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OfficineBonizzoni è da diversi anni sinonimo di produzione di cabine doccia e 
accessori per il bagno di qualità e dal design raffinato. Gli obiettivi aziendali 
sono basati sul voler offrire prodotti di alta gamma e rispondere alle richieste 
dei consumatori finali. Per riuscirci OfficineBonizzoni si basa sull’esperienza 
che le permette di affrontare quotidianamente le soluzioni “su misura” come 
una sfida. Anche il servizio offerto fa parte della filosofia aziendale. I clienti 
vengono seguiti dal momento della progettazione fino all’installazione del 
prodotto. In OfficineBonizzoni è l’utente finale l’ingranaggio più importante 
della catena produttiva. Grazie alla costante attenzione ai cambiamenti del 
modo di vedere la stanza da bagno, l’azienda propone soluzioni sempre 
innovative, prestando grande attenzione sia all’eccellenza tecnica del prodotto 
che alla forte tradizione artigiana, sinonimo del Made in Italy in tutto il mondo.

SophiSticated Shower SpaceS...
SynonymouS with quality 
and productS with a So-
phiSticated deSign, made 
according to the needS of 
the end uSer.
OfficineBonizzoni has for many years 
been synonymous with the production 
of shower enclosures and accessories 
for a quality bathroom with a refined 
design. the company objectives are 
based on wanting to offer high-end 
products and meet the demands of 
consumers. to succeed in doing this 
OfficineBonizzoni has based itself on 
experience, allowing it to face “made 

to measure” solutions daily as a 
challenge. even the service offered 
is part of the company philosophy. 
customers are followed from the 
planning stage to the installation of 
the product at OfficineBonizzonithe 
end user is the most important 
element of the production chain. 
thanks to the constant attention 
to changes in the way of seeing the 
bathroom, the company always offers 
innovative solutions, paying great 
attention to both technical excellence 
of the product and to the strong 
craftsmanship tradition, synonymous 
with Made in Italy worldwide.

Sinonimo di qualità e di prodotti dal deSign raffinato,
realizzati Secondo le eSigenze dell’utente finale.

Sofisticati spazi doccia...

per finiture su richiesta contattare l’azienda.
to finishing on request contact the company.

Finiture metalliche e cerniere.
Finishes.

Finiture metalliche e cerniere.
Finishes.

Gamma cristalli.
Glass lines.

Gamma cristalli.
Glass lines.

Colori disponibili. AvAilAble Colours

CL cromo lucido
 gloss chrome

CN cromo nero
 black chrome

CU1 rame lucido
 gloss copper

CO cromo opaco
 flat chrome

OR2 oro 24K.
 gold 24K.

PL platino
 platinum

OL ottone lucido
 gloss brass

IS inox spazzolato
 inox

CU2 rame opaco
 flat copper

BC Bianco
 white
ral 9010

NR nero
 Black
ral 9005

CL cromo lucido
 gloss chrome

IS inox spazzolato
 inox

trasparente
light transparent

extra-chiaro
light extra

Satinato
Satin finish

grigio
trasparente

transparent grey

Bronzo
trasparente

transparent Bronze

trasparente
light transparent

extra-chiaro
light extra

Satinato
Satin finish

per motivi di Stampa non poSSiamo garantire la fedeltà dei colori qui riprodotti.
for printing reaSonS we cannot guarantee the accuracy of the colourS reproduced here.

COLLEZIONE d’autOrE/COLLECtION autHOr

COLLEZIONE EGEO/EGEO COLLECtION
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Il nostro punto di partenza

Materie prime.

Il vetro è temperato
ed è conforme alle norme
internazionali di sicurezza.

tempered glass compliant
with international safety
standards.

our Starting point

raw materialS.
metalli e lavorazioni
metalS and proceSSing.

criStalli
glaSS.

anticalcare
limeScale protection

La qualità dei materiali è la garanzia mi-
gliore che possiamo offrirvi nel tempo.
Vogliamo essere il più trasparenti possi-
bile sulle materie prime che utilizziamo 
per darvi la possibilità di capire qual è la 
strada che percorriamo quando proget-
tiamo la vostra cabina doccia.

