
COMPANY PROFILE



Siamo eccellenza italiana. Siamo 
tradizione. Siamo legame. Sceglierci significa 
abbracciare una filosofia che mette al centro i 
dettagli, al primo posto la qualità, davanti le 
relazioni. Solo così sapremo essere leader nel 
mondo dell’arredamento di lusso.

Una storia lunga tre generazioni. 
É la nostra. Vogliamo sia anche tua.

A story stretching back three generations. 
Our story. We’d like it to be yours too.

Un punto di riferimento per il mobile
A benchmark for the furniture industry

MISSION & VISION

We represent Italian excellence. 
Tradition. Roots. Choosing Bianchini means 
embracing a philosophy that revolves around 
details and puts quality and people first. This 
is the only way to secure a leadership role in 
the luxury furnishing sector.



Un solco tracciato cinquant’anni fa 
da tre fratelli e proseguito sino ai nipoti. 
Un’azienda di famiglia, giunta alla terza 
generazione. Un luogo dove artigiani e 
dipendenti creano prodotti come fossero i 
loro. Una realtà che ascolta il cuore delle 
donne e degli uomini che la compongono. I 
mobili Bianchini hanno un’anima perché a 
mettercela sono le persone.

Di padre in figlio dal 1967
Through the generations, since 1967

PEOPLE

A path marked out fifty years ago by 
three brothers, and followed today by their 
grandchildren. A family business now in the 
hands of the third generation. A place where 
craftsmen and employees create products as if 
they were their own. A company that listens 
to the desires of the men and women it’s made 
up of. Bianchini furniture has a soul, because 
our people put it there.



Se poteste guardare le mani di chi c’era 
dall’inizio, vedreste tutto quello che hanno 
fatto. Siamo nati convinti che il tocco 
umano fosse unico. Lo crediamo ancora 
perché ci sono talenti che le macchine non 
possono sostituire. Ma sappiamo anche che 
il progresso tecnologico è fondamentale. 
Continuiamo a investire per stare un passo 
avanti. Evolviamo ricordandoci sempre chi 
siamo stati.

COMPANY

Riconoscenti al passato, proiettati al futuro
Grateful to the past, looking ahead to the future

If you could see the hands of those who were 
there in the early days, you’d seen everything 
they’ve done. We were born with the conviction 
that the human touch is truly unique. We 
remain convinced, because there are talents 
that no machine can replace. We also know, 
however, that technological progress is 
essential. We continue to invest to keep us one 
step ahead. We evolve, remembering who we’ve 
always been.



Vogliamo far diventare ogni nostro 
pezzo un capolavoro. Desideriamo dar vita 
a opere d’arte, non semplici prodotti. É per 
questo che guardando un mobile Bianchini 
si rimane senza fiato. É per questa ragione che 
si diventa orgogliosi di possederne uno. Nel 
corso del tempo ci siamo distinti per l’intarsio. 
Maestri decoratori realizzano composizioni 
mozzafiato dal fascino inestimabile.

INLAY

Il legno è tela e colore
Wood is a canvas and colours

We aspire to make each one of our 
items a masterpiece. We seek to create not 
just products, but works of art. This is 
why Bianchini furniture leaves the observer 
speechless, and the reason our customers are 
so proud to possess our pieces. Over the years 
we have specialised in inlay work, thanks to 
our master decorators and their ability to 
create breath-taking compositions with an 
inestimable allure.



La bellezza è nascosta in ogni cosa. Il vero 
artista può farla uscire. É il lavoro dei nostri 
intagliatori. Modellano il legno rimuovendo 
l’eccesso, cambiano le forme per avere 
armonia. Come fossero pittori, dipingono la 
materia alla scoperta della sua essenza più 
spettacolare: la bellezza, appunto. Rendono i 
mobili oggetti incantevoli.

