
 Bonaldo spa _ via Straelle, 3  35010 Villanova (PD) Italy  tel +39 049.9299.011  fax +39 049.9299.000  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

Cop_Monografia.indd   1 14/07/09   12:18

70)(193670
)

(1
93

6

Cop_Monografia.indd   1 21/07/09   10:45





Perché abitare 
è un’arte e il suo 
codice linguistico 
è quello 
della cultura 
del design.

Living is an art 
and its linguistic 
code is that 
of design culture.

Oltre settant’anni 
di storia e di passione 
per il design.
Ogni oggetto ha
una superficie 
immediatamente 
percepibile. Ogni 
oggetto ha un’anima 
profonda, un’immagine
complessiva che risulta 
da una grande varietà 
di fattori. 
Bonaldo e il design: 
un linguaggio capace 
di far convivere una 
pluralità di forme e 
proposte e di esprimere 
una modernità 
in continuo divenire; 
un’originalità di 
percorso progettuale 
fondata sulla 
sperimentazione 
di nuovi materiali 
e sulla collaborazione 
con i maggiori designer; 
il desiderio di affidare 
ad ognuno una storia 
individuale. 

Perché è il valore 
delle persone a rendere 
unico un oggetto: 
per creare con l’oggetto 
stesso un rapporto 
emozionale basato 
sulla capacità evocativa 
di forme e colori. 
Perché abitare è 
un’arte e il suo codice 
linguistico è quello 
della cultura del design. 
Bonaldo, oltre 
settant’anni di storia 
e di passione per il 
design.

Over seventy years 
of history and 
passion for design. 
Every object has an 
immediately perceivable 
surface. Every object 
has a deep soul, an 
overall image created 
through a great variety 
of factors. 
Bonaldo and design: 
a language that can 
blend a multiplicity of 
shapes and suggestions 
and express modernity 
in continuous
development; originality 
in the design process 
based on the 
experimentation of new 
materials and 
partnerships with the 
best designers; the wish 
to entrust each one 
with an individual story. 

It is the value of people 
that makes an object 
unique, as an emotional 
relationship is created 
with the object itself 
based on the evocative 
qualities of shapes and 
colours.  
Living is an art and its 
linguistic code is that 
of design culture. 
Bonaldo, over seventy 
years of history and 
passion for design.

(1936+70+     )  
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Dal 1936 ad oggi, 
con lo sguardo rivolto 
al futuro. Perché 
un’azienda deve 
sempre avere solide 
radici, costruite dalle 
generazioni che ci 
hanno tramandato 
un patrimonio di 
conoscenze e di valori. 
Ma un’azienda deve 
sempre lavorare in 
prospettiva, con una 
grande capacità di 
programmare il futuro.

From 1936 to today, 
with an eye to the 
future. A company 
must always have 
solid roots, built by 
the generations that 
have passed down a 
wealth of knowledge 
and values. 
But a company must 
always work in 
perspective, with 
a great ability to plan 
the future.

1981 1986 1987 2002 2006

13.03.1981  

COSTITUZIONE DI L’ABITO, 
SOCIETÀ CHE SI OCCUPA 
DELLA REALIZZAZIONE 
DI RIVESTIMENTI PER IL 
SETTORE ARREDAMENTO.
08.07.1981
BONALDO:
TRASFORMAZIONE 
DA SOCIETÀ IN NOME 
COLLETTIVO A SOCIETÀ 
PER AZIONI.

13.03.1981  
L’ABITO WAS FOUNDED, 
A COMPANY THAT 
PRODUCED UPHOLSTERY.
08.07.1981
BONALDO: THE LIMITED 
LIABILITY COMPANY 
BECAME A JOINT STOCK 
COMPANY.

23.10.2002

ATTO DI FUSIONE FRA 
SIRT E LED & CO, CHE 
DIVENTANO COSÌ STYLING, 
SOCIETÀ PER 
LA PRODUZIONE 
DI IMBOTTITI.

MERGER BETWEEN SIRT 
AND LED & CO, WHICH 
BECAME STYLING, A 
BRAND THAT PRODUCED 
PADDED PRODUCTS.

27.12.2006 

FUSIONE PER 
INCORPORAZIONE 
DI STYLING IN 
BONALDO SPA, 
ALLA QUALE DA ALLORA 
FANNO CAPO TUTTE LE 
PRODUZIONI.   
 
MERGER FOR THE 
INCORPORATION 
OF STYLING AS BONALDO 
SPA, WHICH ALL THE 
DIFFERENT PRODUCTIONS 
REPORTED TO.  
  

OGGI/NOWADAYS

OGGI/NOWADAYS

BONALDO COORDINA 
LA PROGETTAZIONE, 
PRODUCE E DISTRIBUISCE 
UN’AMPIA GAMMA DI 
TAVOLI, SEDIE, DIVANI, 
LETTI E COMPLEMENTI 
DESIGN ORIENTED, PER 
IL MERCATO ITALIANO E 
INTERNAZIONALE.

BONALDO COORDINATES 
THE DESIGN, PRODUCES 
AND DISTRIBUTES A 
LARGE RANGE OF TABLES, 
CHAIRS, SOFAS,
BEDS AND DESIGN 
ORIENTED ACCESSORIES 
FOR THE ITALIAN AND 
INTERNATIONAL MARKET.

12.06.1986 

COSTITUZIONE DI SIRT, 
SOCIETÀ SPECIALIZZATA 
NELLA LAVORAZIONE DEL 
POLIURETANO ESPANSO.

SIRT WAS FOUNDED, 
A COMPANY SPECIALISING 
IN PROCESSING EXPANDED 
POLYURETHANE.

09.04.1987 

COSTITUZIONE DI 
LED & CO, SOCIETÀ 
PER LA PRODUZIONE 
DI LETTI IMBOTTITI.

LED & CO WAS FOUNDED, 
A BRAND PRODUCING 
PADDED BEDS.

La linea del tempo
Timeline 

1936 1947 1958 1965 1971 1980

01.07.1936 

GIOVANNI VITTORIO 
BONALDO INIZIA 
L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ 
DI FABBRO E COSTRUISCE 
LE PRIME BASI DI UNA 
GRANDE AVVENTURA 
IMPRENDITORIALE.

GIOVANNI VITTORIO 
BONALDO BEGAN HIS 
WORK AS A SMITH AND 
BUILT THE FOUNDATIONS 
OF A GREAT BUSINESS 
ADVENTURE.

1947

ISCRIZIONE AL REGISTRO 
CCIAA DI PADOVA (AL 
NUMERO 50764), DELLA 
DITTA INDIVIDUALE BONALDO 
GIOVANNI.

REGISTRATION WITH THE 
PADUA CHAMBER OF 
COMMERCE, INDUSTRY, 
CRAFT AND AGRICTULTURE 
(NO. 50764) OF THE SOLE 
TRADER BONALDO GIOVANNI.

03.07.1971 

TRASFORMAZIONE 
DA SOCIETÀ DI FATTO 
A SOCIETÀ IN NOME 
COLLETTIVO.

THE DE FACTO COMPANY 
BECAME A LIMITED 
LIABILITY COMPANY.

1958 

INIZIA LA PRODUZIONE 
DI LETTI IN FERRO, RETI 
DA LETTO E MATERASSI. 
NASCE IL MARCHIO 
BONFLEX.

THE PRODUCTION OF 
IRON BEDS, BED BASES 
AND MATTRESSES 
BEGAN. THE BONFLEX 
BRAND WAS CREATED.

1965 

BONALDO AMPLIA LA 
TIPOLOGIA PRODUTTIVA 
DEI COMPLEMENTI 
D’ARREDO E SI 
SPECIALIZZA NELLA 
PRODUZIONE IN 
TUBOLARE METALLICO.

