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Dal 1870



La storia ha inizio nel 1870  a Ringarum, in Svezia, dove Otto 

Granberg costruisce le sue prime sedie e le vende al mercato locale. Gli affari 

vanno bene e la falegnameria di Otto inizia a produrre mobili in serie. Poco tempo 

dopo lo stabilimento si trasferisce a Norrköping ampliando la gamma di prodotti 

con finestre, porte e scale. 

Dopo circa trent’anni dall’inizio dell’attività il figlio di Otto, Frans, assume il 

comando dell’azienda. Segue le orme del padre, ma inizia anche a produrre mobili 

scolastici e prodotti di falegnameria per interni. Poco più di trent’anni dopo, Frans 

cede l’azienda ai suoi figli: Nils, Bängt, Oscar ed Erik. I figli continuano a gestire 

l’azienda come il padre e il nonno avevano fatto prima di loro. 

Granberg diventa rapidamente rinomata per la garanzia a vita sui suoi prodotti. 

La qualità dei prodotti è elevata ma, qualora dovessero rompersi, i figli ne garan-

tiscono la riparazione o la sostituzione. Una promessa che vale tutt’oggi. Assi-

stenza personale e prodotti affidabili. 

Novant’anni dopo che Otto ha iniziato a produrre sedie, l’azienda cambia direzio-

ne: la storia moderna di Granberg inizia nel 1960. È in tale data che l’azienda inizia 

a sviluppare cucine per disabili.
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1870 - 1950
1870
Otto Granberg  
fonda l’azienda  
a Ringarum e inizia la 
produzione  
di mobili in serie.  

1877
Lo stabilimento si  
trasferisce a Nor-
rköping. Granberg 
produce finestre, porte 
e scale.

1897
Il figlio Frans assume 
il comando di Gran-
berg. Viene iniziata la 
produzione di mobili 
scolastici e di prodotti 
di falegnameria per 
interni. 
 

1934
I fratelli Nils, Bängt, 
Oscar ed Erik assumono 
il comando dell’azienda, 
adesso chiamata Bröd-
erna Granberg Snicke-
rifabrik (Falegnameria 
dei Fratelli Granberg).

1956
Bertil entra a far parte dell’azienda all’età di 
18 anni. La sua combinazione di innovazione 
tecnica e grande attenzione al design spiana 
la strada alla posizione di leader di mercato di 
Granberg. 

1950
L’azienda ottiene il 
brevetto per produrre 
armadi a parete  
con ante scorrevoli  
e bilanciate, EBO.
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A partire dagli anni ‘60 , Granberg produce prodotti di qualità per 

disabili e ha raggiunto la leadership a livello mondiale nella produzione di cucine 

per disabili. I cugini Lennart e Bertil Granberg hanno gestito l’azienda di famiglia 

per quasi 40 anni. Quando sono andati in pensione, hanno consegnato l’azienda ai 

tre figli di Lennart.

“Siamo cresciuti in una falegnameria”, spiega Bertil. “Non c’era alcun dubbio che 

avremmo lavorato per l’azienda non appena terminata la scuola. Ho sempre avuto 

il desiderio di risolvere problemi e trovare nuove soluzioni tecniche. Durante la 

mia prima estate in azienda avevo già razionalizzato la produzione delle finestre.”

“I nostri padri ci hanno dato la responsabilità e ci hanno permesso di lavorare con 

ciò in cui eravamo bravi”, continua Lennart. “Siamo diventati uomini d’affari che 

volevano dimostrare che la nostra generazione avrebbe potuto sviluppare 

l’azienda e aumentare la redditività.” 

Hanno iniziato a produrre cucine di qualità per i disabili, sulla base degli studi di 

ricerca più recenti. La produzione di finestre e porte è stata invece interrotta.

“La nostra motivazione più grande è stata quella di visitare persone che avevano 

installato le nostre cucine e vedere quanto la loro vita quotidiana fosse diventata 

più semplice e comoda”, dice Lennart. “Volevamo sviluppare e migliorare conti-

nuamente i nostri prodotti.” 

"Funzione, qualità e innovazione è il nostro motto”, aggiunge Bertil. 