CARVING

L’arte consiste nel far emergere
Art consists of bringing beauty to the fore

There is hidden beauty in everything, and 
the true artist can reveal it. This is what our 
master carvers do. They shape the wood, 
removing the excess and changing the forms 
to obtain a smoothly attractive result. Just as 
a painter might, they depict the material in 
search of its most spectacular essence: beauty. 
They bring an enchanting touch to our 
furniture.



I pezzi Bianchini hanno un grande valore 
perché sono capaci di restituirlo. L’ambiente 
vestito coi nostri arredamenti si impreziosi-
sce. In ogni particolare aggiungiamo pregio. 
La decorazione foglia oro è un elemento 
importante nelle collezioni perché dona e 
contiene ricchezza. La applichiamo a mano, 
con la cura che merita un materiale tanto raro, 
con l’attenzione che si deve a creazioni così 
belle.

GOLDEN LEAF

Mobili come gioielli
Furniture with a jewel-like quality

Bianchini creations have real value, and 
our furnishings are able to bring added beauty 
and value to any setting. We add prestige to 
every detail. The gold leaf decoration is an 
important element in the collections, because it 
contains and offers a rich touch of beauty. 
We apply it by hand, with the care such a 
rare material deserves and the attention such 
beautiful creations are worth.



Rendiamo omaggio all’Art Decò, un 
movimento capace di conquistare il mondo 
intero. Inseguiamo la perfezione lungo i 
canali dell’estetica. Ricerchiamo un design 
nuovo, tutto nostro, e scegliamo i materiali 
migliori per offrire pezzi che rendano unico 
ogni ambiente. Riscriviamo con i nostri mobili 
il significato di contemporaneo.

CONTEMPORARY

Ispirazione Decò, gusto italiano
Art Deco inspiration, Italian taste

We pay homage to Art Deco, a 
movement able to win over the whole world. 
We seek perfection through aesthetics. We 
aspire to create a new design of our very own, 
choosing the finest materials to offer items able 
to bring a unique touch to any setting. Our 
furniture brings a whole new meaning to the 
word contemporary.

Collections Cafè Des Arts



La maestosità del passato riproposta in 
elementi dal richiamo Neoclassico.  
Lo spazio si riempie dello sfarzo delle regge 
italiane, della nobiltà, del Barocco. Epoche 
lontane rivisitate per infondere uno stile 
eterno alle collezioni. É il trionfo della 
decorazione. Pezzi in grado di coniugare 
eleganza e prestigio in atmosfere fiabesche. Il  
mobile classico Bianchini è capace di far 
sognare.

Uno spettacolo senza tempo
A timeless spectacle

CLASSIC

All the magnificence of the past, given 
a novel touch in elements with a Neoclassical 
allure. Spaces come alive with the sumptuous 
style of Italian palaces, noble residences and 
Baroque dwellings. Far-off eras are given 
a fresh slant, bringing an everlasting style 
to the collections. This is the triumph of 
decoration, with pieces able to blend elegance 
with prestige to create a fairy-tale ambience. 
Bianchini classic furniture is the stuff 
dreams are made of.

Collections Palazzo



Vogliamo che i nostri mobili vestano gli 
ambienti di tutto il mondo. Il nome Bianchini 
si sta affermando con decisione nel circuito 
retail. Ma siamo consapevoli che il nostro 
ruolo non si esaurisce nella sola fornitura. 
Guardiamo al contract e a tutte le esigenze 
connesse. L’azienda è strutturata per seguire 
al meglio ogni progetto d’arredamento.

CONTRACT & RETAIL

Ascoltare i bisogni, essere ovunque
Listening to needs, reaching out worldwide

We want our furniture to bring a touch of 
beauty to settings all over the world. Bianchini 
is confidently making a name for itself on the 
retail circuit, but we realise our role does not 
stop at merely supplying furniture, and we’re 
looking at the contract sector and all its 
various needs. The company is organised so as 
to effectively take care of any furnishing 
project.
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