettistica ed accessori 
• decorazione d’interni  • progettazione 
• ristrutturazione  • assistenza di cantiere 
• idraulica  • home theatre 
• contract (forniture di arredo chiavi in mano per alberghi, uffici e showroom)

Each project is a tailor studied in detail. Thanks to Our production and co-
operation of the largest companies assure an answer to all your furnishing 
needs.

We can provide a project “ready” through:
• Furniture and furnishings
• Custom furniture
• Gifts and accessories
• Interior decoration
• Design
• Restructuring
• Service of site
• Hydraulic
• Home Theatre
• Contract (supplies turnkey furniture 
 for hotels, offices and showroom)
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la nostra storia  
our history
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1944 I fratelli Galbiati aprono in proprio la loro bottega di falegnameria a Cesano Maderno.
 The Galbiati brothers opened their carpentry atelier in Cesano Maderno.

1945  I mobili, costruiti a Cesano, vengono esposti e venduti, nei locali commerciali ubicati presso il capannone lasciato libero dalla Face sfollata 
a Busto Garolfo.  /  The furniture, manufactured in Cesano, are exhibited and sold in the premises located at the warehouse vacated by the 
displaced Face in Busto Garolfo.

1948  Viene fondata la Galbiati F.lli di Dionigi srl con sede a Cesano Maderno.
 Galbiati F.lli di Dionigi srl is founded and it is based in Cesano Maderno.

1950  L’attività da Cesano Maderno si sposta a Milano in Via Monte Generoso 35 dismettendo l’attività produttiva e dedicandosi esclusivamente 
alla progettazione d’interni e alla commercializzazione dei migliori prodotti allora disponibili.

 The activity moves from Cesano Maderno to Milan, Via Monte Generoso 35 divesting productive activity and devoted exclusively to interior 
design and marketing of the best products available at the time.

 
1951  La Galbiati F.lli di Dionigi srl trasforma la propria ragione sociale in Fratelli Galbiati srl iscrivendosi alla CCIA di Milano.
 Galbiati F.lli di Dionigi srl transforms its name to Fratelli Galbiati srl by subscribing to the Milan Chamber of Commerce.
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1956  L’Azienda si trasferisce in via Mac Mahon 47 a Milano.
 The Company moved to Via Mac Mahon 47 in Milan. 

1960  La crescita dell’attività commerciale, necessitando di spazi adeguati per funzioni diversificate, trova la risposta con il nuovo spazio in V.le 
Certosa1 composto da un negozio con 6 luci, un’ampia area espositiva e il sottostante laboratorio per il “su misura”.

 The growth of the business, necessitating adequate spaces for different functions, find the answer with the new space in V.le Certosa1 
composed of a shop with its six-window, a large exhibition area and the underlying laboratory for the “custom”. 

Primi  Vengono aperti altri due nuovi negozi: uno a Baranzate, l’altro sotto il Duomo di Milano nella Galleria del Sagrato.
anni ’60 They first opened two new stores, one in Baranzate, the other under the Duomo of Milan in the Gallery of the Churchyard.

1969  L’azienda si struttura in modo adeguato rispetto alle esigenze derivate dalla crescita, acquisendo l’area di Viale Certosa 21A, di circa 5.000 
mq con uno spazio adibito alle diverse attività necessarie all’impresa: una nuova esposizione, la falegnameria, il magazzino e un ampio 
parcheggio, che vanno ad affiancarsi alla storica sede di Certosa1. 

 The company is structured appropriately to meet the needs derived from the growth, acquiring the area of Viale Certosa 21A, approximately 
5,000 square meters with a space dedicated to the various activities necessary to the company: a new exhibition, carpentry, warehouse and 
a large parking lot, which go alongside the historic headquarters of Certosa1.

Anni ’90  La sede viene allargata grazie all’inserimento di altri due locali, sempre adiacenti al numero 21 di Viale Certosa, oltre all’apertura di un 
centro cucine, in via Pier Capponi.

 The headquarters is enlarged by the inclusion of two other rooms, adjacent to number 21 of Viale Certosa, in addition to the opening of a 
kitchen center, in Via Pier Capponi.

2004 Ristrutturazione, con ampliamento dell’area espositiva in Viale Certosa 21.
 Restructuring in 2004, with expansion of the exhibition in Viale Certosa 21.

2012  I Galbiati esportano la qualità ed il design Italiano nel continente asiatico
  con l’apertura dello show room Galbiati Arreda in Style di Hong Kong.
 Galbiati export quality and Italian design in Asia with the opening 
 of the showroom Galbiati Decorate in Style Hong Kong.
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l’evoluzione dei negozi 
the evolution of the shops

Showroom di V.le Certosa, 21/A alla fine degli anni ’60.
Showroom in Viale Certosa, 21/A at the end of the 60s.