BONALDO EXTENDED 
HIS RANGE OF 
FURNISHINGS AND 
BEGAN TO SPECIALISE 
IN PRODUCING METAL 
TUBULAR FURNITURE.

27.10.1980 

COSTITUZIONE DI STYLING, 
SOCIETÀ CHE SI OCCUPA 
DELLA PRODUZIONE DI 
DIVANI TRASFORMABILI.

STYLING WAS FOUNDED, 
A COMPANY DEALING WITH 
THE PRODUCTION OF 
TRANSFORMABLE SOFAS.
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Ritratti oggi
 Portraits today

Three leading 
generations of 
successful business. 
It is an industrial model 
that envisages the main 
responsibilities of the 
company management 
being passed on within 
the family. It is a united 
family that shares the 
fundamental choices 
but where everyone 
has their own role 
and clearly defined 
responsibilities. It is a 
family that believes in 
team work and the 
value of human beings.

Tre generazioni 
protagoniste di una 
realtà imprenditoriale. 
Un modello industriale 
che prevede il passaggio 
delle principali 
responsabilità nella 
gestione dell’azienda 
all’interno della 
famiglia. Una famiglia 
unita, che condivide 
le scelte fondamentali, 
ma dove ognuno ha 
un proprio ruolo 
e precise competenze. 
Una famiglia che crede 
nel gioco di squadra 
e nel valore dell’uomo. 

Albino Bonaldo, Sabrina Bonaldo, Alberto Bonaldo
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Sabrina Bonaldo, Alberto Bonaldo

Albino Bonaldo is 
the President of the 
company. Charisma 
and authoritativeness 
are decisive aspects 
of his personality. 
They influence the 
way the company is, 
determining an 
attitude based on 
concreteness, shared 
objectives and familiar 
relationships. 
He has the great gift 
of having an open 
mentality and 
motivating others, 
most of all Alberto 
and Sabrina who have 
shared the running of
the company with him 
for some time now.

Albino Bonaldo è 
presidente della società. 
Carisma e autorevolezza 
sono aspetti decisivi 
della sua personalità: 
influiscono nel modo 
di essere azienda, 
determinando un 
atteggiamento fatto 
di concretezza, 
condivisione degli 
obiettivi e familiarità 
di rapporti. 
Ha il grande dono 
di una mentalità aperta 
e stimolante per tutti, 
a partire da Alberto 
e Sabrina che ormai 
da tempo condividono 
con lui la conduzione 
dell’azienda.

Ritratti oggi
 Portraits today
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Design+Passione+Tecnica = 100% Bonaldo
Design + Passion + Technique  = 100% Bonaldo100%

Producing objects 
means producing 
ideas above all. 
Product conception 
is based on the 
principle of innovation 
and research into 
shapes, materials, 
beauty and usefulness. 
Working with the 
best designers means 
always looking out 
of the windows of 
the world, in order 
to look at objects and 
designs with an open 
and curious mind.

Produrre oggetti 
significa prima di 
tutto produrre idee. 
Per una concezione 
di progetto che si 
fonda sul principio 
dell’innovazione e della 
ricerca: delle forme, 
dei materiali, della 
bellezza e dell’utilità. 
Collaborare con i 
migliori designers 
significa essere sempre 
affacciati alle finestre 
del mondo, per 
guardare oggetti e 
progetti con una mente 
aperta e curiosa.
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Produrre idee / Producing ideas 
Ph Alberto Narduzzi
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1980 > Oscar (design Dondoli e Pocci) 
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1990 > Papillon (design Centro Design) 
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1990 > H20 (design Massimo Iosa Ghini) _ Good Design Award 2000
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2000 > Ori (design Toshiyuki Kita) _ Good Design Award 2002
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2003 > Ron-Aldodown (design Ron Arad) _ IF Design Award 2003 
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2004 > Pierrot King (design Glenn Thomas) _ Good design Award 2004
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2005 > Flap (design Karim Rashid) _ Good Design Award 2005
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2005 > Dragonfly (design Karim Rashid)
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2005 > Squaring (design Giuseppe Viganò) 
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2006 > Poly (design Karim Rashid) _ Red Dot Award 2008 _ Good Design Award 2008 _ Best Design 2007
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Come in una galleria 
fotografica, una serie 
di ritratti dedicati 
a quei progetti che 
hanno saputo
interpretare con forza 
ed innovazione la 
filosofia progettuale 
Bonaldo. Oggetti che 
rappresentano tappe 
significative per i 
designers che li hanno 
ideati, per l’azienda 
che li ha sostenuti, per 
gli addetti ai lavori che 
ne hanno selezionati 
alcuni, investendoli di 
riconoscimenti 
internazionali.

As in a photographic 
gallery, a series 
of portraits dedicated 
to the designs that 
have succeeded 
in interpreting the 
Bonaldo design 
philosophy with 
strength and 
innovation. These 
objects represent 
significant milestones 
for their designers, 
for the company who 
supported them and 
for the industry experts 
who selected some 
of them, investing 
them with international 
recognitions.2005>Squaring

design Giuseppe Viganò
2005>Dragonfly
design Karim Rashid

2006>Poly
design Karim Rashid

Red Dot Award 2008
Good Design Award 2008
Best Design 2007

2000>Ori
design Toshiyuki Kita

Good Design Award 2002

Good Design Award 2005

2005>Flap
design Karim Rashid

1980>Oscar
design Dondoli e Pocci

1990>Papillon
design Centro Design 

1999>H2O
design Massimo Iosa Ghini

Good Design Award 2000

2003>Ron-Aldodown
design Ron Arad

IF Design Award 2003

2004>Pierrot King
design Glenn Thomas

Good Design Award 2004
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B.People
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B. PEOPLE, OVVERO LE PERSONE SULLE QUALI SI COSTRUISCE IL SUCCESSO 
DI UN’AZIENDA. UOMINI E DONNE MOSSI DA UN VALORE PROFONDO 
CHE CONDIVIDONO CON BONALDO: IL LAVORO COME VOGLIA DI FARE, 
IMPEGNO E INTERESSE. PERCHÉ OGNUNO HA UN COMPITO CHE SVOLGE 
AL MEGLIO. ALLA BASE DELLA CRESCITA CONTINUA DELL’AZIENDA VI È LA 
PARTECIPAZIONE ATTIVA DI PERSONE CHE SENTONO L’APPARTENENZA AD 
UN GRUPPO, CHE CREANO UN CLIMA DI COLLABORAZIONE, FONDATO SULLA 
CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI E SULL’ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
CONNESSE AL PROPRIO RUOLO.

The value of people
Il valore delle persone

B. People, that is the 
people on which the 
success of a company 
is built. Men and 
women motivated 
by a profound value 
that they share with 
Bonaldo: work in terms 
of drive, commitment 
and interest. Everyone 
has a job that they are 
best at. The growth 
of the company is 
based on the active 
participation of people 
who feel 

that they belong to 
a group, who create 
an atmosphere of 
collaboration, built 
on shared objectives 
and the acceptance 
of responsibilities 
connected to their 
individual roles.

