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Orologio in legno
dipinto a mano
Wooden clock
handpainted

Quadro fotografico
Photo framework

Appendiabiti
in legno
Wooden hanger

Crafted to be
unique
“Grooveitalia
è progettare,
realizzare, ambientare.
È equilibrio tra
funzionalità ed estetica:
l’incontro tra l’esigenza
del cliente e la nostra
creatività.”
Ketty Sandri - Kasatrendy
“Groove Italia means planning, accomplishment and vibe.
Groove Italia’s style is a balanced union of functionality and look,
it’s where the clientele’s needs and our creativity meet.”
Ketty Sandri - Kasatrendy

Le creazioni di
Grooveitalia
possono essere
anche pensate
insieme al cliente,
privato, architetto
o designer: che si
tratti di arredare un
ambiente o un intero
appartamento, di
decorare un locale
pubblico o dare un
tocco di stile ad
un ufficio, Groove
Italia affianca ed
accompagna il cliente
con i suoi desideri,
con i suoi progetti o
con le sue idee.
È per questo che
ogni elemento
d’arredo di Groove
Italia rimarrà
sempre personale,
irripetibile, unico.

We are very happy to
design cooperatively
with our clients,
home owners,
architects or interior
designers: be it a
renovation project,
the furnishing of
a public space, a
stylish touch in the
office, Grooveitalia
accompanies clients
through decision
making to realize a
desire, materialize
an idea or turn a plan
into reality.
Here’s why each
creation by Groove
Italia is a forever
personal, bespoke,
unique piece.

Oggetti e materiali
che, semplicemente
reinterpretati
o completamente
ripensati e
riprogettati,
tornano a vivere
in una dimensione
nuova e unica,
per arredi,
complementi
e decorazione
d’interni.
A volte sono nuove
le forme e i colori,
a volte ad essere
reinventata è la
funzione, a volte la
trasformazione è
radicale e la natura
stessa degli oggetti
è completamente
stravolta.

At Grooveitalia
objects and
materials come
to new life
thanks to sleek
reinterpretations
or via their
conceptual
transformation:
interiors, furniture
pieces, objects
then gain a new,
original status.
At times shape and
colors are modified,
or the function itself
is reinvented, some
other times the
change is radical and
the actual nature of
the object is turned
into something else
altogether.

Il passo tra artigianato
ed arte si fa breve.
The gap between manufacture
and art is closing.

Quando poi i materiali
si incontrano,
si lavora fianco a fianco
con altri maestri:
metallo, resine,
vetro, tessuti...
non esiste materiale che
non possa essere
piegato - e impiegato nei progetti.
And further, when different materials meet, diverse craftsmanship join
efforts too, to have metal, resins, glass, textiles fuse with the wooden
works... To us, there isn’t such a material that doesn’t allow for the
moulding necessary to merge with the lumber and inspire a project.

Gli strumenti che
rendono possibili
queste metamorfosi
sono l’inventiva
di un’arredatrice
impegnata da anni
nel portare gusto
e design nella vita
e negli ambienti
di tutti i giorni, le
visioni e i racconti
di una fotografa
che ha fatto della
“decorazione
d’interni per
immagini” la sua più
grande passione e,
infine, l’esperienza
che passa dalle mani
di un artigiano che
lavora il legno con
capacità sartoriale.

The resources
allowing for all of
this to happen are
the creative input of
an inspired interior
designer whose aim
is to provide gusto
and planning for
the environments
of everyday life;
the visions and
narrations of a
photographer who
has a deep passion
for designing
interior settings
for photographic
purposes and the
experience and
craftsmanship of the
artisanal carpenter
who actually makes
the cut to fit pieces.

Contenitore
modulare in legno
con stampa
fotografica

Contenitore
in legno dipinto
a mano con
struttura in ferro

Modular wooden
container photo
printed

Wooden container
handpainting with
iron structure