Il cortile con parcheggio di V.le Certosa, 21/A nel 1972.
The courtyard with parking in Viale Certosa, 21/A in 1972.

1996. Vetrine fronte strada di V.le Certosa 21.
1996. Showcases front street of Viale Certosa 21.

I negozi nel 1990: i magnifici cinque.
The shops in 1990: the Big Five.

Oggi.
Today.
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la persone  
people

1947. Inizio dell’attività i tre fratelli Vincenzo, Carlo e Luigi Galbiati. 
1947. Commencement of the three brothers, Vincenzo, Carlo and Luigi Galbiati.

1949. La squadra della bottega al completo.
1949. Workshop to complete the team.

1952. Luigi e Vincenzo.
1952. Luigi and Vincenzo. 1969. Luigi Galbiati.

1969. Luigi Galbiati.

Marco Galbiati e il nonno.
Marco Galbiati and grandfather.

M G lbi i il
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1970. Fiera Campionaria Milano.
1970. Milan Trade Fair.

1969. Luciana e Luigi Galbiati.
1969. Luciana and Luigi Galbiati.

2009. Luigi con Marco e Maurizio.
2009. Luigi with Marco and Maurizio.

1971. Luigi Galbiati e la moglie Luciana
premiati per i successi ottenuti.
1971. Luigi Galbiati and wife Luciana 
rewarded for success.
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l’evoluzione del marchio nella storia  
the evolution of the brand in the history

12

Anno 1956

Anno 1962

Anno 1961Anno 1960

Anno 1964 Anno 1966
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Anno 1969 Anno 1976

Anno 1990 Oggi



Il nostro punto di forza consiste nel sapere spaziare dal Design al 
classico garantendo sempre la qualità, la nostra idea di “chiavi in 
mano” è basata sulla fornitura di un arredo completo unico e funzio-
nale a gusti, bisogni ed esigenze del nostro cliente.
La continua attenzione verso le esigenze del cliente ci ha portato a 
pensare che ogni progetto è un lavoro su misura studiato nei minimi 
particolari. Grazie alla nostra produzione ed alla collaborazione delle 
più grandi aziende del settore assicuriamo una risposta a tutte le 
esigenze d’arredo. Siamo in grado di fornirvi un progetto “chiavi in 
mano” attraverso: mobili su misura, oggettistica ed accessori e de-
corazioni personalizzate.

Our strength lies in our 70 years of experience, starting from clas-
sic, expanding into modern design, reaching the most beautiful van-
guard boundaries always guaranteeing the highest level of quality. 
Our idea of turnkey is to supply a complete, unique interior decor that 
responds to the taste, needs and demands of our customer.
Our attention for the customer cultural heritage and preferences al-
lows tailoring every single Interior Design concept, hence meeting 
and exceeding the customer expectations in the most exquisite way.. 
We can respond to all decor requirements thanks to our own furniture 
production and the partnerships with leading Italian and other major 
brands of this sector. We supply turnkey projects through bespoke 
furniture, accessories and custom decorations.

il nostro modo di operare  
how we operate



i nostri progetti  
our projects

Progettare in modo unico bellissime dimore

Condividere il progetto con il cliente

Offrire prestazioni professionali qualificate

Una grande storia d’arredo
A great history of decor

Unique designs for beautiful homes

Sharing the project with the customer

Offering qualified professional services
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Villa a Montecarlo  
Villa in Montecarlo
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Casa a South Kensington - Londra  
House in South Kensington, London  



19



20



21



22

Villa a South Hampton - NY  
Villa in South Hampton, NY  
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Casa a Buenos Aires - Argentina
House in Buenos Aires, Argentine
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Fornitura Small Luxury Hotel ad Abuja - Nigeria
Small Luxury Hotel furnishing Abuja, Nigeria
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Natevo - brand creato da Flou nel 2013 - si basa su un 
concetto rivoluzionario: produrre mobili con LED integrati 
che illuminano autonomamente l’ambiente.
Testimonianza di quanto sia suggestivo ed ecologico l’im-
piego dei mobili Natevo sono tre appartamenti recente-
mente ultimati nel complesso immobiliare CityLife, Resi-
denze progettate da Zaha Hadid, Milano, Via Senofonte 4. 
L’arredamento è interamente realizzato con mobili Natevo 
disegnati ad hoc da tre valenti studi di architettura.

