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   STORIA
Gran Tour Srl azienda leader nel settore arredo bagno, ha origi-
ne da un’attività artigianale di vetreria attiva fin dai primi del ‘900 
grazie a Papà Carmine. Evolutasi poi nel corso degli anni e delle 
generazioni sotto l’attenta guida della Famiglia Iamunno. Il com-
plesso industriale è oggi di 30.000 mq (8.000 coperti) composto da 
un’unità produttiva e una palazzina uffici. Lo stabilimento, oltre 
ai settori storici di vetreria, falegnameria e montaggio rinnovati 
e potenziati con le più recenti tecnologie disponibili, vanta nuovi 
macchinari robotizzati per la poliesteratura e laccatura, nonché 
personale altamente professionale e specializzato. Sempre at-
tenta ai progressi scientifici del settore, Gran Tour si adopera per 
utilizzare, nella produzione dei suoi bagni, le migliori tecnologie 
esistenti sul mercato e materiali di primissima qualità. Rainbox 
azienda giovane e dinamica in continua evoluzione tecnologica-
mente all’avanguardia sita in un complesso industriale di oltre 
25.000 mq (5.000 coperti). Oggi rappresenta per il mercato dei box 
doccia la giusta continuità tra passato e futuro della doccia. At-
tenzione al design, culto dei materiali, forte propensione al bello è 
questa la filosofia che caratterizza Rainbox. 

HYSTORY
Gran Tour Srl, leading company in the bathroom furnishing 
sector, has its origins in glassware craft since the early 1900s, 
which has evolved over the years and generations under the at-
tentive guidance of the Iamunno family. The industrial complex 
now comprises 30,000 sqm (8,000 sqm covered) consisting of a 
production unit and an office building. The factory, in addition to 
the historical sectors of glassware, carpentry and assembly up-
dated and enhanced with the latest technology available, boasts 
new robotized machines for polyestering and lacquering as well 
as highly professional and skilled staff. Always attentive to the 
sector’s scientific progress, Gran Tour strives to use in its pro-
duction, the best technologies on the market and highest quality 
materials.
Young and dynamic Rainbox Company in continuous avant-gar-
de technological evolution is located in a 25,000 sqm industrial 
complex (5,000 sqm covered). It represents today in the shower 
box market, the balanced continuity between past and future. 
Rainbox philosophy is characterized by its attention to design 
and materials’ cult combined with their strong propensity to 
beauty.



   MISSION
I valori fondamentali sono la passione per il nostro lavoro, la so-
stenibilità verso il nostro territorio, la trasparenza e la valoriz-
zazione delle persone. Vogliamo mettere al centro delle nostre 
scelte l’uomo e la sua qualità di vita, guidati sempre da un’attenta 
organizzazione verso tutto ciò che facciamo. 

Passion for work, sustainability towards our territory, transpar-
ency and people’s enhancement are our fundamental values. 
Man and his quality of life are at the very heart of our choices 
although keeping a strict control in everything we do.

   VISION
Aziende di riferimento nel settore dell’arredo bagno riconosciute 
come leader sul territorio nazionale ed internazionale. In grado 
di offrire al mercato prodotti di qualità, di design ed innovativi con 
l’obiettivo di combinare questi elementi rendendo ogni bagno un 
ambiente unico e personale. 

To be recognized as leading companies in the bathroom furnish-
ing field both locally and abroad. To be able to offer the market 
quality, innovative design products. Our aim is to combine these 
elements to make each bathroom a unique and personal envi-
ronment.



   TARGET PRODOTTO
Dopo un’accurata analisi Gran Tour – Rainbox è stato ripartito in ter-
mini percentuali il proprio posizionamento sul mercato che è stato a 
sua volta suddiviso per target: Target Prodotto, Target Età, Target Clienti 
Target Prodotto
L’80% del target prodotto Gran Tour è rappresentato da ben 10 colle-
zioni a catalogo che costituiscono il target di riferimento dell’azienda. 
Le collezioni mass market per Rainbox rappresentano ad oggi il 
70% del Targetdi riferimento. 