38 39



FOrme e FunziOni // 
ShapeS and FunctiOnS
Materiali, forme, finiture, pesi e misure: 
con la perfezione dei nostri oggetti la 
casa è più bella, e anche la vita di tutti 
i giorni. // Materials, shapes, finishes, 
weights and measurements: the 
perfection of our objects makes the 
home more attractive, along with 
everyday life.
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abbiamO in prOgramma il 
megliO // We plan the beSt
Programmare, pianificare, organizzare: 
abbiamo il controllo degli acquisti 
e della produzione per oggi, domani 
e dopodomani. //  Scheduling, 
planning and organising: we have 
today’s, tomorrow’s and the day after 
tomorrow’s purchases and production 
under control.
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aSSenze prOgrammate // 
planned abSenceS
Siamo spesso assenti perché abbiamo 
una predilezione per il dialogo. Perchè 
nonostante telefono, palmare e mail, 
il confronto diretto è ciò che arricchisce 
di più. // We are often absent as we 
have a preference for dialogue. Despite 
the telephone, palmtop and email, 
direct contact is the most successful 
means of communication for us. 

in girO per il mOndO // 
arOund the WOrld
Abbattere le frontiere e vincere sfide 
sempre nuove. Come? Conquistando 
nuovi partners, creando nuovi contatti, 
inventando nuovi mercati. // We can 
wipe out borders and constantly achieve 
new challenges. How? By acquiring new 
partners, making new contacts 
and inventing new markets.
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VOcaziOne alla cOrteSia // 
cOurteSy call 
Sappiamo bene come ogni 
comunicazione sia più efficace 
se fornita con cortesia e disponibilità. 
Del resto, un sorriso si sente anche 
al telefono. // We are well aware that 
all communication is more effective 
if it is presented with courtesy and 
politeness. Nevertheless, a smile can 
be heard on the telephone too.
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bitS&ram
Ci occupiamo della memoria 
di tutti per conservarla nel modo più 
efficace. // We see to remembering for 
everyone and storing the information 
effectively. 

i numeri dei numeri // 
a head FOr FigureS
Concentrazione e metodo. I numeri, 
le cifre, i conti: con noi tornano 
sempre. // Concentration and method. 
Numbers, figures, calculations: 
with us they always work out right. 
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mOVimentO, mOVimentO! // 
alWayS On the mOVe!
Affidabilità, velocità, precisione: i nostri 
mezzi garantiscono un viaggio sicuro, 
dentro e fuori l’azienda. // Reliability, 
speed and precision: our vehicles 
guarantee a safe trip, inside and outside 
the company. 

tuttO Fila liSciO // 
SmOOth running
Ci vogliono ordine ed energia per 
organizzare le cose: solo così i flussi 
di produzione filano via lisci e senza 
intoppi. // Order and energy are 
needed for organising things: that’s 
the only way production flows run 
smoothly and without any hitches.
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il giOcO delle parti // rOle play
Mettere insieme i pezzi: quasi un gioco. 
Ma dove servono abilità, tecnica ed 
esperienza. // Putting all the pieces 
together is almost like a game. But skills, 
technique and experience are required.

Sapere cOme // KnOW hOW
La realizzazione degli stampi: 
precisione, coordinamento 
e tecnologia. Una fase cruciale 
per la qualità del prodotto. // The 
production of the moulds: precision, 
coordination and technology. 
A crucial step for the quality of the 
product.
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Oggetti perFetti // 
perFect ObjectS
Il significato più profondo si trova 
in superficie: vernici e colori perfetti 
per dare più anima agli oggetti. // The 
most profound meaning can be found 
on the surface: perfect paints and 
colours enrich the soul of the objects.

un repartO, un eSpertO // 
departmentS and expertS 
Ogni reparto svolge una funzione 
fondamentale. E c’è chi ne garantisce 
il perfetto funzionamento. // Each 
department has a fundamental role. 
And someone who guarantees they 
work perfectly.
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in azienda, da Sempre // 
Within the cOmpany, Since day 1
Dà una certa idea di forza poter 
trasformare la materia, piegare 
il metallo. In officina conoscono 
il prodotto e l’azienda meglio 
di chiunque altro. // Being able to 
transform the raw materials, bending 
metal, gives an idea of real strength. 
In the workshop they know the 
product and the company better 
than anyone else.

la qualità Si Vede // 
quality can be Seen
Passare in rassegna tutti i pezzi: 
il dovere della perfezione nel controllo 
qualità. // All the items are inspected. 
Perfection is a must in quality control.
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dalle materie prime // 
FrOm the raW materialS
Partiamo con il piede giusto: 
dalla qualità si ottiene solo qualità. 
E le materie prime che abbiamo a 
magazzino sono il punto di partenza 
per ogni progetto di valore. // We start 
on the right foot: from quality you 
can only obtain quality. And our raw 
materials are the starting point for every 
valuable product.

ViVa la traSparenza // 
tranSparency ruleS
Per tenere d’occhio la qualità, ogni 
prodotto segue un percorso preciso, 
collaudato, “trasparente”. // To keep 
an eye on the quality, every product 
follows a precise, tested “traceable” 
path.
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cOntrOlli a nOrma // 
regulatiOnS checKS 
Le norme di sicurezza e manutenzione 
richiedono una grande esperienza 
ed una costante attenzione. In ogni 
reparto, dagli uffici alla produzione. // 
Safety and maintenance regulations 
require great experience and constant 
attention in all the departments, from 
the offices to production.

puntuali, cOme da prOgramma 
// punctual, aS Scheduled
E’ tutto pronto, si parte con le 
consegne: arriviamo ovunque, 
puntuali ed affidabili, come da 
programma. // Everything is ready, 
the deliveries are setting off: we get 
everywhere, punctual and reliable, 
as scheduled.
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tagli ad arte // SKilFul cutS
Occuparsi dei tessuti, tagliare al 
millimetro: con sicurezza e precisione 
sartoriale. // The textiles are cut down 
to the millimetre with certainty and 
tailoring precision. 

abitO in prOVa // trying On
Eseguiamo le prove di vestibilità per 
ogni prodotto. Perché il vestito è cucito 
addosso, su misura. // We try the outfits 
on for each product. All the “garments” 
are tailor made on the items.
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puntO dOpO puntO // 
Stitch aFter Stitch
Le cuciture dureranno nel tempo: 
perfette, resistenti, a prova di casa. // 
The seams will last over time: perfect, 
resistant and house-proof. 

VOgliO la perFeziOne // 
i Want perFectiOn
Occuparsi della qualità dei tessuti 
significa individuare ed eliminare 
anche il più piccolo difetto. // Dealing 
with the quality of textiles means 
identifying and eliminating even the 
smallest fault. 
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Numbers count in all 
companies: turnover, 
market share, 
percentages, points 
of sale. Certain 
numbers are particularly 
important at Bonaldo 
though: the people 
who work there, for 
example, those who 
come into the factory 
every day to work and 
who decide on success, 
which becomes success 
for themselves too. 

In tutte le aziende 
contano i numeri: 
fatturato, quote di 
mercato, percentuali, 
punti vendita. 
In Bonaldo contano 
anche e soprattuttto 
certi numeri: le persone 
che ci lavorano, ad 
esempio, quelle che 
ogni giorno entrano 
in fabbrica, operano 
e decidono per un 
successo che è anche 
il loro. 

Nel 1936 gli addetti 
sono 4; adesso 
l’indotto dell’azienda 
coinvolge circa 200 
persone. Ognuna con 
un carattere, ognuna 
con una storia. Con 
un nome e un volto 
che abbiamo voluto 
fotografare per dire 
semplicemente: grazie 
a tutti.

In 1936, four people 
worked at Bonaldo. 
Now the total internal 
and external workforce 
amounts to about 200.  
Every one of them has 
a personality and a 
story. We wanted to 
photograph one name 
and one face just to 
simply say: thank you 
everybody.

numeri che hanno 
un significato, che 
rappresentano la 
crescita, la forza, la 
passione per il proprio 
lavoro; valori condivisi 
a tutti i livelli, anche 
nei momenti di 
maggior impegno, 
quando il concetto 
di squadra si fa sentire 
davvero.

numbers that have 
a meaning, that 
represent growth, 
strength and passion 
for the work we do. 
Values that are shared 
at all levels, even at 
the most demanding 
times, when the 
concept of team work 
can really be felt.