The quality of the materials is the best 
guarantee that we can offer over time.
We want to be as transparent as pos-
sible in terms of the raw materials we 
use to give you the opportunity to un-
derstand the road we travel when we 
design your shower enclosure.

i profili e le cerniere utilizzati per i nostri prodot-
ti sono esclusivamente in ottone. ci teniamo a 
precisare questo punto perchè siamo la prima 
azienda italiana ad aver utilizzato questo metal-
lo nel campo delle cabine doccia. la ragione di 
questa scelta è stata precisa. per offrire qualità 
al consumatore avevamo bisogno un metallo 
con un’ottima resistenza alla corrosione. l’otto-
ne, a differenza dei materiali più morbidi come 
l’alluminio, la possiede. una volta trattato con 
la finitura da te scelta ti garantirà una soluzione 
duratura negli anni.

the profiles and hinges used for our products 
are made exclusively of brass. we would like to 
clarify this point because we are the first italian 
company to have used this metal in the field of 
shower enclosures. the reason for this choice 
was clear. in order to offer quality to the consu-
mer we needed a metal with excellent corro-
sion resistance. Brass, unlike softer materials 
such as aluminum, is very strong. once treated 
with the finish of your choice it will ensure a 
durable solution over the years.

utilizziamo la nanotecnologia per aiutarti a 
mantenere pulita la tua cabina doccia.
le nanoparticelle vanno a chiudere le natu-
rali microporosità del cristallo, creando una 
superficie liscia su cui i depositi di calcare 
faticano ad attaccarsi.

we use nanotechnology to help you keep 
your shower enclosure clean. the nano-
particles close the natural micro-porosity 
of the glass, creating a smooth surface on 
which limescale deposits struggle to stick.

la scelta dei cristalli della doccia incide sul-
la percezione delle dimensioni della stanza 
da bagno e sulla sua raffinatezza. un vetro 
extra chiaro darà risalto ai rivestimenti che 
hai scelto, un satinato ti garantirà maggior 
privacy. opta per la finitura che ritieni più 
opportuna, noi pensiamo a garantirti la si-
curezza, adattando lo spessore dei vetri alla 
tua soluzione, in base a larghezza ed altez-
za della cabina doccia.

the choice of the glass for the shower 
affects the perception of the size of the 
bathroom and its sophistication. an extra-
clear glass will enhance the finishes you 
choose, while a satin finish will ensure gre-
ater privacy. choose the finish you deem 
most appropriate, we will ensure safety, 
adjusting the thickness of the glass to your 
solution, based on the width and height of 
the shower enclosure.
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il bagno è la stanza più intima della casa. riteniamo che creare un’atmofera rilassante e personale 
sia importante per iniziare bene la giornata o per prendersi cura di sè.
il luogo per eccellenza dove ci si purifica e si lavano via le fatiche della giornata è la doccia.
OfficineBonizzoni ti offre la possibilità di scegliere ogni particolare della cabina doccia e degli acces-
sori da bagno.
finitura del vetro, tipo di cerniera e di apertura della porta, forma degli accessori in base alla rubi-
netteria scelta. raffinata, elegante, minimale, la tua doccia ha la tua personalità.

You choose hoW To mAke IT dIfferenT.
the bathroom is the most intimate room of the house. we believe that creating a relaxing and personal 
atmosphere is important to start the day well or to take care of oneself. the place par excellence to purify 
oneself and wash away the fatigue of the day is the shower. OfficineBonizzoni offers you to possibility to 
choose every detail of the shower enclosure and bathroom accessories. glass finish, type of hinge and 
door opening, the shape of the accessories according to the chosen fittings. Sophisticated, elegant, mini-
mal, your shower has your personality.

Scegli tu come renderla diverSa.

100% taILOrEd-MadE
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Milo. 
Type 2350.

Studiata per chi desidera vivere il bagno con 
praticità non rinunciando al design, Milo è la 
cabina doccia adatta ad ambienti moderni e 
funzionali. puoi completare questa soluzio-
ne con un accessorio portasciugamani o una 
mensola per i tuoi prodotti di bellezza.

designed for those who wish to experience the 
bathroom with practicality without sacrificing 
design, Milo is the shower enclosure suitable 
for modern and functional spaces. you can 
complete this solution with an accessory 
such as a towel rack or a shelf for your beauty 
products.

collezione egeo

Milo.
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Khora. 
Type 800.

l’esperienza ci ha portato a realizzare 
prodotti che coniugano la praticità che 
una doccia deve avere quotidianamente, 
all’eleganza e al minimalismo che segnano 
il design della stanza da bagno odierna.
Khora è il risultato di questa formula.

experience has led us to create products 
that combine practicality that a shower 
has to have every day, with elegance and 
minimalism that mark the design of a 
bathroom today.
Khora is the result of this formula.

collezione egeo

Khora.

