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Sistemi ombreggianti e protettivi, 
progetti di sedute e tavoli. Oggetti di 
design che vanno oltre il concetto
di arredo per esterni, e che trasformano 
la forma in funzione, fondendosi 
naturalmente con l’ambiente che li 
circonda. Questa è l’All+ Collection, 
elementi d’arredo pensate per creare 
luoghi accoglienti, angoli di relax, zone 
d’attesa o di incontro. Nel giardino e nel 
terrazzo di casa.

Shady, protective systems, seating and table 
plans. Design objects that go beyond the 
concept of exterior furnishings, changing 
shape into function, blending naturally with 
the surrounding environment. This is the 
All+ Collection, furniture designed to create 
welcoming environments, corners to relax 
in, waiting or meeting areas.

Negli spazi aperti di alberghi, spa e 
ristoranti. Nelle piazze di città e paesi. 
Nelle fiere espositive. Al centro di ogni 
progetto l’alluminio, con intuizioni 
e forme semplici ma rivoluzionarie, 
che cambiano il modo di pensare e di 
arredare l’outdoor. Senza rinunciare 
all’innovazione ed alla modularità.

In the garden and on the terrace at home. 
In open-air spaces within hotels, spas and 
restaurants. In town and village squares. At 
trade fairs. Aluminium is at the centre of 
every project, with simple yet revolutionary 
ideas and shapes that change the way we 
think about outdoor furniture. Without 
foregoing innovation and modularity.
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design Ivan Palmini

XZONE
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Versatile, ecocompatibile, modulare. 
XZone arricchisce di nuovi contenuti 
l’idea del gazebo domestico, luogo di 
incontro e di convivialità, e lo declina 
nei contesti urbani e del business, con 
funzioni diverse e differenziabili.

Versatile, eco-compatible, modular. XZone 
gives new content to the idea of the domestic 
gazebo, a place to meet and have fun, and 
uses it in urban and business contexts, with 
different and varying functions. 

300

240
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Fisso o temporaneo, si adatta a tutte 
le situazioni, definendo uno spazio di 
relax privato, l’area di uno stand o di 
un chiosco urbano. Oggetto di design 
progettato per vivere ed arredare gli 
spazi contemporanei, XZone esalta il 
concetto di versatilità. 

Design object created to furnish and live in 
modern spaces, XZone enhances the idea 
of versatility. Fixed or temporary, it can be 
adapted to any situation, marking a private 
area for relaxation, the outline of a booth or 
becoming an urban kiosk.
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Oggi semplice struttura singola, per 
fare ombra a persone ed auto, domani 
aggregazione multipla, corredata di 
pedana, arredata o con comodi cuscini 
posati direttamente sulla pedana. 
Oppure vetrine espositive e scaffalature, 
per fiere, manifestazioni cittadine ed 
open house.

Today a simple structure, used to shade 
people or cars, tomorrow a group of multiple 
units fitted with a platform, furnished or 
with comfortable cushions resting directly 
on the platform itself. Or display cabinets 
and shelving, for trade fairs, city events and 
open house occasions.
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design Ivan Palmini

SIT-IN
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Una struttura minimale, composta 
da una trave portante in alluminio, 
che si anima secondo la necessità e la 
creatività del progettista. In funzione 
del gusto personale e dell’ambiente di 
destinazione. In una sovrapposizione 
continua tra estetica e beneficio d’uso.

A minimal structure, made up of an 
aluminium supporting beam, which can 
take various forms according to the needs 
and creativity of the designer. Depending on 
personal taste and the environment in which 
it is to be used. In a continual juxtaposition of 
aesthetics and working benefits.
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Per osservare la natura. Per godersi 
il sole o l’ombra. Per ammirare un 
quadro, leggere un libro o sfogliare un 
giornale. Per aspettare il proprio turno 
dal professionista, dall’avvocato, dal 
notaio. Per incontrare i clienti nella hall 
dell’albergo.

To observe nature. To enjoy the sunshine
or the shade. To admire a picture, read a 
book or look at a magazine. To wait your 
turn at the practitioner,at the lawyer’s, at the 
notary’s. To meet customers in a hotel hall.
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Sit-In si adatta con semplicità e 
naturalezza a diverse tipologie d’uso 
e d’ambiente. Con la versione basic, 
composta da una trave portante 
d’alluminio. E con tutte le varianti di 
seduta: dai cuscini rivestiti in tessuto 
personalizzabile al materiale plastico 
riciclabile..

