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Stile, innovazione, creatività, tradizione e design.  

Detto in una formula: Made in Italy, un modo di
immaginare il futuro che ha le proprie radici 
nella tradizione, ma che allo stesso tempo 

si realizza alla luce di una continua evoluzione 
tecnologica e di una costante ricerca del nuovo. 

Il Made in Italy non è un modo di fare, 
è un modo di essere.

Noi lo sappiamo, perché lo viviamo ogni giorno nel 
mondo della rubinetteria, nel nostro lavoro. 

Bianchi ha accostato nuove forme e ricercato una 
nuova bellezza, per realizzare migliori funzionalità e 

proporre un design innovativo. 

Pensiamo di esserci riusciti. Lo sentiamo. 

Perché il nostro “nuovo” ha un cuore antico,
autentico e originale, unico nella capacità di 

riunire anima e corpo, benessere e funzionalità.
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Style, innovation, creativity, 
tradition and design. 

Expressed in one formula: Made in Italy, a 
way to imagine a future that has its roots 
in tradition, but at the same time is fulfi lled 
in the light of changing technology and a 
constant search for something new. 
Made in Italy is not a way of doing, 
it is a way of being. 

We know, because we live it every day in 
the world of taps and fi ttings, in our work. 
innovative designs. 

We think we have done it. We feel it. 

Because our "new" has an ancient 
heart, authentic and original, unique 
in its ability to bring together body 
and soul, wellness and functionality.
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Linea Bagno_classici

Classic bathroom line
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MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS

DIAMOND
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STONE



Linea Bagno
docce soffi oni saliscendi

Bathroom Line
hand showers, shower heads & sliding rails 
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Linea Cucina
Kitchen Line
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Bianchi Rubinetterie Snc

25079 Vobarno Brescia Italy
T +39 036561016 - F +39 036561329

www.bianchirubinetterie.com 
info@bianchirubinetterie.com
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