Nel 1936 l’azienda contava 4 persone. Oggi sono molte, molte di più. // In 1936 there were 4 people in the company. Now there are many, many more. 
*

(1936  4) = (2009 200): :
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ABBONDIO _ ABDELLAH _ ACCURSIO _ ACHILLE _ ACHILLE _ ADALARDO _ ADALBERTA _ ADALBERTO _ ADOLFO _ ADRIANA _ ADRIANO _ ADRIANO _ AGAMENNONE _ AGATA _ AGNESE _ AGOSTINA _ ALBERTO _ ALBERTO _ ALDO _ ALESSANDRO _ ALESSIO _ ALFIO _ ALFONSO _ ALFREDO 

_ ALICE _ AMATO _ AMBRA _ AMELIA _ AMPELIO _ ANACLETO _ ANASTASIA _ ANCILLA _ ANDREA _ ANGELO _ ANGELO _ ANIELLO _ ANNA _ ANTONELLO _ ANTONIO _ ANTONIO _ ARABELLA _ ARNALDO _ ASSUNTA _ ASTRID _ AURELIA _ AURORA _ AZZURRA _ BARBARA _ BARTOLO _ 

BASILIA _ BENEDETTO _ BENITO _ BERNADETTA _ BETTA _ BIAGIO _ BIANCA _ BICE _ BONIFACIO _ BRIGIDA _ BRIGITTA _ BRUNA _ BRUNILDE _ CAIO _ CARLO _ CARLOTTA _ CARMELA _ CARMELO _ CARMEN _ CARMINE _ CAROLA _ CAROLINA _ CECCO _ CELSO _ CESARE _ CHERUBINO _ 

CHIARA _ CHIARA _ CINZIA _ CLAUDIA _ CLAUDIO _ CLAUDIO _ CLAUDIO _ CLELIA _ CLEMENTE _ CLEO _ CORA _ CORINNA _ CORNELIA _ COSTANZA _ CRISTALDO _ CRISTIAN _ CRISTIAN _ CRISTIANA _ CRISTIANO _ DAMASO _ DANILO _ DANILO _ DANTE _ DANTE _ DAOUDA _ DAVIDE _ 

DELFINO _ DIANA _ DONATELLA _ EBE _ EGIDIO _ EL MOSTAFA _ ELIANA _ ELISA _ ELISA _ ELOISA _ ENRICA _ ENRICO _ ENZO _ ERACLIDE _ ERALDO _ ERIKA _ ERMELINDA _ ERMES _ ERMETE _ EVA _ FABIANA _ FABIO _ FABIO _ FABIOLA _ FABRIZIO _ FABRIZIO _ FATIMA _ FAUSTA _ FEDERICA 

_ FELICE _ FERDINANDO _ FERNANDO _ FILIPPO _ FIORE _ FIORELLA _ FLAVIANO _ FLAVIO _ FRANCO _ FURIO _ GIACOMO _ GIACOMO _ GIACOMO _ GIAMPIERO _ GIANDOMENICO _ GIANNI _ GIOVANNI _ GIULIANO _ GIUSEPPE _ GIUSEPPE _ HUGH _ JOHN _ JOHN NISHAN _ LINO _ 

LORELLA _ LUCA _ LUCA _ LUCIANO _ LUCIANO _ LUIGI _ LUIGINA _ LUIGINO _ LUIGINO _ MADDALENA _ MAMADOU _ MARA _ MARA _ MARCO _ MARCO _ MARGHERITA _ MARIA _ MARIANNA _ MARILENA _ MARINA _ MARINO _ MARINO _ MARIO _ MARIO _ MARISA _ MASSIMILIANO 

_ MASSIMO _ MAURIZIO _ MELISSA _ MICHEL _ MICHELE _ MIRKO _ MOHAMMED _ PAOLO _ PAOLO _ PAOLO _ RANIERI _ SAJITH FRANCIS _ SANDRO _ SERGIO _ SILVANO _ SILVANO _ SILVIA _ SILVIA _ SILVIA _ SONIA _ STEFANO _ STEFANO _ TIZIANA _ UMBERTO _ VINCENZO _ VITTORINO 
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(1936_1950)

Il punto di partenza 
The starting point

These were the first 
years of Giovanni 
Vittorio Bonaldo’s work 
in a rural Italy that was 
getting ready to
go to war, where 
he was a smith for the 
houses in the local area. 
This was how he learnt 
many different things 
and managed to tackle 
all kinds of requests. 
Through this, he 
developed remarkable 
manual skills and a 
profound knowledge 
of the techniques 
and materials. 
This wealth of skills 
was the “starting 
point” for the whole 
history of the company.

Sono i primi anni 
di attività di Giovanni 
Vittorio Bonaldo che, 
in un’Italia contadina 
che si sta preparando 
ad entrare in guerra, 
svolge il lavoro di 
fabbro per le case della 
zona. Impara così 
a realizzare cose molto 
diverse e a far fronte 
a richieste di ogni tipo. 
E’ in questo contesto 
che si sviluppa una 
notevole abilità 
manuale e una 
profonda conoscenza 
delle tecniche e dei 
materiali. Questo 
patrimonio di abilità 
rappresenta “il punto 
di partenza” per tutta 
la storia dell’azienda.
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(1936_1950)

Pressa eccentrica 
utilizzata intorno 
agli anni cinquanta 
per lo stampaggio 
delle gambe per le 
reti. 

eccentric press used 
around the fifties 
for moulding the legs 
for the bed bases. 

For Bonaldo, being 
linked to one’s roots 
has many different 
meanings. One of these 
is definitely associated 
with the reconstruction 
of the memory of 
processing techniques. 
The machines once 
used for the work 
can be seen inside 
the company museum, 
testifying a profound 
connection with the 
history and origins of 
the company.

Per Bonaldo, essere 
legati alle proprie radici 
ha una molteplicità 
di significati. Uno di 
questi sicuramente 
riguarda la ricostruzione 
della memoria delle 
tecniche di lavorazione: 
le macchine un tempo 
utilizzate per le 
attività sono collocate 
all’interno del museo 
aziendale, 
a testimonianza 
di un profondo legame 
con la storia e le origini 
dell’azienda.

Il punto di partenza 
The starting point
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(1950_1960)Fotogrammi di un ritratto
Stills of a portrait

Queste immagini sono 
tratte da un video 
girato in azienda 
negli anni Sessanta: 
fotogrammi di un 
ritratto ben capace 
di rappresentare una 
precisa fase della storia 
aziendale. Perché anche 
in quegli anni di crescita 
economica tumultuosa 
e disordinata, Bonaldo 
mantiene un’idea 
rigorosa di tutti gli 
aspetti del marketing 
mix, e in particolare 
di quelli connessi alla 
comunicazione: infatti, 
fin d’allora, l’azienda 
affida l’incarico ad 
una vera e propria 
casa di produzione 
cinematografica.

These pictures are 
taken from a video 
made in the sixties. 
They are stills of a 
portrait that clearly 
represents a precise 
period of company 
history. During that 
time of turbulent and 
disorganised economic 
growth, Bonaldo still 
managed to maintain 
a rigorous idea of all 
the aspects of the 
marketing mix and, 
in particular, those 
connected with 
communication.  
In fact, even back then 
the company used 
a studio for making 
the film.
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(1950_1960)Fotogrammi di un ritratto
Stills of a portrait

More stills from 
the Bonaldo archive: 
an automatic line 
for making bed bases 
and the production 
methods used for 
making the bed bases, 
between the fifties and 
sixties. The company’s 
production technique 
was definitely advanced 
for its time - from the 
stack of metal tubes, 
an automatic line took 
them to the various 
work stations, shown 
from cutting with disc 
blades, bending, drilling 
and projection welding.

