
Il nuovo showroom Bonaldo:
dove si incontrano le idee.

The new  Bonaldo showroom:a meeting place for ideas.



Aprile / April 2008

2008: la ex sede produttiva Styling. 
2008: the former Styling production unit.



Dal 1964 al 2007 
lo stabilimento di Villanova 
di Padova, una struttura 
importante per dimensioni 
ed innovativa per 
organizzazione, viene 
impiegato come unità 
produttiva Styling.
Oggi questo grande edificio 
assume un ruolo ancor più 
significativo e con una nuova 
destinazione: raccontare il 
marchio Bonaldo attraverso 
le origini (con il museo 
aziendale), con l’attenzione 
al presente (come spazio 
destinato a incontri e 
presentazioni) e pensando 
al futuro, con l’allestimento 
dei laboratori di idee e dei 
workshops. 

From 1964 to 2007 the 
large, innovatively organised 
Villanova di Padova premises 
were used as the Styling 
production unit.
Today this spacious building 
takes on an even more 
prominent role and a new 
purpose: to talk about the 
Bonaldo brand from its 
origins (through the company 
museum), with great 
attention on the present (as 
a space for meetings and 
presentations) and with an 
eye to the future, through 
the setting up of creative 
workshops. 

Un progetto di re-destinazione
A redestination project





La ex unità produttiva Styling: un ambiente suggestivo 
ed emozionante che esprime il fascino della rivisitazione 
architettonica e creativa. 6000 metri quadri coperti 
che ospitano il nuovo showroom disegnato da Mauro Lipparini, 
luogo destinato ad eventi culturali e di comunicazione, 
con al centro la fondamentale presenza del museo 
storico dell’azienda. Per sottolineare che, per Bonaldo, 
il futuro trova solide basi nella storia aziendale.
The former Styling production site: an evocative and exciting 
environment that expresses the charm of architectural and 
creative renovation. 6000 m2 of covered area that houses the 
new showroom designed by Mauro Lipparini, a place destined 
for cultural and communication ivents, with the fundamental 
presence of the company museum at the heart of it. 
This underlines that, for Bonaldo, the future has a solid basis 
in the company history.



Marzo / March 2009



Work in progress
Marzo 2009



Work in progress
Marzo 2009



Work in progress
Marzo 2009



Stepping Stone
Marzo 2009

Per l’ingresso del nuovo 
showroom sono state 
impiegate pietre provenienti 
dalla Cina. 30 “stepping 
stone” estratte nelle provincie 
meridionali di Jiangxi e Fujian, 
per un peso complessivo di 
220 quintali. Le più grandi 
misurano 220x100 cm e 
pesano fino a 10 quintali. 
Davvero pezzi unici!

Per l’ingresso del nuovo 
showroom sono state 
impiegate pietre provenienti 
dalla Cina. 30 “stepping 
stone” estratte nelle provincie 
meridionali di Jiangxi e Fujian, 
per un peso complessivo di 
220 quintali. Le più grandi 
misurano 220x100 cm e 
pesano fino a 10 quintali. 
Davvero pezzi unici!



Work in progress
Dicembre 2009



Work in progress
Febbraio 2009



29 Giugno 2010 ore 11.08



Work in progress
Maggio 2010



Novembre 2010
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