Natevo - a brand created by Flou in 2013 - is based on a
revolutionary concept: the production of furniture with in-
tegrated LED lighting that autonomously illuminates the 
surroundings. Epitomizing the suggestive and ecological 
aspects associated with the Natevo furniture, three apart-
ments have been completed recently in the real estate 
complex CityLife, residential properties, designed by Zaha 
Hadid, located on Milan’s Via Senofonte 4. The furnishings 
are exclusively Natevo pieces, ad hoc designs by three 
valid architecture studios.

VISCIDO
apartment

NUNZIATI
apartment

TONER
apartment

CityLife
residenze Zaha Hadid

by
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Appartamento CityLife - Toner Architects
CityLife Apartment - Toner Architects
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Appartamento CityLife - Matteo Nunziati
CityLife Apartment - Matteo Nunziati
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Appartamento CityLife - Studio Viscido
CityLife Apartment - Studio Viscido
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Dal progetto alla realizzazione
From the project to the creation
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Appartamento zona San Siro - Milano
Apartment in the San Siro area, Milan
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Locale di tendenza BigStore - Formentera
Trendy BigStore, Formentera
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Ristorante e resort Panperfocaccia - Formentera
Panperfocaccia restaurant and resorts, Formentera
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Terrazza Aigua - Formentera
Aigua terrace , Formentera
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Appartamento zona San Siro - Milano
Apartment in the San Siro area, Milan
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Villa ad Accra - Ghana
Villa in Accra, Ghana
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Casa a Rosario - Argentina
House in Rosario, Argentina
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Esterno villa - Milano
Outside of villa, Milan
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F.C. Internazionale S.p.A. Milano - Centro sportivo A. Moratti - Appiano Gentile
F.C. Internazionale S.p.A. Milano - Sports center A. Moratti, Appiano Gentile
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Sala Sponsor Club stadio Meazza San Siro - Milano
Sponsor’s Club room of Meazza San Siro stadium, Milan
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Palazzo del governatore dello stato di Enugu - Repubblica Federale della Nigeria
Palace of the governor of Enugu State, Federal Republic of Nigeria
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Design accessibile - Milano
Accessible design, Milan
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Il mondo del classico
The classical world
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i nostri partners
our partners

�

466+
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Per una serie di motivi etici e deontologici, non possiamo e non vogliamo divulgare i loro nomi.
La nostra è una clientela eterogenea che si affida a noi per potere ottenere il massimo nell’arredo.

Inoltre abbiamo il piacere di aver arredato case molto prestigiose che appartengono a persone note nel Jet set come: 
giocatori di calcio, dirigenti sportivi, uomini di spettacolo, manager, ecc.

Le immagini delle realizzazioni contenute nel presente reference book sono l’esempio dell’impegno progettuale 
e della fiducia che i nostri clienti ci accordano. 

Abbiamo deciso di pubblicare solo una parte delle nostre realizzazioni inoltre al fine di garantire l’anonimato dei clienti 
abbiamo tolto ogni segno riconoscibile abbiamo rinunciato a divulgare le caratteristiche dell’intervento.

Ethical reasons and codes of practice do not allow us to disclose our Customers name.
However, we have a wide array of prominent customers who approach us to obtain the most qualified and unique Home Interior Design for their 
homes. This includes decorating some of the most prestigious homes belonging to very important jet set people, among others football players, 

sport managers, actors and other people from the show business, entrepreneurs, top managers, etc.
The pictures you’ll find in this reference book are only an example of the design commitment and confidence our customers have in us. 

In most cases we decided to publish only the rendering of the creations to guarantee our customers’ privacy. 
For the same reason, we removed anything that could lead to the identification of the customer. 

We are sure you appreciate our being strict on this aspect.

i nostri clienti
our customers





Argentina
Brasile
Camerun
Canada
Cina
Costa d’Avorio
Emirati Arabi
Francia
Germania
Ghana
Gran Bretagna
Grecia
Hong kong
India
Israele
Lettonia

Lo stile Galbiati è apprezzato in tutto il mondo
The Galbiati style is appreciated all over the world

Libano
Lituania
Macao

Moldavia
Montecarlo

Nigeria
Polonia
Russia

Singapore
Spagna

Sud Corea
Svezia

Svizzera
Taiwan
Turchia

Usa
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per saperne di più, visita il sito www.galbiatiarreda.it - scarica la App - seguici su:
to find out more, visit the site www.galbiatiarreda.it - download the App - follow us on:

ESPOSIZIONE PRINCIPALE

V.le Certosa, 21  - tel. 0233001254 r.a. - fax 0233005952

TOTALHOMEDESIGN

Via Pier Capponi, 3 - tel. 0248008338 - fax 0236568416 Suite 1515, 15/F One Island South, 2 - Heung Yip Road, Wong Chuck Hang

MILANO HONG KONG





www.galbiatiarreda.com