Following an accurate market analysis, the positioning of Gran 
Tour – Rainbox has been divided in terms of percentage. Which 
in turn, was broken down by target: product target, age target, 
customers’ target.
PRODUCT TARGET
80% of Gran Tour product target is represented by 10 collections 
in the catalogue that make up the whole company’s target. 
Rainbox mass market collections represent today 70% of the 
reference target.

   TARGET ETÀ

   TARGET CLIENTI

La definizione del target è spesso legata all’età. Dunque, dopo 
un’attenta analisi si è suddiviso in tre differenti range l’età media 
degli attuali clienti. 

AGE TARGET
The target definition is often related to age. Therefore, after a 
careful analysis, the average age of current customers has been 
divided into three different ranges. 

L’obiettivo primario del gruppo è conoscere e capire il cliente per 
far sì che il prodotto ed il servizio offerto risponda alle esigenze dei 
consumatori. Attualmente il Gruppo lavora per il 5% con i Gruppi 
d’acquisto per il 75% con showroom di arredo bagno e per il re-
stante 20% con punti vendita Idrotermo-sanitari.  

CUSTOMERS’ TARGET
The Group’s main objective is to know and understand the cus-
tomer to ensure that the product and the service offered meets 
the customers’ needs. At present, the Group works 5% with Buy-
ing Groups, 75% with bathroom furnishing showrooms and the 
remaining 20% with hydrothermal-sanitary outlets.  



   CAPACITÀ PRODUTTIVA
Due differenti unità produttive per un totale di 55.000 mq di area 
produttiva suddivisa tra processo industriale, wharehouse e logi-
stica con una capacità realizzativa sviluppata pari al 76%. 
I due impianti industriali hanno ad oggi ancora la capacità di im-
plementare la produzione pari a un 24%.  

Two different production units for a total of 55,000 sqm of pro-
duction area divided between industrial process, warehouse, 
and logistics. At present 76% built capacity.
The two industrial plants are able to implement by 24% their 
production capacity.  
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   MERCATO
Il mercato nel quale le due aziende sono Leader è quello italiano. 
Il mercato Europeo rappresenta per il Gruppo il 10% del fatturato .

The market in which the two companies operate and are the 
Leader is the Italian one. The European market represents the 
10% annual company turnover.     

    
    
    
    
    



   LOGISTICA E UBICAZIONE
Ubicata in una posizione strategica e visibile, l’azienda è situata 
fronte autostrada A1 a soli 30 km da Frosinone e 40 km da Roma. 
Collocata esattamente nel centro Italia l’azienda è in grado di co-
prire in modo capillare tutta la penisola da Nord a Sud.    
  
Located in a strategic and visible position, the company is locat-
ed in front of the A1 motorway, only 30 km from Frosinone and 
40 km from Rome.The company is located exactly in the centre 
of Italy and it is able to cover the entire peninsula from north to 
south in a capillary way.     
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   AMBIENTE
La salvaguardia dell’ambiente e il rispetto di esso sono elementi 
che accomunano le due aziende del Gruppo. Infatti poniamo la 
massima attenzione al controllo delle emissioni in atmosfera, 
nella selezione dei nostri fornitori e  nella scelta dei materiali pre-
diligendo quelli a basso impatto ambientale.    

Safeguarding and environment respect are the elements which 
unify the two companies of the Group. We pay great attention to 
avoid pollution and to choose our suppliers  and to select low en-
vironmental impact materials.      
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   IMPEGNO SOCIALE
Le aziende, sempre particolarmente attente alle tematiche so-
ciali, partecipano e sostengono attivamente una serie di progetti, 
soprattutto locali, senza alcuno scopo di lucro.    

The companyes always pay a great attention to the social prob-
lems. They partecipate and substain a lot of local projects, without 
any profit.    
    
    
    

SPONSOR
Ufficiale Frosinone Calcio

ONLUS
sostegno continuo

all’associazione LOLLO 10

ART BONUS
contributi per l’Abbazia

di Trisulti



   PRODOTTI
Dedicati alla ricerca e alla sperimentazione proponiamo costan-
temente al mercato nuove linee e nuove concezioni di prodotto. 
L’innovazione delinea la differenza Gran Tour e Rainbox in un am-
bito che, sia pur saturo, offre costantemente nuovi spazi a chi sa 
cogliere l’attimo.       