Sit-In adapts simply and naturally to various 
uses and various types of environment. 
With the basic version, made up of an 
aluminium support beam. And with all 
the alternative seating elements: from 
cushions upholstered in customised fabric, 
to recyclable plastic.
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design Ivan Palmini

FILO
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Leggera, lineare, flessibile, la panca 
Filo risponde in modo essenziale ed 
intelligente alle esigenze di seduta dei 
luoghi d’attesa e di sosta, interni ed 
esterni.

Light, straight, flexible, the Filo bench is a 
basic but intelligent way of providing seating 
in waiting areas, both indoor and out.
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Sedute e schienali in estruso d’alluminio 
personalizzabili con grafiche e concept
di comunicazione, in alluminio naturale 
verniciato o in laminato colorato.

Seats and backrests made of extruded 
aluminium that can be customised with 
graphics and communication concepts, in 
natural painted aluminium or in coloured 
laminate.
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design Ivan Palmini

QZONE
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QZone è un sistema pensato per 
delimitare spazi di dimensione variabile.
La sua struttura è composta da profili 
in alluminio, realizzati per rendere il 
disegno assolutamente minimale con 
un’alternanza di geometrie e spazi vuoti.

QZone is a system designed to mark spaces 
of variable size. Its structure is made of 
aluminium profiles, created to make the 
design extremely minimalist, with an 
alternation of shapes and empty spaces.
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Se fino a poco tempo fa i cuochi erano 
destinati a stare dietro ai fornelli in 
cucina o costretti a porre limiti alla 
loro arte culinaria davanti al barbecue, 
Bsinergy propone con il gazebo QZone 
una soluzione per cucinare anche 
all’esterno senza alcun vincolo.

Until recently, cooks were destined to remain 
stuck in front of the kitchen hob or forced to 
limit their culinary abilities on the barbecue.  
Bsinergy offers with the QZone gazebo a 
solution to cook without any limitations, 
even outside.
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design Ivan Palmini

QTAB
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QTab è un tavolo resistente agli agenti 
atmosferici, studiato nella struttura e nei 
materiali per ospitare un numero elevato 
di persone.

QTab is a weather-proof table, with a 
structure and materials designed to fit a 
large number of people.
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Non rinuncia alla forma leggera, grazie 
al profilo in estruso di alluminio dalla 
particolare sezione, che aumenta la 
robustezza del tavolo e permette una 
dimensione fino a 3,60 metri.

It does not forgot lightness of shape, thanks 
to the extruded aluminium profile, with a 
special cross-section, which increases the 
strength of the table and allows sizes of up 
to 3.60 metres.
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Con l’inserimento di una vasca in acciaio 
inox il tavolo QTab si trasforma in un 
oggetto di design con una funzionalità 
ben precisa, che può essere interpretata 
in diversi modi.
 
With the insertion of a stainless steel tank, 
the QTab table is transformed into a design 
object with a very specific functionality, 
which can be interpreted in different ways.
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design Marco Candotto

WZONE
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WZone è il gazebo caratterizzato 
dall’incrocio di due strutture portanti. 
La copertura è data dall’ancoraggio di 
quattro teli a vela fissi alla struttura del 
gazebo che si distingue per una leggera 
apertura che non offre solo ombra, ma 
anche una migliore areazione rispetto 
ai gazebi tradizionali. Disponibile anche 
con un unico telo impermeabile.

WZone is a gazebo distinguished by the 
intersection of two supporting structures. 
The canopy is built by anchoring four fixed 
canvas sheets to the frame of the gazebo, 
which is characterized by a slight opening 
that provides not only shadow but also 
a better ventilation than that offered by 
traditional gazebos. It is also available with a 
single waterproof canvas.
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INFO
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HPL

Laccature
Lacquered

Anodizzati
Anodized

STRUTTURE
STRUCTURES

TOP
TOPS

La riproduzione fotografica non garantisce la corrispondenza di tessuti e finiture che 
rimangono puramente indicativi e non compatibili con il prodotto finale.

The photographic reproduction does not reflect corresponding fabric and finishes which are purely 
indicative and they should not be compared to the final product.

anodizzato naturale
natural anodized

verniciato bianco RAL 9010
white RAL 9010 varnished

HPL bianco con anima nera
white HPL with black core

ACCESSORI
ACCESSORIES

legno composito WPC
WPC composite wood

tessuto micro forato bianco
micro-mesh-fabric white color

acciaio inox satinato
brushed stainless steel

Per effettuare le manutenzioni dei prodotti della ALL+ Collection, occorrono alcune semplici attenzioni, consigliate per il buon 
mantenimento dei singoli materiali.

