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D E S I G N E D  F O R  Y O U R  C O N F O R T  



Bulfoni Srl vanta una lunga tradizione
d’arredo, un’esperienza acquisita di
oltre 60 anni di attività nel settore
contract riuscendo a soddisfare in
modo specifico ogni esigenza
richiesta. La qualità è sinonimo di
Bulfoni srl e l 'obiettivo è da sempre
basato sul comfort, sulla robustezza
del prodotto e sulla velocità di
consegna rispettando le richieste di
ogni singolo cliente dal colore del
tessuto alla vernice al particolare
stesso. L’azienda è fedele a un
percorso lavorativo volto alla ricerca
di materiali e di design e allo sviluppo
costante mirato all’investimento
dell’organizzazione e professionalità
aziendale.

L’AZIENDA 

THE COMPANY 

Bulfoni Srl benefits of a long
furniture tradition, of over 60 years
experience in the contract field
fulfilling any specific request and it
benefits of a long culture acquired in
the contract sector. Quality is
synonym of Bulfoni srl and the aim
is based on comfort, robustness of
products and fast deliveries
complaying to each customer's
specific request from fabric colours
to the paint to the particular itself.
The company is loyal to a working
way towards the search of materials
and design and to a steady
development aimed to the
investment organization and to
company professionality. 



L’ESPERIENZA 
Bulfoni Srl ama sorprendere i propri
clienti realizzando le richieste di
personalizzazione e le proposte
creative di designer ed architetti.
Dimostra la propria affidabilità
rispondendo alle diverse esigenze del
settore contract con sedute e imbottiti
di qualità, comodi e duraturi.

LA PASSIONE
La passione ha contribuito a
tramandare nelle varie generazioni la
gioia e l’entusiasmo nel produrre
qualcosa di unico nel design e nella
qualità.

THE EXPERIENCE 
Bulfoni Srl loves to surprise its
customers fulfilling customization
requests and architects and designers
creative proposals. The company
shows its reliability by unsering to the
various needs of the contract sector
with quality and comfortable chairs
and upholstery.

THE PASSION 
The passion has helped to pass to the
various generations the happiness of
producing something unique in design
and quality.



Bulfoni Srl comprende
immediatamente le esigenze
progettuali in tutti i suoi
aspetti; quello economico,
tempistico, progettuale e
produttivo di eventuali
prototipi.  Tutti i collaboratori
responsabili della gestione del
cliente nelle fasi di produzione,
sono in costante
aggiornamento tecnico e
saranno a disposizione in tutte
le fasi lavorative della
commessa 

LA PROGETTAZIONE E
L'AFFIANCAMENTO

Bulfoni Srl understands
immediately the planning
phase under all aspects:
economic, timewise,
production. Particular care is
taken from order to
production, every single phase
is followed by skilled staff and
are at costumer’s disposal all
through the process.

PLANNING AND CARE

Fornire un valore aggiunto
significa offrire ai clienti un
rapporto di sinergia produttiva
di qualità, nella fase
progettuale delle sedute.
Bulfoni Srl si distingue in
termini di competenza
nell’affrontare una commessa
destinata al mercato contract
come ad esempio navi da
crociera, alberghi e ristoranti. 

IL VALORE AGGIUNTO

To supply an added value
means offering the customers
a quality productive synergy, in
planning phase of production
of the chairs. Bulfoni Srl
distinguishes itself in
tackleing orders for the
contract marketing.

ADDED VALUE 



LA FIOLSOFIA 
 In costante aggiornamento la Bulfoni
Srl oltre all’attenzione nell’ambito
della sua filosofia imprenditoriale,
emerge per l 'etica professionale e il
dialogo aziendale inteso come
organizzazione interna. La filosofia
aziendale ha come obiettivi prioritari il
controllo qualitativo della produzione,
la cura del cliente, il continuo
rinnovamento dei prodotti per
soddisfare le crescenti esigenze del
mercato, il rispetto per l 'ambiente e
per il pianeta.

PHILOSOPHY 
The Bulfoni Srl philosophy is a
constant and every day engagement in
a process that goes from order
through production, and pays
particular attention to innovation that
the market requests.



La stagionatura: dopo un'accurata
scelta del legno segue un periodo
di essiccazione volta a togliere
l‘umidità dal tavolame. 
La smacchinatura: raggiunto il
grado di stagionatura desiderato,
il faggio viene lavorato per
ricavarne elementi specifici alla
produzione di sedie.
L’assemblaggio: un’accurata
foratura e tenonatura è l’inizio
dell'assemblaggio delle sedute
che si conclude con l’utilizzo di
apposite presse e speciali collanti
per il legno.
La finitura: verniciatura e fissaggio
dei tessuti completano il ciclo
produttivo, dando identità ed
anima al prodotto che dopo un
accurato collaudo è pronto alla
spedizione

IL LEGNO 
Da sempre uno dei maggiori punti di
forza dell'azienda è la scelta del legno,
rigorosamente essenza di faggio.
Negli anni la Bulfoni SRL ha
interiorizzato una conoscenza
importante nella scelta delle materie
prime, questo permette di far fronte a
tutte le esigenze col massimo della
professionalità. 

IL TRATTAMENTO 
Il legno è un prodotto con ottime
caratteristiche di robustezza e
resistenza, esso una volta tagliato ed
essiccato è destinato ad un'ampia
varietà di utilizzi in svariati campi.
Bulfoni Srl dopo aver scelto con cura il
legno con cui costruisce i suoi
prodotti, lavora questo materiale
rendendolo speciale per lo scopo Idi
destinazione. Le fasi principali del
trattamento sono la stagionatura, la
smacchinatura e dopo
l’assemblaggio, la verniciatura.

LA LAVORAZIONE 
1.

2.

3.

4.



Seasoning: after an accurate choice of the wood follows a period of seasoning to take
away humidity from planks. 
Production: when seasoning has been achieved, beech planks are sawn down to
elements to make chairs. 
Assembling: a precise and accurate drilling process and insert of tenons. 
Finishing: varnishing and upholstery complete production cycle, that after a meticulous
quality control in boxed and ready for delivery.

WOOD 
It has always been for us one of most importance to choose only the best essence of
beech. In the last years Bulfoni Srl has muatured in the choice of only first class raw
products as to be able to produce with maximum professionalism 

THE TREATMENT 
Wood is a product with optimal characteristics in strength and resistance, once cut and
dryer is destined to a large variety and use in various fields. Bulfpni Srl after an accurate
choice of the wood with which to produce its products, works on this material rendering it
special for its destination. The main phase for treatment of wood are, ageing (drying),
removal of stains and after assemblage the varnishing. 

THE WORKING 
1.

2.

3.
4.



LA GAMMA 
La Bulfoni Srl sempre attenta alle richieste che arrivano dal mercato
verifica e aggiorna la propria gamma di prodotti periodicamente.
L'azienda propone, a catalogo, sedute adatte a molteplici interventi di
architettura senza precludere personalizzazioni necessarie per la buona
riuscita del design finale dell’ambiente studiato dai propri clienti.

THE RANGE 
The Bulfoni Srl pays the maximum of attention to all requests that come
from the contract market and updates its range periodically. Our firm
proposes a large range of chairs, also willing to produce to costumer’s
personal requests.
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