Company

La nostra competenza

BMA - Italian Contract and Furniture

nella progettazione, realizzazione e posa di arredamento commerciale
risale agli anni ottanta, periodo in cui Romano Domenghini si specializza
nel montaggio conto terzi e Davide Bigoni lavora il legno nell’omonima
falegnameria.
Nel 2000 i due soci uniscono le forze, realizzano investimenti importanti e
danno vita a BMA – Italian Contract and Furniture, una realtà artigianale 100%
Made in Italy. Da allora realizziamo arredo per il retail (negozi, boutique e
showroom), i comparti ho.re.ca. (hotel, ristoranti e bar), residenziale, e stand
fieristici.
Dallo studio del progetto alla prototipazione, dalla realizzazione artigianale alla
posa dell’arredo, ci occupiamo a 360° degli ambienti che arrediamo grazie a un
team interno altamente specializzato e addestrato a rispondere ad ogni tipo di
richiesta.

expertise in producing and installing commercial furnishings dates back to its
1980’s roots, when Romano Domenghini began to specialise in assembling and
outfitting for third parties and Davide Bigone was woodworking in his
self-named carpenter’s shop.
The year 2000 witnessed a veritable evolution: the two partners pooled their
strengths, made some significant investments, creating BMA – Italian Contract
and Furniture: a 100% Italian-made artisanal enterprise that has been meeting
the new demands of the market and a growing customer base for 15 years.
The highly specialised in-house team composed of technical employees,
craftsmen and assemblers deals with all phases of the process: from design
preparation and prototyping, to handcrafting and installation of furnishings.

La realizzazione di un arredo su misura Creating customised furnishings
parte sempre da un’idea: il concept.
Crediamo molto nel primo incontro con i nostri clienti: ascoltiamo con
attenzione tutte le esigenze, proponiamo le soluzioni più efficienti.
Ci occupiamo personalmente di tutte le fasi della progettazione, dai rilievi alla
stesura dei progetti preliminari fino al disegno esecutivo.
Il cliente è libero di valutare ogni proposta, scegliere la sua preferita e
richiedere eventuali modifiche.

always starts with an idea: the concept.
BMA firmly believes in the first meeting with its customers. During this initial
phase of getting acquainted, expectations emerge, the market is analysed and
the direction to take is established.
Our team of professionals follows all design projects internally from the initial
phases to assembly.
Our customer are free to evaluate each proposal, choose their favorite and
request any changes.

Progettazione

Realizzazione
Abbiamo un efficiente reparto di produzione interna:

Owing to its in-house team of talented craftsmen,

il nostro team di operai qualificati si occupa in prima persona di produrre e assemblare l’arredo.
Grazie al servizio di prototipazione i clienti di BMA possono apportare le modifiche decisive, programmare in maniera
accurata la produzione, pianificare al meglio le risorse, contando sempre sulla gestione interna di ogni fase della
lavorazione.
I nostri montatori studiano con cura il progetto e ne seguono ogni fase con la massima precisione, sfruttando un
sistema logistico efficiente che copre l’intero territorio nazionale e internazionale e ci consente di gestire cantieri di
piccole, medie e grandi dimensioni.

BMA – Italian contract and furniture attends to every phase of production and prototyping down to the smallest details,
making adjustments in real time in order to find solutions that best fit customer needs.
Subcontracted transport, delivery and assembly services can be arranged. BMA is equipped with a vehicle fleet which
covers all of Italy and abroad, allowing it to coordinate small, medium and large work sites.

Ci occupiamo con la stessa cura
e precisione dell’arredamento di punti vendita locali, store di grandi catene,
boutique e showroom di lusso.
Proponiamo una selezione di progetti preliminari e di preventivi che variano per
materiali, colori, forme e budget, ma sono caratterizzati da un denominatore
comune: la nostra professionalità.
Sfruttiamo la nostra grande esperienza nel mondo retail per studiare le
disposizioni più efficaci: scaffalature, espositori, punti luce, forniture, in modo
da garantire le soluzioni più adatte ed efficienti per l’arredamento di un punto
vendita, showroom o boutique.
Ci affidiamo a fornitori selezionati con cura: la qualità della materia prima è
per noi fondamentale.