We, dedicated to research and experimentation, constantly offer 
new lines and new product concepts to the market. The innovation 
outlines the difference between Gran Tour and Rainbox in a field 
that, although saturated, constantly offers new spaces to those 
who can seize the moment.     
  
       

       

       

       

       

VIVI
COLLECTION
GRAN TOUR

#QUARANTACINQUE
COLLECTION
GRAN TOUR

GAIA
COLLECTION
GRAN TOUR

VITTORIA
COLLECTION
GRAN TOUR

LINDA
COLLECTION
GRAN TOUR

SEGNO
COLLECTION
RAINBOX

TRATTO
COLLECTION
RAINBOX

BREVETTO
CLACKBOX®

RAINBOX

SABBIA, PIETRA, LEGNO
COLLECTIONS
RAINBOX



   DESIGNER
“Progettare mobili da bagno per la Gran Tour e chiusure doccia 
per Rainbox non è affatto un compito semplice e scontato, in 
quanto significa interpretare valori quali la quotidianità, semplic-
ità, sobrietà, tranquillità e tramutarli in oggetti che non solo devo-
no essere funzionali ma devono emozionare o lasciare stimoli al 
fruitore.... ogni giorno”.     

“Designing bathroom furniture for Gran Tour and shower enclo-
sures for Rainbox is not at all a simple and obvious task, because 
it means interpreting values such as everyday life, simplicity, 
sobriety, tranquility and turning them into objects that must not 
only be functional but should excite or leave stimuli to the user .... 
everyday”.      
 
       

       

       

       

IDO CORRADINI
Collezione SESSANTA

SANDRO MENEGHELLO
E MARCO PAOLELLI
Collezioni PLAY e TIME

GIOVANNA TALOCCI
Collezioni VIVI, GAIA,
LINDA, VITTORIA,
TRATTO E SEGNO

MARCO PALLOCCA
Collezioni GAIA,
LINDA, VITTORIA,
TRATTO E SEGNO



   INDUSTRIA 4.0
UN MIGLIORAMENTO DEL PROCESSO PRODUTTIVO
E NON LA SOSTITUZIONE DELLE RISORSE UMANE
Introduzione di etichettatura dei componenti con tecnologia RFID 
(Identificazione in Radiofrequenza) e creazione di un magazzino 
verticale interamente automatizzato. 
Le lavorazioni saranno tracciate sulla memoria delle etichette 
RFID con immagazzinamento dati in entrata e uscita tramite ap-
positi portali ubicati nelle aree strategiche della produzione. 
Ciò comporterà innumerevoli vantaggi, da un miglioramento del 
processo produttivo, alla riduzione degli scarti industriali, dall’eli-
minazione dei colli di bottiglia ad una conseguente ottimizzazione 
delle fasi e processi di lavorazione, il tutto grazie ad un personale 
sempre più qualificato e specializzato.
L’Industria 4.0 è definita anche la ’rivoluzione digitale’ e si concen-
tra su tutte quelle tecnologie digitali che sono in grado di aumen-
tare l’interconnessione e la cooperazione delle risorse umane con 
i sistemi informatici.

AN IMPROVEMENT OF THE PRODUCTION PROCESS
AND NOT THE SUBSTITUTION OF HUMAN RESOURCES
Introduction of component labeling with RFID (Radiofrequency 
Identification) technology and creation of a fully automated ver-
tical warehouse. 
The processes will be traced on the memory of RFID tags with 
data storage in and out through special portals located in strategic 
areas of production.
This will bring innumerable advantages, from an improvement in 
the production process, to the reduction of industrial waste, from 
the elimination of bottlenecks to a consequent phases and pro-
cessing optimization, all thanks to an increasingly qualified and 
specialized staff.
Industry 4.0 is also called the ‘digital revolution’ and focuses on all 
digital technologies that are able to increase the interconnection 
and cooperation of human resources with IT systems. RFID
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