Ancora fotogrammi 
dall’archivio Bonaldo: 
una linea automatica 
per la realizzazione 
delle reti da letto e 
la modalità produttiva 
con la quale venivano 
realizzate le reti, a 
cavallo fra gli anni 
Cinquanta e Sessanta. 
La tecnica della 
produzione aziendale 
era decisamente 
avanzata per quegli 
anni: dal fascio di tubi 
metallici una linea 
automatica provvedeva 
all’avanzamento 
nelle varie stazioni, 
rappresentate dal 
taglio con lame a disco, 
piegatura, foratura e 
saldatura a proiezione.
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(1958_1960)Nasce un’industria
An industry is born

This was the initial 
stage of industrial 
activity. The company, 
guided by the first 
Bonaldo generation, 
specialised in the 
production of iron 
beds, bed bases and 
mattresses, which were 
sold under the Bonflex 
brand. This type of 
product allowed the 
company to develop 
a wealth of knowledge
and crucial operative 
methods for its success. 

E’ la fase iniziale 
dell’attività industriale: 
l’azienda, guidata 
dalla prima generazione 
Bonaldo, si dedica 
alla produzione di letti 
in ferro, reti da letto e 
materassi, che vengono 
commercializzati con 
il marchio Bonflex. 
E’ una tipologia di 
prodotto che consente 
all’azienda di sviluppare 
un patrimonio 
di conoscenze 
e di modalità operative 
decisive per la sua 
affermazione. 
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(1960_1970) Metal was the great 
protagonist of Bonaldo 
production over this 
period. 
The company constantly 
grew and during this 
process it widened 
its range, developing its 
traditional specialisation 
in the field of metal.  
New machinery led to 
technological evolution, 
allowing processes such 
as chrome and brass 
plating to be carried 
out.  

Il metallo è il grande 
protagonista della 
produzione Bonaldo 
di questi anni. 
L’azienda cresce 
con incremento 
costante e in questo 
processo amplia la 
gamma, sviluppando 
la tradizionale 
specializzazione 
nell’ambito del metallo. 
Nuovi macchinari 
determinano 
un’evoluzione 
tecnologica che 
consente lavorazioni 
come la cromatura e 
l’ottonatura. 

Metallo protagonista
Focus on metal
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(1970_1980)Le prime Fiere
The first trade fairs

The Bonaldo brand 
first appeared at 
the Milan Furniture 
Fair, the “Salone del 
Mobile” in 1971. 
This was an important 
debut as a collection 
of beds and folding 
mattress holding bases 
was also presented, 
a type of product that 
quickly allowed the 
company to gain large 
shares of the specific 
market.  

The requirements 
connected with way 
of life were changing 
and Bonaldo sensed 
that this was 
happening. In 1976 
it took part in another 
highly specialised 
fair: the Tecnhotel 
in Genoa, an 
international industry 
and hospitality 
exhibition. 

E’ del 1971 la prima 
apparizione del marchio 
Bonaldo al Salone del 
Mobile di Milano. 
È un debutto 
importante poichè viene 
presentata 
anche una collezione 
di letti e reti pieghevoli 
portamaterasso, una 
tipologia di prodotto 
che consentirà 
all’azienda, in breve 
tempo, di conquistare 
rilevanti quote del 
mercato specifico. 

Le esigenze legate al 
modo di abitare stanno 
mutando e Bonaldo 
lo intuisce. Nel 1976 
la prima partecipazione 
ad un’altra fiera 
altamente specializzata: 
il Tecnhotel di Genova, 
mostra internazionale 
dell’industria e 
dell’ospitalità. 
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04. 05.

01.02. Salone del Mobile Milano _ 1972
03. Tecnhotel Genova _ 1976
04.05. Salone del Mobile Milano _ 1982 Styling

(1970_1980)Le prime Fiere
The first trade fairs

01. 02. 03.

In 1982 the first 
“Salone del Mobile” 
for Styling. Up to now, 
Bonaldo has taken part 
in 38 editions of what 
is considered to be the 
main reference event 
on an international 
level for the furnishings 
and design industry. 

Nel 1982 il primo 
Salone del Mobile 
di Styling. Ad oggi, 
Bonaldo ha partecipato 
a 38 edizioni di quella 
che è considerata 
la manifestazione 
internazionale di 
maggior riferimento 
per il settore arredo 
e design. 
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(1970_1980)

The first press 
campaign was strongly 
motivated by Albino 
Bonaldo. 
Creative and articulated
communication, 
the development of its 
own language and the 
continuity of dialogue 
with its reference 
contacts were always 
kept in the forefront, 
both in the institutional 
scope and the more 
specific commercial 
area. 
 

La prima campagna 
stampa è fortemente 
voluta da 
Albino Bonaldo. 
Una comunicazione 
creativa e articolata, 
l’elaborazione 
di un linguaggio 
proprio e la continuità 
del dialogo con 
gli interlocutori di 
riferimento sono 
sempre ben presenti, 
sia nella sfera 
istituzionale che in 
quella più specifica 
del commerciale.

E adesso… pubblicità!
And now … advertising!
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(1980_1990)

Freshness and vivacity 
represented the Bonaldo 
image of this period. 
The extremely creative 
adverts portrayed a 
significant identity, 
which emerged through 
the central role given 
to the product. This 
was a press campaign 
which brought about 
important results, also 
thanks to the coupon 
which could be sent to 
the company to request 
more information. 
Through these strategies, 
the Bonaldo Casa brand 
began to become familiar 
to a wider audience.

Freschezza e vivacità 
ben rappresentano 
l’immagine Bonaldo 
di questi anni. Gli 
annunci estremamente 
creativi comunicano 
un’identità significativa, 
che emerge attraverso 
il ruolo centrale affidato 
al prodotto. E’ una 
campagna stampa 
che darà importanti 
risultati, anche grazie 
alla proposta del coupon 
da inviare all’azienda per 
richiedere informazioni. 
Attraverso queste 
iniziative, il marchio 
Bonaldo Casa inizia 
ad essere familiare ad 
un pubblico più ampio.   

E adesso… pubblicità!
And now … advertising!
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Comunicazione di prodotto
Product communication

(1980_1990)During the eighties the 
product communication 
underlined the value 
of a range that was 
perfectly in line with 
the times, coloured and 
dynamic. The padding 
could be removed 
and transformed, 
the accessories were 
available in many 
different finishes… 
and it all lent itself 
to different situations, 
based on practicality 
and fun.

Nel corso degli anni 
Ottanta la comunicazione 
di prodotto sottolinea 
il valore di una gamma 
perfettamente in linea 
con i tempi, colorata 
e dinamica: perché gli 
imbottiti sono sfoderabili 
e trasformabili, 
i complementi esistono
in tante finiture... e tutti 
si prestano facilmente 
a vivere situazioni diverse, 
all’insegna della praticità 
e dell’allegria. 
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(1980_1990)
The Bonaldo Group 
was founded at the 
start of 1989, with over 
twenty years’ 
experience behind 
it and with three 
companies established 
on the market:  
Bonaldo Casa, which 
produced tables, 
chairs and furnishing 
accessories; Styling, 
specialising in 
transformable padded 
products; and Led & Co, 
which produced 
practical and modern 
textile beds. 

Il Gruppo Bonaldo 
nasce all’inizio del 
1989, forte di oltre 
vent’anni di esperienza 
e di presenza sul 
mercato attraverso tre 
aziende: Bonaldo Casa, 
che produce tavoli, 
sedie e complementi 
d’arredo; Styling, 
specializzata in imbottiti 
trasformabili; Led & Co, 
che realizza letti tessili 
pratici e moderni.

Il Gruppo Bonaldo
The Bonaldo Group
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(1990_2000)Il linguaggio della moda 
The language of fashion 

A new decade and a 
new mark on corporate
communication: 
Luca Laurenti, a fashion 
photographer, was 
the author of a co-
marketing campaign 
with the fashion 
designer Patrizia Pepe. 
This was 2000 and 
the campaign was 
the first significant 
relationship with 
the world of fashion - 
elegant models 
and little girls having 
fun like on the set 
of a real “shoot”.