Legno
Qualunque superficie in legno va pulita con un panno umido e soffice. Per una pulizia più approfondita aggiungere detersivo liquido 
che non graffi e muovere il panno nella direzione delle venature del legno. Risciacquare poi con un panno pulito ed asciugare bene 
tutte le superfici. Non usare alcool, smacchiatori, acetone, trielina ed ammoniaca.

Metalli
Lo sporco normale sulle superfici metalliche (alluminio e acciaio) deve essere tolto con acqua (meglio se calda) e detersivo liquido a ph 
neutro. Asciugare con un panno morbido. Sono da evitare assolutamente l’uso di detergenti in polvere, pagliette abrasive o in acciaio 
che potrebbero causare graffiature. Sono inoltre da evitare detersivi liquidi che contengano cloro o suoi derivati, quali candeggina e 
acido muriatico.

Materie plastiche
Qualunque superficie in materiale plastico va pulita con un panno umido e soffice imbevuto di sapone o detersivo liquido a ph 
neutro, meglio se diluiti in acqua. Sono assolutamente da evitare l’uso di acetone, trielina, alcool etilico, ammoniaca e di detersivi che 
contengano anche minime quantità di questi detergenti. Sono inoltre da evitare i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette e 
le spugne ruvide.

MANUTENZIONE MATERIALI

DESCRIZIONE MATERIALI

L’accurata scelta dei materiali è certamente uno momenti fondamentali per poter garantire ai clienti l’alta qualità dei nostri prodotti. 
Con queste descrizioni vogliamo sottolineare le pregiate caratteristiche dei materiali ultilizzati, che possono essere sfruttati in tutte le 
condizioni (resistenza meccanica, deformabilità, riciclabilità).

Estrusi in alluminio
L’alluminio è largamente utilizzato nella produzione dei nostri prodotti; viene utilizzato sia per alcune componenti tecniche, sia come 
parti estetiche. Tutti questi profili sono di nostra produzione, progettati su nostro specifico ed esclusivo disegno e realizzati tramite 
estrusi in lega 6060. L’estruso in alluminio è ovviamente riciclabile al 100%, seguendo le opportune normative sullo smaltimento di 
questo metallo.

Acciaio inox
L’acciaio inossidabile viene impiegato per la sua capacità di resistere alla corrosione, per le sue doti di igienicità ed in generale per la sua 
attitudine a mantenersi inalterato nel tempo. Brevemente ricordiamo che gli inossidabili sono acciai che prevedono una composizione 
chimica in cui il tenore di cromo raggiunge come minimo il 10,5 % circa; in virtù di ciò è possibile il fenomeno dell’autopassivazione 
(formazione spontanea del film di passività in presenza di un ambiente ossidante), che rende tale materiale resistente alla corrosione.

Materie plastiche
Il Forex è un materiale plastico in pvc espanso, particolarmente adatto alla stampa diretta, facilmente sagomabile, leggero ma 
resistente ed impermeabile. Inoltre è sovente utilizzato per cartelli pubblicitari anche di grandi dimensioni e insegne. Grazie alla sua 
versatilità lo si può trovare anche in scenografie e allestimenti per negozi, come ad esempio espositori o pendenti per le vetrine.

Laminati
L’Hpl è un laminato decorativo ad alta pressione per applicazioni esterne, costituito da strati di fibre cellulosiche impregnate con resine 
fenoliche termoindurenti e da uno o più strati superficiali di carta decorativa impregnata con resine termoindurenti aventi speciale 
protezione alle intemperie, il tutto legato chimicamente insieme da un processo ad alta pressione.

WPC
E’ un materiale ecologico composto dall’ 80% PVC rigenerato espanso e dal 20% farina di legno rigenerata. È un prodotto verde 
certificato PSV.  Zero schegge, non marcisce a contatto con acqua e agenti atmosferici, inattaccabile da muffe, batteri e funghi, 
ignifugo e autoestinguente e antiscivolo, grazie all’ottimo coefficiente d’attrito che contraddistingue il materiale. Il WPC garantisce 
inoltre la massima sicurezza in presenza di bambini e animali. È inoltre resistente al caldo e al freddo (-20 C° +70 C°).

