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1911: Maria Montessori commissiona i suoi primi materiali didattici alla falegnameria Bassoli di Gonzaga.  
 Uno dei dipendenti più giovani, Cesare Baroni, collabora personalmente con Maria Montessori.

1963: Cesare Baroni è cofondatore della ditta "Baroni e Marangon".

1975: La "Baroni e Marangon" diventa la cooperativa "Gonzagarredi".
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Dal 1925 l’azienda progetta, produce e commercializza soluzioni innovative e personalizzate per nidi, scuole 
dell’infanzia, scuole, biblioteche e centri culturali. I nostri arredi, dal design italiano, sono sicuri, costruiti con 
materiali e initure di prima qualità e conformi alle norme tecniche europee più severe (EN). 



Sede FAMI e impianti produttivi

100 agenti in Italia e 
80 rivenditori nel mondo, 
5 stabilimenti produttivi 
in Italia, in Polonia, 
in Argentina e in Cina. 

IL GRUPPO FAMI 
NEL MONDO

GAM
OGGI

GONZAGARREDI 
MONTESSORI

GAM GonzagArredi Montessori ha acquistato nel 2014 la storica azienda Gonzagarredi ed è oggi parte 
del Gruppo FAMI di Rosà (VI), azienda specializzata in arredamenti industriali, con 500 dipendenti 
nel mondo. Nei cinque stabilimenti produttivi, organizzati con impianti ad altissima tecnologia, si 
producono gli arredi in legno, metallo, plastica e gli arredi morbidi per l’infanzia, distribuiti dalle 
aziende del gruppo. GAM è oggi, in continuità storica con Gonzagarredi, eccellenza nazionale nella 
progettazione partecipata di ambienti per l’infanzia – e non solo - a misura di bambino. La grande 
esperienza dei nostri tecnici specializzati, che si sono occupati dell’arredo della maggioranza delle 
strutture pubbliche e dei più prestigiosi nidi aziendali, si arricchisce da sempre della collaborazione 
con pedagogisti ed esperti nel settore, che ne assicurano il costante aggiornamento sul piano 
tecnico e pedagogico. Oggi GAM vanta una fruttuosa collaborazione con l’architetto Giovanni 
Fumagalli, che, alla guida del gruppo di lavoro formato da pedagogisti e tecnici, si occupa dello 
sviluppo di una linea di arredi per l’infanzia di nuova concezione.



DETTAGLI
E FINITURE

I nostri prodotti sono conformi alle più recenti norme tecniche del settore in vigore: vernici e coloranti atossici, contenuto di formaldeide 
in Classe E1, su richiesta arredi lignei in Classe 1, elementi morbidi in Classe 1IM, come da D.M. 16 luglio 2014. Sono testati con 
esito positivo sulla sicurezza, la resistenza e la tossicità in laboratori accreditati. 

Ignifugo
Classe 1IM

QUALITÀ

RISPETTO DELLE NORMATIVE ITALIANE RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE

PERCHÈ
SCEGLIERE
GAM

10 BUONI 
MOTIVI PER 
SCEGLIERE 

GAM

• Ambienti pedagogicamente 
predisposti

• Qualità certiicata dell’azienda,  
dei materiali e dei prodotti

• Sicurezza d’uso certiicata
• Produzione ecocompatibile
• Linee di prodotto differenziate  

per ogni esigenza
• Personalizzazione dei prodotti  

e degli ambienti
• Cura dei dettagli
• Durata nel tempo
• Assistenza al cliente
• Ambienti “chiavi in mano”



• Progettazione partecipata
• Vasta gamma di prodotti coordinati  

per ogni ambiente e contesto
• Layout progettuali e arredi personalizzati
• Risposta rapida
• Certiicazioni aziendali e di prodotto,  

a garanzia della sicurezza
• Garanzia pluriennale e assistenza post-vendita
• Materiali ecocompatibili
• Pubblicazione dei progetti più signiicativi
• Consulenza tecnica e pedagogica

SERVIZIO 
GARANTITO

DETTAGLI
E FINITURE

• Assenza di spigoli vivi e scabrosità
• Piedini regolabili
• Maniglie antiurto, disponibili anche in cuoio
• Cerniere antischiacciamento
• Parti visibili arrotondate
• Vernici e materiali atossici e privi di PVC
• Contenuto di formaldeide in Classe E1
• Arredi facilmente pulibili e igienizzabili
• Certiicazioni in base alle norme tecniche 

EN – UNI del settore
• Arredi facilmente disassemblabili:  

le parti possono essere sostituite singolarmente  
e separate a ine ciclo di vita

• L’assemblaggio di tavoli e contenitori  
non prevede l’uso di colla

SICUREZZA

TRANQUILLITÀ DEI 
GENITORI, DEGLI 

INSEGNANTI E 
DEGLI UTENTI

PERCHÈ
SCEGLIERE
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PERCHÈ
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GAM offre il miglior servizio di progettazione del mercato, con uno studio accurato 
degli spazi rappresentato in planimetrie dettagliate e in immagini 3D.

PROGETTI:
IL NOSTRO 

FIORE 
ALL’OCCHIELLO
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PROGETTI:
IL NOSTRO 
FIORE 
ALL’OCCHIELLO
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Percorsi’pedagogici’che’trasformano’le’aree’esterne’di’nidi’

e’scuole’dell’infanzia’in’contesti’di’apprendimento

ARREDILPERL
BIBLIOTECHE

Arredi’e’accessori’per’biblioteche,’

mediateche’e’centri’culturali

Il’nostro’Ufficio’Ricerca’6’Sviluppo,’con’la’consulenza’di’esperti’nei’vari’settori,’lavora’
costantemente’al’perfezionamento’tecnico’e’al’rinnovo’stilistico’di’linee’e’prodotti.’

ILNOSTRIL
PRODOTTI

ARREDIL
SCOLASTICI

Nidi’e’scuole’dell’infanzia’:0-6’anniq

Scuole’primarie’e’secondarie

LINEALSMIF Arredi’morbidi’per’bambini’da’0’a’6’anni

MATERIALEL
MONTESSORI

Materiali’didattici’per’il’Metodo’Montessori’accreditati’dall’A.M.I.’

:Association’Montessori’Internationaleq:’questo’riconoscimento’è’stato’

concesso’soltanto’a’tre’aziende’al’mondo,’GAM’è’l’unica’in’Italia

ARREDILPER
LLLLLLESTERNI
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