Un nuovo decennio 
e una nuova impronta 
alla comunicazione 
aziendale: Luca 
Laurenti, fotografo 
di moda, è l’autore 
di una campagna 
realizzata in 
comarketing con la 
stilista Patrizia Pepe. 
Siamo nel 2000 e 
questa campagna 
rappresenta il primo, 
significativo rapporto 
con il mondo della 
moda. Eleganti modelle 
e bimbe divertite come 
sul set di un vero 
“shooting”.
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L’idea di questa 
campagna, declinata 
in più soggetti per 
interpretare diverse 
tipologie di prodotto, 
è quella di creare un 
collegamento fra i 
linguaggi della moda e 
l’abitare. Ogni prodotto 
non vive più di sola 
funzione/utilità ma 
suggerisce uno stile 
di vita, una certa 
connotazione 
dell’ambiente, pur 
lasciando la libera 
interpretazione
al proprio spazio 
domestico.

The idea of this 
campaign, presented 
through various models 
in order to interpret 
different product types,
was to create a 
connection between 
the languages of 
fashion and living. 
Individual products 
no longer lived just 
for a function or use, 
but suggested a style 
of life, a certain 
connotation of the 
environment, leaving 
free interpretation 
for their own domestic 
space.

(1990_2000)Il linguaggio della moda 
The language of fashion 
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(1998_2000)
Tom Vack was the 
designer of the 
millennium end 
campaign. The great 
protagonists were light 
and colour - elements 
that highlight materials, 
lines and volumes, in 
a plastic dimension, as 
though they were in an 
art catalogue, sculpture 
objects dedicated to 
the home. 

Tom Vack firma la 
campagna di fine 
millennio. I grandi 
protagonisti sono 
la luce e il colore: 
elementi che mettono 
in rilievo materia, 
linee e volumi, in una 
dimensione plastica. 
Come in un catalogo 
d’arte, oggetti-scultura 
dedicati alla casa. 

Luce e colore 
Light and colour

h2O + hydra _ design Massimo Iosa Ghini bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it
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martina _ design James Brönte bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it
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papillon _ design Centro Design bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it
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The Design à porter 
philosophy was 
presented, through 
an original linguistic 
synthesis which still 
represents the company 
mission even today.  
The connection with 
the world of fashion 
and its languages 
became increasingly 
clearer, with the 
product type being 
presented through 
setting, the atmosphere 
and the presence of a 
figure sharing the scene 
with the object.

Viene presentata 
la filosofia Design à 
porter, resa mediante 
un’originale sintesi 
linguistica che ancor 
oggi caratterizza 
con efficacia la mission 
aziendale. 
Il collegamento con
il mondo della moda 
ed i suoi linguaggi 
è sempre più evidente; 
la tipologia di prodotto 
si declina attraverso 
l’ambientazione, 
l’atmosfera e la 
presenza di una figura 
che divide la scena con 
l’oggetto. 

Design à porter (2000_2009)
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(2000_2005)Design à porter

ron-aldodown _ design Ron Arad

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

ron-aldodown _ design Ron Arad

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it amanda _ design Dondolo e Pocci

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it chat double + mylife _ design Dondoli e Pocci

deSign a Porter_new mood

deSign a Porter_new mood

deSign a Porter_new mood

deSign a Porter_new mood

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.itbonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.itbonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

chat double design Dondoli e Pocci_ mirta design James Brönte

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

deSign a Porter

The idea behind the
campaign is
to give each product its
personality by means
of a particular idiom,
conveyed by the style
of the models in
the pictures, the setting,
the accessories and the
colours.
“Design à porter”,
the text frame that
accompanies each image,
is the perfect means
of expression for the
company’s strategic
choice, reinforcing the
marketing strategy
that places Bonaldo
in a specific niche,
midway between
design and fashion.

L’idea della campagna
è quella di rendere 
la personalità di ogni 
prodotto mediante 
un linguaggio specifico, 
affidato allo stile delle 
modelle fotografate,
all’ambientazione,
all’oggettistica, ai colori.
“Design à porter”,
il frame di testo in
abbinamento ad 
ogni immagine, 
è perfettamente
in grado di esprimere
la scelta strategica 
aziendale
rafforzando la strategia
di marketing 
che posiziona Bonaldo 
in un ambito specifico, 
tra design e moda.
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(2006_2009)

dragonfly + dragon _ design Karim Rashid

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.itpierrot King  design Glenn Thomas _ planet gold design Gino Carollo bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it    Squaring penisola _ design Giuseppe Viganò

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it

deSign a Porter

Design à porter

Each object’s surface
is immediately 
recognizable.
Each object has 
an inner nature. 
Each object has 
an overall image 
determined
by these two elements:
original, stylish, 
chic, striking, modern, 
‘cool’, gracious, 
light, contemporary, 
fashionable,
simple, colourful, 
expressive.

Ogni oggetto ha una 
superficie 
immediatamente
percepibile. Ogni 
oggetto ha un’anima 
profonda.Ogni oggetto 
ha un’immagine 
complessiva, che 
risulta da questi 
due fattori: originale, 
raffinata, chic, intensa, 
moderna, pop, 
ricercata, leggera,
contemporanea,
di tendenza, semplice,
colorata, espressiva.

twice design Mauro Lipparini _ Victor design Dondoli e Pocci

deSign a Porter

bonaldo spa  via Straelle, 3  35010 Villanova (Pd) italy  bonaldo@bonaldo.it  www.bonaldo.it
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dati significativi che 
mettono in evidenza 
una capacità produttiva 
diventata negli anni sempre 
più ampia ed efficace.

this is significant data that 
highlights the production 
capacity that has grown 
and become increasingly 
effective over the years. 

In 2007 the Bonaldo 
Group produced 16,000 
product models and 
sent 29,545 cubic 
metres. It made 418,632 
transactions relative to 
warehouse handling and 
48,706 sales movements. 
In 2008 Bonaldo Group 
produced 18,400 product 
models, 10,659 items 
and sent 32,499 cubic 
metres. It made 420,725 
transactions relative to 
warehouse handling and 
51,141 sales movements. 

Nel 2007 il Gruppo 
Bonaldo ha prodotto 
16.000 varianti di 
prodotto realizzate 
e 29.545 metri cubi 
spediti. 418.632 le 
transazioni relative 
alle movimentazioni 
di magazzino e 48.706 
i movimenti di vendita. 
Nel 2008 il Gruppo 
Bonaldo ha prodotto 
18.400 varianti di 
prodotto e 10.659 
pezzi, con 32.499 
metri cubi spediti. 
Le transazioni relative 
alle movimentazioni di 
magazzino sono state 
420.725, mentre 51.141 
i movimenti di vendita. 

(365 = 96.902)*

96.902 media di prodotti/anno // 96,902 average products/year
*
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technology, 
manual skills and 
organisation
Technical knowledge 
and manual skills 
represent the reference 
points of an innovative 
and modern industrial 
structure with a culture 
of the object and work 
that is competently 
carried out according 
to the rules of the best 
Italian tradition and 
that can rigorously 
guarantee all the steps 
of the process, from 
the raw materials to 
the finished product.

tecnologia, manualità 
e organizzazione
Conoscenze tecniche 
e abilità manuali 
rappresentano i punti 
di riferimento di una 
struttura industriale 
innovativa e moderna, 
che possiede una 
cultura dell’oggetto 
e del lavoro fatto 
ad arte, secondo 
i canoni della migliore 
tradizione italiana e 
capace di garantire 
in modo rigoroso tutte 
le fasi di lavorazione, 
dalla materia prima al 
prodotto finito.
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08

09

10

11

messa in bianco
White covering

taglio, cucitura 
del rivestimento

cutting and sewing 
the upholstery

assemblaggio
assembly

controllo 
qualità finale

Final quality 
control

12
Spedizione
Shipping

IL cIcLO PrODuTTIvO
The PrODucTION cYcLe

01

02

03

04

05

06

07

magazzino 
materie prime

raw materials 
warehouse

controllo 
qualità 
materiali in 
accettazione

Quality control 
of materials 
upon arrival

taglio
cut

Stampaggio 
piegatura

moulding
bending

Saldatura
Welding

Verniciatura
Painting

taglio e schiumatura
del poliuretano

Processing and cutting 
polyurethane
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E’ nel magazzino 
delle materie prime 
che avviene il primo 
passo verso la qualità 
totale: dai metodi 
di selezione agli 
approvvigionamenti, 
dalla cura nel dettaglio 
della merce in ingresso 
fino al sistema di 
stoccaggio... tutto 
è rigorosamente 
sottoposto a controlli 
specifici, persino 
la temperatura e 
l’umidità degli spazi 
coperti.

