


La Materia

Terra, acqua, fuoco, aria gli elementi della
natura, ma l'uomo si evolve e cresce e crea,
e per dare vita a nuovi prodotti ha un
continuo bisogno di sperimentare nuovi 
materiali, nuovi tipi di lavorazione per
plasmare e sentirsi vivo. L'uomo ha bisogno
di nuovi elementi, come il design ha
bisogno di fniture innovative.



La Tecnologia delle Lavorazioni
Il know how di Bsinergy si basa sulla gestione dei materiali attraverso l'uso di diverse e innovative
tecnologie di produzione. Siamo in grado di accompagnarvi in quello che ad oggi è il percorso più
complesso: sviluppare i vostri progetti unendo materiali diversi tra loro. Partiamo dalle nostre 
materie prime governando tutti i passaggi produttivi, attraverso lavorazioni e processi industriali 
complessi. 

“Dalla Materia Prima al Prodotto Finito”



La Sinergia

Le collaborazioni strette
negli anni ci permettono di
offrire un supporto di
progettazione così approfondito
e completo da unire a 360° 
settori diversi, ma fortemente
legati tra loro. La nostra intera 
fliera produttiva si
concentra sulle lavorazioni
partendo dalla gestione della
materia prima. In questo modo
possiamo garantire qualità,
competitività e servizio.



La Progettazione

Siamo specializzati nel gestire i progetti industriali a 360°.
Ogni passaggio produttivo è connesso agli altri, in modo da poter
fornire il massimo risultato, con competenza e affdabilità.
Nella progettazione vengono così considerate tutte le variabili e le
possibilità presenti nella fliera produttiva. Riusciamo in questo
modo a governare e controllare ogni singolo passaggio. 



I Servizi

Progettazione

Prototipazione

Industrializzazione

Lavorazione

Assemblaggio

Fornitura

Distribuzione



La Realizzazione

Plasmare la materia per tradurre in realtà i 
progetti dei nostri clienti. Tutto questo
mettendo a disposizione il nostro know
how, la nostra esperienza nella lavorazione
dell’alluminio, del vetro e del legno per
creare e realizzare prodotti custom
made in stretta collaborazione con le
aziende e con i nostri clienti.



I Prodotti

ALL+ è un collezione che frma elementi d’arredo in
alluminio destinati ad ambienti pubblici esterni ed interni.
La collezione ALL+ unisce in se’ design e tecnologia, 
affancando know how e ricerca a creatività e
contemporaneità delle forme. 



I Prodotti



I Prodotti



Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) . Italy

T +39 0362 355592
info@bisinergy.it
www.bsinergy.it
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