“Il giorno in cui i prodotti sono stati certificati e abbiamo iniziato a esportarli 

negli Stati Uniti e in Canada è stato un passaggio fondamentale.” 

“Abbiamo lavorato sodo, ma ne è valsa sicuramente la pena. Non riesco a immagi-

nare un lavoro migliore”, riassume Lennart. Bertil annuisce.
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1960
1960
Granberg produce la prima cucina di prova per 
disabili per conto di SVCK, lo Svenska  
Vanförevårdens Centralkommitté. L’architetto  
è Henrik Maller.

1960-64
Vengono apportate modifiche al processo 
produttivo di Granberg. Inizia la produzione di 
serie di cucine per disabili. Viene interrotta la 
produzione di finestre, porte e scale. 
 
Il primo ordinativo di cucine per disabili arriva 
da SVCK. Iniziano le consegne.

1968
Consegna di 18 cucine per disabili che vivono 
da soli in alloggi speciali nel centro di Hageby, 
a Norrköping.

1970
Viene costituita la Bröderna Granberg Snickeri 
AB, società a responsabilità limitata. 

Henrik Müller e Bertil Granberg sviluppano il 
prototipo della prima cucina con pensili e pia-
ni di lavoro regolabili ad altezza motorizzata.

1970

1970
Lennart Granberg entra a far parte dell’azienda. 
Granberg è completamente focalizzata sulle 
cucine per disabili. Vengono presentate cucine 
moderne dal colore giallo brillante.

1975-76
Granberg avvia un intenso periodo di produ-
zione di cucine per le scuole materne.

Iniziano le esportazioni in Norvegia e nei Paesi 
Bassi.

1977
Granberg si espande e arriva ad avere 36 
dipendenti. L’azienda si trasferisce nella 
nuova sede di Finspångsvägen a Norrköping, 
in Svezia.
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MADE IN SWEDEN

Dalle sedie costruite a mano dal bisnonno Otto , 

vendute al mercato di Ringarum, Granberg è cresciuta per cinque generazioni fino 

a diventare un’azienda leader a livello mondiale nella tecnologia per le cucine. 

Grazie ad una tradizione di genuina artigianalità, assistenza personale e innova-

zione, i fratelli Granberg continuano a scrivere la storia dell’azienda. La loro rete 

internazionale di contatti dispone di rivenditori in tutto il mondo. La richiesta di 

prodotti continua ad aumentare e dimostra che la qualità e la funzionalità reste-

ranno sempre importanti. Le persone anziane aumentano di numero e invecchiano 

sempre più. Ciò significa che molti anziani avranno bisogno di semplificare la loro 

vita, in modo da poter restare nelle loro case. Le soluzioni tecniche e le funziona-

lità intelligenti saranno fondamentali per chiunque voglia vivere una vita norma-

le. Più a lungo.

PERSONALITÀ
INNOVAZIONE
LEADERSHIP MONDIALE

S I N C E  1 8 7 0
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1980 1990
1980
Inizia l’informatizzazione della produzione di 
Granberg.

1981-83
Lennart Granberg diventa CEO dell’azienda. 
Bertil inizia a progettare cucine al computer. 
La produzione viene razionalizzata e vengono 
installati macchinari ultramoderni.

1985
Granberg inizia la 
produzione di la-
vandini regolabili in 
altezza.

Apertura di  
uffici a Stoccolma e 
a Gothenburg.

1987
Esportazioni in Finlandia.

L’azienda cambia nome, adottando quello di 
Granberg Interior Mobile AB, e passa ad un 
nuovo profilo.

1988-89
Granberg costituisce Granberg Superior Sy-
stems, insieme all’azienda canadese Superior 
Millwork.

Vengono consegnate 120 cucine ad un blocco  
di appartamenti per anziani in Canada.

1993
Viene lanciato Verti, un sistema per la regola-
zione in altezza delle mensole nei pensili da 
cucina.

1994
L’azienda cambia il suo logo.

1995
Granberg apporta modifiche fondamentali alla 
struttura aziendale. Vengono ulteriormente 
sviluppati i sistemi regolabili in altezza per 
adattarsi a tutte le cucine. 