The first step towards 
total quality is carried 
out in the raw 
materials warehouse.
From the selection 
methods to the supply; 
from the attention 
to the details of the 
goods upon arrival 
until the storage 
system… everything 
is rigorously subjected 
to specific inspections, 
even the temperature
and humidity of the 
covered areas.
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n The design stages 
result in the creation 
of a technical drawing 
which allows the 
equipment for the 
production process 
to be arranged. 
This takes place with 
the assistance of 
extremely sophisticated 
machinery, but there 
is always an operator 
present.

La fase di progettazione 
ha come risultato la 
realizzazione di un 
disegno tecnico che 
consente di predisporre 
le attrezzature per 
il ciclo produttivo, 
che avviene con 
l’ausilio di macchine 
estremamente 
sofisticate, ma sempre 
in presenza di un 
addetto.
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The metals are bent 
with the assistance of 
advanced computerised 
systems that transform 
them according to their 
future use. 
The presence of these 
robots guarantees 
absolutely precise 
processing and a high 
quality product.

La fase della piegatura 
dei metalli avviene 
con l’ausilio di sistemi 
computerizzati 
d’avanguardia che 
trasformano i metalli 
in funzione della 
destinazione d’uso. 
La presenza di questi 
robot garantisce una 
lavorazione di assoluta 
precisione ed un 
prodotto di alta qualità.
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The design concepts, 
relative to the different 
Bonaldo products, 
make use of specific 
moulds, engineered 
and produced within 
the company. A wealth 
of resources requires 
large investments and 
specific know how 
whether it refers to 
complex components 
or finishing details.  

I concept di progetto, 
relativi a diversi 
prodotti Bonaldo, si 
avvalgono dell’utilizzo 
di stampi specifici,
ingegnerizzati e 
realizzati internamente 
all’azienda. 
Un patrimonio 
di risorse che richiede 
forti investimenti ed 
un know how specifico. 
Sia che si tratti di 
componenti complesse 
che di particolari di 
rifinitura.
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intricate stages of 
the process, for 
example welding and 
painting, are carried 
out by robots, hence 
maximum precision, 
safety in the workplace 
and the protection of 
health are obtained. 

Alcune fasi 
delle lavorazioni 
particolarmente 
delicate, ad esempio 
la saldatura e la 
verniciatura, vengono 
svolte da robot, 
con il risultato di 
ottenere massima 
precisione, sicurezza 
dell’ambiente di lavoro 
e tutela della salute. 

Il 
la

vo
ro

 d
el

l’u
om

o 
e 

le
 m

ac
ch

in
e 

// 
Th

e 
w

or
k 

of
 m

an
 a

nd
 m

ac
hi

ne
s

124 125



I prodotti iniziano 
a prendere forma, 
sono riconoscibili 
nei loro tratti 
principali anche se 
non ancora definiti 
nel dettaglio.  

The products begin 
to take shape and 
their main features 
can be recognised, 
even if their details 
arae not yet 
defined. 
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painting system includes 
three completely 
automated work 
stations. 
The complete 
mechanisation of this 
step of the production 
process is a significant 
guarantee of product 
quality and safety for 
the operators. 

L’impianto di 
verniciatura a polveri 
epossidiche prevede 
la presenza di tre 
stazioni completamente 
automatizzate. 
La completa 
meccanizzazione 
di questa fase della 
lavorazione dei prodotti 
è una significativa 
garanzia di qualità del 
prodotto e di sicurezza 
degli addetti.La
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provided with high 
levels of mechanisation, 
a human touch is 
essential for some 
of the strategic steps. 
The assembly of the 
final product carried 
out manually allows 
each item to be 
carefully inspected, 
with extreme care for 
every detail.

I nostri impianti, 
pur prevedendo 
altissimi livelli di 
meccanizzazione, non 
possono prescindere 
dal lavoro dell’uomo 
in alcune fasi, 
certamente strategiche. 
L’assemblaggio del 
prodotto finito svolto 
manualmente consente 
un accurato controllo 
del pezzo e una 
cura estrema di ogni 
dettaglio.
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details and an 
evaluation of the 
general effect: for 
example in matching 
the essences between 
the different parts 
of a product. 
A technical inspection 
but also visual analysis 
of the aesthetic quality 
given by the natural 
materials due to 
their very nature can 
vary slightly in terms 
of shape and tone.

La cura dei minimi 
particolari e la 
valutazione dell’effetto 
generale: ad esempio 
nell’abbinamento delle 
essenze fra le diverse 
parti di un prodotto. 
Una verifica tecnica ma 
anche un’analisi visiva 
sulla qualità estetica 
data dai materiali 
naturali, che in quanto 
tali possono variare per 
sfumature di disegno e 
tonalità.
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The upholstery work 
on textile, leather 
or emery-leather parts 
is carried out by 
specialist staff with 
a great tradition in 
work done by hand.  
For each textile the 
suitable tone of thread 
is chosen for the seams. 

Le lavorazioni di 
tappezzeria relative 
a parti in tessuto, 
pelle o cuoio vengono 
svolte da personale 
specializzato e con 
una grande tradizione 
di lavoro a mano. 
Per ogni tessuto viene 
selezionato il filo 
in tinta, adatto alle 
cuciture. Te
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pThe final steps  of 
the process, also for 
highly industrialised 
products, are carried 
out and completed 
by hand. This 
guarantees precision 
in carrying out the 
final inspection of the 
product.

Le fasi finali della 
lavorazione, anche 
di prodotti altamente 
industrializzati, 
vengono svolte 
artigianalmente 
e completate a mano. 
In questo modo si 
garantisce l’accuratezza 
dell’esecuzione e il 
controllo finale del 
pezzo.
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of the upholstery 
makes the fashion-
design combination 
particularly effective. 
Textiles like garments, 
chosen according 
to taste, practicality 
and trends, dress each 
item with personal 
creativity.

La selezione dei 
rivestimenti rende il 
binomio moda-design 
particolarmente 
efficace. Tessuti come 
abiti, scelti per gusto, 
praticità ed attualità, 
per vestire ogni 
pezzo con creatività 
personale.
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The Bonaldo upholstery 
is produced with skilful 
tailoring technique. 
The products are 
handmade hence 
guaranteeing that 
each one is inspected 
and created with the 
attention of a highly 
professional workforce.  
The care and passion 
for “hand-made” items 
is hence combined with 
the aesthetic value of 
design.

I rivestimenti dei 
prodotti Bonaldo sono 
realizzati con tecnica 
sartoriale. L’artigianalità 
dell’esecuzione
garantisce che 
i prodotti vengano 
controllati e realizzati 
con attenzione da una 
manodopera di alta 
professionalità. 
La cura e la passione 
del “fatto a mano” 
si coniuga così al valore 
estetico del pezzo di 
design.
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manager visually 
inspects every 
component rigorously 
and certifies the 
authenticity and 
quality of our 
production. 
Every item produced 
and sold by our 
company comes 
with an originality 
certificate and 
warranty, containing 
all the technical 
information relative 
to the maintenance 
required.