Khora. 
Type 700.
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Ikaria.
Type 340.

crediamo che la semplicità sia lo strumento 
migliore quando progettiamo. in Ikaria ogni 
dettaglio è studiato per dare massimo risal-
to ai materiali che hai scelto per il tuo bagno. 
potresti scoprirti ad ammirare la bellezza 
del rivestimento come quando li hai scelti!

we believe that simplicity is the best tool 
when we design. in Ikaria, all details are 
designed to enhance at best the materials 
you have chosen for your bathroom. 
you will appreciate the beauty of the 
covering just like when you chose it!

collezione egeo

Ikaria.

Ikaria. 
Type 210.
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Thera. 
Type 1800.

quello che colpisce di Thera è la perfetta ar-
monia che si crea tra elementi uguali eppur 
diversi. le ruote di scorrimento creano un in-
granaggio perfetto tanto da spingerci a chia-
marla: meccanica delle emozioni.

Thera stands out for the perfect harmony it 
creates between elements that are the same 
but also different. the sliding wheels create a 
perfect mechanism that has led us to call it: 
the mechanics of emotions.

collezione egeo

thera.

Thera. 
Type 1500.
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Dynamic. 
Type 850.

adatta ad ambienti in cui lo spazio è poco, 
oppure a soluzioni con vetrate ampie per 
cui desideri una linea minimale. Dynamic ti 
permette di avere un’apertura di grandi di-
mensioni, oppure di utilizzare uno dei vetri 
della soluzione angolare per aggiungere il 
portasciugamani o uno specchio.

Suitable for environments where space is 
limited, or for solutions with large glass pa-
nels for which you want a minimal line.
Dynamic allows you to have a large opening, 
or use one of the glass panels of the corner 
solution to add the towel rail or a mirror.

collezione d’autore

dynamic.

Thera. 
Type 1500.Dynamic.  Type 840.
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Quadra.
Type 290.

la porta della doccia si ferma esattamente 
a 90°. pratica ed essenziale. la vita di tutti 
i giorni è fatta di impegni quotidiani che ci 
rendono frenetici, per questo in casa servo-
no anche prodotti funzionali che ci rendono 
la vita facile. Quadra ti offre tutta la praticità 
di cui hai bisogno quotidianamente.

the shower door stops exactly at 90°. prac-
tical and essential. everyday life is made 
of daily tasks that make us frantic, for this 
reason at home we also need functional 
products that make our life easier. Quadra 
gives you all the practicality you need on a 
daily basis.

collezione d’autore

Quadra.

Quadra. Type 210.

Quadra. 
Type 600.
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pigreco. 
Type 560.

quando ami le forme arrotondate e le soluzioni particolari. come te. punta di 
diamante della collezione d’autore, Pigreco è una soluzione doccia che dona 
fascino e anticonformismo al tuo bagno. chi ha detto che una doccia in centro 
stanza è impossibile? da qui puoi vedere il bagno da un’altra prospettiva, ab-
bracciare con lo sguardo tutto l’ambiente circostante.

when you love rounded shapes and special solutions. like you. top of the range 
of the d’autore collection, Pigreco is a shower solution that gives charm and 
unconventionality to your bathroom. who said that a shower in the middle of 
the room is impossible? from here you can see the bathroom from another 
perspective, embracing all the surrounding environment with a glance.

collezione d’autore

Pigreco.

pigreco. 
Type 500.
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Sintesy.
Type 240.

grandi superfici vetrate hanno bisogno anche di si-
curezza quando nel bagno sono presenti ingombri 
quali mobili, sanitari, soffitti ribassati. Sintesy nasce 
con l’obiettivo di sfruttare in pieno l’area di apertura della 
porta per darti il massimo comfort. la cerniera innovati-
va che la contraddistingue ci permette infatti di regolare 
l’apertura del vano doccia secondo le tue esigenze.

large glazed surfaces also need safety when there 
are bulky items in the bathroom such as furniture, fi-
xtures, dropped ceilings. Sintesy was created with the 
aim to make full use of the door opening area to give 
you maximum comfort. the innovative hinge that sets 
us apart allows us to adjust the opening of the shower 
according to your needs.

collezione d’autore

Sintesy.

