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Fra i progetti in corso, un complesso 
residenziale immerso nel verde, 
situato a due minuti dallo storico 
Golf  di Luvinate, a Barasso, con una 
magnifica vista sul lago di Varese.
Suddiviso in sette appartamenti 
di varie metrature disponibili con 
giardino, vasta terrazza e mansarda, 
saranno accessibili, chiavi in mano, 
a fine 2010. Nel complesso, dotato 
di finiture di pregio sono compresi 
garages individuali, cantine e 
predisposizione per ascensore per 
persone diversamente abili.

Fra queste, una villa prestigiosa del 1900 a Barasso, con stupenda vista sul lago di Varese, ristrutturata 
completamente con ampliamento e nuova costruzione in stile.

Altro esempio di ristrutturazione 
d’interni da parte della G.B. edil, 

la ditta Costi Design, rivenditrice di 
pavimenti di ogni genere, dal legno 

alle piastrelle fino a pietre particolari 
oltre ad allestimenti bagni, con cui 

Gnocchi collabora costantemente. Lo 
spazio è stato oggetto di un restauro 

conservativo in un’antica fabbrica 
dei primi novecento a Gallarate, 

mantenendo gli originari soffitti a 
volta e le putrelle in ghisa. 800 

mq di show-room con pavimento a 
effetto resina e uffici realizzati in un 

soppalco dal pavimento in cristallo 
trasparente.

Per info: 0331 796458
www.costidesign.com
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Beppe Gnocchi, titolare della G.B. edil S.r.l., ha ereditato lo spirito di challenge del 
padre Luigi, storico campione olimpico dei 100 metri e staffetta nel ’56. Un uomo 
che accetta le sfide, nella vita e sui suoi cantieri, ove lavora instancabilmente con 
creatività e passione. “La nostra azienda ha una consolidata esperienza nel settore 
delle costruzioni civili in cui opera da oltre 15 anni”, ci spiega questo personaggio 
che, sceso dal suo pick up, possiede un look e uno spirito d’avventura  molto 
american style. “Ho vissuto per otto anni in Africa, a Malindi, ove possedevo la 
mia impresa di costruzioni. Ho lavorato anche per il figlio del Presidente keniota 
realizzando uno show-room di moda per sua moglie. Un’esperienza assolutamente 

interessante, che mi ha forgiato il carattere, lavorando sotto scorta armata durante 
l’intera esecuzione dei lavori. Nel 2000 sono ritornato in patria.” Persona curiosa 
di natura, è dotato di un innato senso del bello che cerca di trasmettere in ogni 
sua costruzione. “Penso di avere delle buone idee, posseggo una certa creatività 
avendo  anche un’esperienza di grafico dietro le spalle.” La G.B. edil S.r.l.  realizza  
prodotti di prestigio, utilizzando materiali e finiture di alta qualità ed offrendo al 
cliente la possibilità di usufruire del pacchetto completo che va dalla progettazione 
alla realizzazione di qualsiasi tipo di intervento tecnico e di finitura. E’ inoltre 
specializzata in interventi di ristrutturazione, restauro e costruzione di piscine. 

Altro progetto in corso, due ville 
indipendenti a Besnate, nell’esclusiva e 

stupenda cornice del parco del Ticino, in 
un’area senza sbocco ove non potranno 

essere costruiti ulteriori edifici. Le 
proprietà, con finiture di pregio, saranno 

dotate di giardino e taverna con la 
possibilità di realizzo piscina.