Il responsabile del 
Controllo Qualità 
visiona ogni 
componente in modo 
rigoroso e certifica 
l’autenticità e la 
qualità della nostra 
produzione. 
Ogni pezzo prodotto 
e commercializzato 
dalla nostra azienda 
è munito di un 
certificato di originalità 
e garanzia, 
che contiene anche 
tutte le informazioni 
tecniche relative alla 
manutenzione.
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warehouse can provide 
any “piece” necessary 
for assembling the 
various products at 
all times. These are 
components made 
of different materials, 
from wood to metal, 
from emery-leather to 
aluminium. 
The finished products 
are then placed in 
special areas and made 
available according 
to a precise delivery 
schedule, in order 
to manage the orders 
appropriately and as 
promptly as possible.

Il magazzino 
componentistica rende 
disponibile in qualsiasi 
momento ogni 
“pezzo” necessario 
all’assemblaggio dei 
vari prodotti. 
Si tratta di componenti 
in materiali diversi, 
dal legno al metallo, 
dal cuoio all’alluminio. 
I prodotti finiti 
vengono poi collocati 
in appositi spazi e resi 
reperibili secondo un 
preciso programma di 
consegna, per gestire 
gli ordini in modo 
appropriato e con la 
massima tempestività.
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t The shipping and 
transport of the goods 
respond to precise 
organisational and 
management methods 
with which Bonaldo 
operates every day 
in order to improve 
the service it offers 
its customers. 
Particular care is given 
to recyclable materials 
and the methods used 
for packaging.

Anche la spedizione 
e il trasporto delle merci 
rispondono a precise 
modalità organizzative 
e gestionali con le quali 
Bonaldo opera ogni 
giorno per migliorare 
il servizio offerto 
ai propri Clienti. 
Una particolare cura 
è riservata ai materiali 
riciclabili e alle modalità 
utilizzate per gli 
imballaggi.
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Lo stabilimento 
di Villanova (Padova), 
da sempre è impiegato 
per tutte le lavorazioni 
del metallo. 
Nella pagina 
di sinistra, alcune 
immagini tratte 
dall’archivio storico; 
in questa pagina, 
la sede oggi.

The Villanova (Padua) 
site has always been 
used for all the metal 
processing.
On the left hand 
page, some pictures 
are shown from the 
historical archive; on 
this page 
is the site today.

1960&NOW
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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 
events, 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.

Un progetto di re-destinazione
A redestination project
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Il nuovo edificio è realizzato 
completamente in vetro 
mattone di grande spessore 
a superficie sagomata. 
Ogni elemento è finito 
internamente a specchio 
in modo da catturare la luce, 
così che l’intera facciata 
la riflette in modo molto 
irregolare, articolato, creando 
un fronte luminoso di onde 
ritmate da sfaccettature 
brillanti. Una leggerissima 
filigrana a griglia quadrata, 
una forma di puro vetro, 
come un dado incastrato 
in un volume piramidale 
fatto di solo prato. Proprio la 
sagoma del terreno aumenta 
ulteriormente l’effetto 
dell’edificio, corpo elegante 
fatto di luci ed ombre, una 
cartilagine semitrasparente. 
L’edificio è suddiviso in 
due aree principali, una 
gola profonda separa lo 
spazio espositivo e l’area 
accoglienza/meeting: 
un canyon, tra una parete 

in lastre di vetro e un’altra 
monolitica e lapidea, che 
ingloba e definisce lo spazio 
del patio, una spina dorsale 
aperta verso il cielo.
Internamente lo spazio è 
libero, libero di interpretare 
ogni volta le espressioni 
delle collezioni, dei prodotti, 
tra allestimenti/installazioni 
artistiche, di design, di 
architettura e di tecnologia. 
Lo showroom gallery è un 
vero e proprio benvenuto 
nello stile Bonaldo per 
scoprire e provare l’esperienza 
di essere sempre avanti, 
ed insieme partecipare ai 
cambiamenti di costume,
lifestyle e necessità 
dell’habitat. 
Mauro Lipparini

The new building is 
completely made of thick 
glass block with a shaped 
surface. Each element has 
an internal mirror-like finish 
in order to capture the light 
so that the whole façade 
reflects it in an irregular and 
articulated way, creating 
a bright front of rhythmic 
waves of bright facets. 
A very light square grill 
filigree, a pure glass shape, 
like a cube set in a pyramidal 
volume only made of grass. 
The shape of the ground 
further increases the effect 
of the building, an elegant 
body made of lights and 
shadows, a semi-transparent 
cartilage. 
The building is split into two 
main areas. A deep gorge 
separates the display area 
and the reception/meeting 
area. A canyon, between a 
glass block wall and another 
monolithic stone wall, which 
includes and defines the 

patio area, an open backbone 
towards the sky.
Inside the space is free, 
free to interpret the 
expressions of the collections 
and the product each time, 
among displays/artistic, 
design, architectural and 
technological installations.  
The showroom gallery is a 
real welcome to Bonaldo 
style to discover and try the 
experience of always being 
one step ahead, and taking 
part in the changes in habits, 
lifestyle and the needs of the 
habitat together. 
Mauro Lipparini
 

Il concept di progetto
Design concept

154 155



r
ep

or
ta

ge
 b

y 
P

ao
lo

 G
ol

um
el

li

156 157



Next

158 159



concept  
br&a / romanoassociati.com

art direction 
silvia romanò

copywriter 
antonio pellegrino

photographer 
alberto narduzzi
paolo golumelli pag.156/157  

translation agency 
easy language

pre-press and press 
grafiche antiga

stampato su carte / printed on paper  
phoenixmotion xenon / natural evolution ivory

con inchiostri / inks 
flint serie eco flint series ECO  

verniciature / painting 
offset di protezione / flint ecologica su immagini
uV serigrafica lucida su 16 facciate e su copertina
protective offset / flint ecological on images
UV glossy serigraphic on 16 pages and on cover  

confezione / binding 
blocco libro fresato con colla poliuretanica, 
cartonato taglio al vivo
milled book block with polyurethane glue,   
bound, trimmed   

... and thanks:

un ringraziamento particolare ad Albino e Laura Bonaldo, 
che hanno sempre saputo tener saldo il timone // a special 
thanks to Albino and Laura Bonaldo, who have always had 
a firm hand on the tiller

grazie a tutte le maestranze e ai collaboratori, interni 
ed esterni, che ogni giorno lavorano fianco a fianco 
superando con noi anche i momenti più difficili // thanks 
to all the internal and external workers and partners, who 
work alongside us every day, getting through even the 
most difficult times

grazie ai designers, ai creativi, ai progettisti che con le loro 
idee aggiungono valore al nostro lavoro e ai nostri prodotti 
// thanks to the designers and creatives, whose ideas add 
value to our work and our products

grazie alla stampa e agli addetti ai lavori, che ci hanno 
seguito anno dopo anno condividendo obiettivi comuni 
e crescendo insieme a noi // thanks to the press and 
the operators, who have been with us for years sharing 
common goals and growing along with us

grazie alla forza vendita in italia e all’estero, 
che con energia ed entusiasmo sa finalizzare tutto 
il nostro impegno // thanks to the sales force in Italy and 
abroad, who use their energy and enthusiasm to finalize 
all our efforts

... e grazie ai nostri clienti, che continuano a considerarci 
qualcosa di più di un “semplice” marchio // ... and thanks 
to our customers, who continue to see us as more than 
just a “simple” brand

l’azienda si rende disponibile nel riconoscimento 
dei diritti d’immagine e di riproduzione agli aventi diritto
the company recognises all relevant copyrights 
and trademarks.
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