Tobias Granberg entra a far parte dell’azienda.

1995
Viene lanciato il primo sito web di Granberg.

1996
Apertura della nuova sede di  
Importgatan 30 a Norrköping, in Svezia.

Il nuovo sistema regolabile in altezza viene 
venduto sia in Germania, sia in Giappone.
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I prodotti Granberg  sono richiesti in tutto il mondo. Se le esportazioni 

iniziali erano destinate soltanto a Europa, Stati Uniti e Canada, adesso i prodotti Gran-

berg sono richiesti da rivenditori di tutto il mondo: Cina, Brasile, Sudafrica, Russia...

“Vendiamo cucine comode”, afferma Tobias, CEO, il più anziano dei fratelli Granberg. 

“Producevamo soltanto cucine per disabili, ma adesso c’è una grande richiesta di 

soluzioni da cucina funzionali e pratiche anche da parte di persone normodotate. Molte 

persone desiderano di poter restare nelle loro abitazioni anche quando saranno anziane 

e dotare le loro cucine di funzionalità intelligenti che semplifichino la vita.”

Tutti e tre i fratelli sono entrati a far parte dell’azienda non appena terminata la scuola. 

Era la scelta più ovvia, per loro. 

“Se ti passano il testimone nella staffetta, devi correre”, afferma con un sorriso Joel, 

sviluppatore di prodotti.

Sono cresciuti con l’azienda. Da bambini, modellavano cataloghi per cucine e bagni e 

impacchettavano accessori nel garage di casa per le varie consegne. In seguito hanno 

iniziato a lavorare durante le vacanze estive.

“Lennart e Bertil ci hanno dato un sacco di responsabilità fin da giovani e hanno sempre 

creduto in noi”, spiega Joel. 

“Quando avevo 23 anni, mi mandarono in Giappone con l’enorme responsabilità di 

addestrare il personale di montaggio per un grande ordinativo di cucine per disabili. È 

stata una sfida e hanno davvero creduto in me”, aggiunge Tobias.

“Quando avevo 19 anni, mi è stata data la possibilità di andare in Canada per lavorare in 

fabbrica durante l’estate”, continua Petter.

Non è un caso che il mercato internazionale sia diventato l’obiettivo principale dei 

fratelli. 
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2000 2010
2001
Dopo 15 anni sul mercato tedesco, con una 
richiesta in costante aumento di prodotti 
Granberg, viene costituita l’azienda tedesca  
Granberg Deutschland. Gli uffici dell’azienda 
sono a Bielefeld, in Germania.

2003
Bertil va in pensione.

2005
Lennart va in pensione.

2005
I fratelli Petter e Joel Granberg entrano a far 
parte dell’azienda.
Granberg riceve la valutazione AAA nel rating 
del credito, il giudizio più alto possibile.

2007
Le esportazioni aumentano e diventano una 
parte importante degli affari di Granberg.

2009
Granberg esporta in 15 paesi e raggiunge una 
posizione di leadership a livello mondiale nel 
settore delle cucine adattate per usi speciali.

Granberg espone i suoi prodotti alla fiera più 
grande per cucine e bagni negli Stati Uniti.

2012
Aumento delle vendi-
te in Germania.  
Granberg Deut-
schland partecipa 
regolarmente alle fie-
re europee più grandi 
per le cucine.

2014
Iniziano le vendite di InDiago, un prodotto che 
diventa velocemente molto popolare. 

2015
Viene presentato Butler, il sollevatore elet-
trico per armadi, che diventa rapidamente un 
successo.

2017
L’azienda cambia il suo logo.

2019
Granberg sviluppa 
motori di sua pro-
prietà e un nuovo 
sistema in alluminio 
alla base di una serie 
di nuovi sollevatori 
per piani di lavoro.
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Sistemi per cucine regolabili in altezza

Lavandini regolabili in altezza

Fasciatoi



Butler

Tavoli regolabili in altezza

S I N C E  1 8 7 0

www.granberg.se/it
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SINCE 1870GRANBERG INTERIOR AB
Box 6112
SE-600 06  Norrköping 
Svezia  
Telefono: +46 (0)11-19 77 50
E-mail: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se