Thera. 
Type 1500.Sintesy. Type 110.
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Link. 
Type 410.

Link cerniera dallo stile semplice e pulito, 
in grado di offrire un’ampia entrata nel vano 
doccia. non tutti i prodotti di qualità hanno un 
prezzo elevato. 

Link a hinge with a simple but clean style, 
offering a wide entrance in the shower 
enclosure. not all quality products come at a 
high price.

collezione d’autore

Link.

Link. Type 305.
Link. 

Type 100.
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Zenit. Type 120.

Zenit ci consente di darti il massimo ad un prezzo ac-
cessibile. il tuo bagno merita il meglio!

Zenit allows us to offer you top-quality at an affordable 
price. your bathroom deserves the best!

collezione d’autore

Zenit.

Thera. 
Type 1500.Zenit. Type 270.
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Link plus. Type 240.

la versione Plus nasce dall’esigenza di offrire mag-
gior sicurezza alla nostra clientela. il telaio di sostegno 
ci permette di realizzare questa funzione, ma anche di 
decorare la cabina doccia aggiungendo un elemento di 
design.

the Plus version have been developed to offer greater 
safety to our customers. the support frame allows us 
to do this, but also to decorate the shower enclosure 
while adding a design element.

collezione d’autore

Link Plus.

Link plus. 
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Royal. 
Type 730.

nata dalla collaborazione con una famosa azienda del settore e un presti-
gioso studio di architettura, Royal ha la caratteristica di avere una porta che 
ruota grazie ad un montante in ottone, creando un elemento dal concept 
particolare ed un effetto ottico assicurato. il montante inoltre offre grande 
stabilità alla struttura, in quanto è agganciato sia al muro che al pavimento. 

developed in collaboration with a famous company in the industry and a 
prestigious architectural firm, Royal a door that swings thanks to a brass 
pivot block, creating an element with an unusual concept and guaranteed 
optical effect the pivot block also gives the structure great stability, be-
cause it is attached both to the wall and to the floor.

collezione d’autore

royal.

Royal. 
Type 770.
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aCCESSOrI/
aCCESSOrIES

I nostri accessori per il bagno uniscono design e praticità. nel 
nostro assortimento trovi elementi dai diversi stili. rendi la 
tua stanza da bagno pratica ed accogliente.

our bathroom accessories combine design and practicality. In 
our assortment you can find items from different styles. make 
your room to be practical and comfortable bathroom.
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Pomolo A

knob A

maniglia 
rotonda

round handle

mensola Triangolare

Triangular shelf

Pomolo B

knob B

maniglia 
Quadrata

square handle

maniglia khora e Thera

khora and Thera handle

mensola rettangolare

rectangular shelf

Pomolo c

knob c 

Pomolo 
Quadrato

square knob 

maniglia dynamic

handle of dynamic 
collection

mensola rettangolare su 
vetro con portaccappatoio 
esterno

rectangular shelf over 
glass with robe external

mensola rotonda su vetro 
con portaccappatoio esterno

round shelf over glass
with robe external

Pomoli
Knob

Mensole
Shelves

Maniglie
Handles
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Linea Quadro
Square line

Linea tondo
Tondo line

Portasciugamani a muro

Towel holder for wall

Portasciugamani a muro

Towel holder for wall

Portasciugamani su vetro

Towel holder on glass

Portasciugamani su vetro

Towel holder on glass

Porta accappatoio a muro

Towel rack for wall

Porta accappatoio a muro

Towel rack for wall

Porta accappatoio su vetro

Towel rack on glass

Portarotolo

Toilet roll holder

Portarotolo

Toilet roll holder

Porta scopino

Toilet brush

Porta scopino

Toilet brush
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Quando gli oggetti
parlano di noi.

QUADRA

MILO

THERAQUADRAsInTEsy

sInTEsy

TECnO

THERA
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Officine Bonizzoni S.r.l.
Via del Lavoro z.i. "cà de Bolli"
26817 s. martino in strada (Lo)

Tel. +39.0371.439348
fax. + 39.0371.430468

e-mail: info@officinebonizzoni.it

www.officinebonizzoni.it