The BMA technical team listens

Retail

to its customers’ needs, proposing solutions that are more efficient and
suitable to the furnishings of a retail outlet, showroom or boutique.
We propose a selection of preliminary designs and estimates that vary
according to materials, colours, forms and budget, all nonetheless sharing the
common denominator of exceptional professionalism.
During the design phase, BMA’s technical team thinks in terms of finding
the most efficient layouts and arrangements for the retail venue: shelves,
displays, light sources, supplies.
BMA – Italian contract and furniture relies on its carefully selected suppliers
because it believes that the quality of materials is fundamental!

Retail

BRUNO BORDESE
milano
progetto e concept storage associati

ANTONIOLI SHOP
milano
progetto e concept storage associati

DIMENSIONE DANZA
milano
progetto e concept storage associati

Retail
DSQUARED
milano
progetto e concept storage associati

SOLLECITI
courchevel
progetto e concept BMA italian contract and furniture
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La sfida che più ci appassiona
è rendere accogliente ogni hotel, ogni ristorante e bar che allestiamo,
rispettandone l’identità.
I nostri tecnici si occupano personalmente dei sopralluoghi, della
progettazione e della stesura di progetti preliminari.
I nostri operai si dedicano ad ogni fase della prototipazione e della produzione,
fornendo di materiali di prima qualità.
La logistica e il montaggio sono compito nostro: BMA organizza il trasporto
delle forniture fino al locale e si occupa della messa in posa dei mobili

BMA is driven by the challenge
of satisfying all needs: making each hotel, restaurant and café it outfits as
inviting as possible.
Our technicians take care personally of the metric survey, the design and
drafting of preliminary projects.
Our in-house team of talented craftsmen is dedicated to each stage of
prototyping and production, providing high quality materials.
Logistics and assembly are BMA’s responsibility. We organise the transport
of the products to your premises and install the furnishings in the indicated
venue.

Ho.Re.Ca

IL LATTUGHINO

Ho.Re.Ca

milano
progetto e concept storage associati

Ho.Re.Ca

MONDOGEL

BAR
PASTICCERIA

seregno

MIDORI CAFFE’
bergamo
progetto e concept BMA italian contract and furniture
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Ogni cliente è unico
così come l’ambiente che abita. Sappiamo quanto sia importante riconoscersi
nei propri spazi, amarli, viverli.
Per questo ascoltiamo con molta attenzione le aspettative dei nostri clienti, i
loro desideri, e li mettiamo in ogni progetto, come se fosse nostro.
L’ufficio tecnico offre un supporto competente nella scelta dei materiali e delle
migliori soluzioni: le necessità del cliente e il suo gusto si sposano con la
nostra esperienza e professionalità.

Each customer is unique
and the spaces to be furnished in a chosen style are different each time.
We know how important it is to recognize themselves in their own spaces, love
them, live them.
So we listen very carefully to the expectations of our customers, their desires,
and we put them in every project as if it were our own.
Our designer offer you a professional support in the choice of materials and
the best solutions: the customer’s needs and taste are combined with our
experience.

Residential

Residential

ABITAZIONE PRIVATA

STUDIO
STORAGE
ASSOCIATI
milano
progetto e concept
Storage Associati

Le fiere sono ancora oggi
uno degli strumenti più importanti per la promozione di un’azienda e per noi è
fondamentale ascoltare il cliente e definire insieme l’immagine che vuole dare
di sé.
Il nostro ufficio tecnico definisce un concept per l’allestimento e lo mette
nero su bianco: la bozza preliminare e il disegno esecutivo sono presentati al
cliente per l’approvazione e la messa in produzione.
I nostri montatori si dedicano all’allestimento nella sede scelta, nei tempi
prestabiliti, con la massima efficienza, precisione e professionalità.

Trade shows are
an exceptional opportunity for customers and for this reason, BMA designs all
kinds of stands with the same care and experience, from corporate stands to
more innovative solutions.
Our designers define a concept for setting up: the preliminary draft and the
final drawing are presented to the customer for approval.
BMA has a team of assemblers that carefully studies the store design, attending to all the phases of material packaging and shipping, then goes on-site
and assembles efficiently and precisely.

EXIBITIONS

Exibitions

Exibitions

Exibitions

EUROTEC
Norimberga
progetto e concept BMA italian contract and furniture

CYCLE
berlino
progetto e concept BMA italian contract and furniture
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