Tessuti microforati
Si tratta di teli compositi utilizzabili come protezioni solari  esterne. Traforati, impermeabili od opachi, questi teli offrono, secondo le 
esigenze, visibilità, protezione contro il caldo o le intemperie, opacità totale e intimità.
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To carry out maintenance on the products of the ALL+ Collection, some simple attentions are required, recommended for the good 
maintenance of the individual materials.

Wood
All wooden surfaces should be cleaned with a soft, wet cloth. To clean the surface better, add liquid detergent that must not scratch 
the surface and move the cloth in the direction of the vein of the wood. Rinse the surface with a clean cloth and dry all the surfaces 
well. Do not use alcohol, cleaners, acetone, tricloroethilene, ammonia and aggressive detergents.

Metals
Normal dirt on metal surfaces (such as aluminium and steel), must be removed with warm water and pH neutral liquid detergent; dry 
with a soft cloth or a chamois leather cloth. The use of powder detergents, abrasive or steel scourers must be avoided as these can lead 
to scratching; liquid detergents containing chlorine or its derivatives such as bleach and muriatic acid should also be avoided.

Plastic materials
All plastic surfaces should be cleaned with a soft, wet cloth soaked in neutral liquid soap, better if diluted in water. The use of acetone, 
tricloroethilene, ethyl alcohol, ammonia and all detergents that contain even a minimum quantity of these substances, must be 
avoided. The use of powder detergents, abrasive or steel scourers should also be avoided.

MATERIALS

MAINTENANCE

One of the fundamental moments in order to guarantee the high quality of our products is the careful choice of materials. We would 
like to underline with these descriptions the valuable characteristics of the finished materials, which can be exploited in any conditions 
(mechanical strength, deformability, recyclability).

Extruded aluminium
Aluminum is widely used in the production of our products; it is used both for some technical components and as aesthetic parts. All 
these profiles are produced by us, designed according to our specific and exclusive design and produced using extruded alloy 6060. 
The extruded aluminium is 100% recyclable following the correct rules on Its disposal waste.

Stainless steel
Stainless steel is used for its power to resist corrosion, for its hygienic qualities and in general for its aptitude to remain unchanged over 
time. We briefly recall that stainless steels are steels that provide a chemical composition in which the chromium content reaches at 
least about 10.5%; in this condition the phenomenon of self-passivation is possible (spontaneous formation of the passive film in the 
presence of an oxidizing environment), which makes this material resistant to corrosion.

Plastics
Forex is a plastic material in expanded PVC, particularly suitable for direct printing, easily shaped, light but resistant and waterproof. It 
is also used for advertising signs, but thanks to its versatility, it can also be found in set designs for shops, such as exhibitors or pending 
for the windows.

Laminates
HPL is a high pressure decorative laminate for external applications, consisting of layers of cellulosic fibers impregnated with 
thermosetting phenolic resins and one or more surface layers of decorative paper impregnated with thermosetting resins having 
special weather protection, all chemically bonded together by a high pressure process.

WPC
It is an ecological material made-up by 80% regenerated expanded PVC and 20% regenerated wood flour. It is a green PSV certified 
product. Zero splinters, does not rot in contact with water and atmospheric agents, resistant to mold, bacteria and mushrooms, flame 
retardant and self-extinguishing and non-slip, thanks to the excellent friction coefficient that distinguishes the material, the WPC also 
guarantees maximum safety in the presence of children and pets. It is also resistant to heat and cold (-20 C ° +70 C °).

Micro-mesh-fabric
These are composite sheets that can be used as external sun protection. Perforated, waterproof or opaque, these sheets offer, according 
to requirements, visibility, protection against the heat or bad weather, total opacity and intimacy.

Le presenti Condizioni Generali di Vendita sostituiscono integralmente quelle precedenti. I prezzi riportati sul presente listino sono 
espressi in Euro e si intendono al pubblico IVA esclusa.

ORDINATIVI
Gli ordini sono assunti salvo approvazione della BSINERGY Tutti gli ordini vengono accettati alle condizioni generali di vendita in essere.

COLORI / TOLLERANZE
I colori campione sono solo indicativi. Confermando l’ordine, il cliente accetta eventuali differenze fra campioni e prodotto ricevuto. 
Non è possibile, tecnicamente, garantire l’uniformità di colore e venatura tra le varie commesse di produzione.

TRASPORTO
La merce è resa franco fabbrica, viaggia a rischio e pericolo del Committente. Rotture o smarrimenti del materiale saranno pertanto 
sempre a carico del Destinatario. In ragione di ciò spetterà al Compratore curare reclami o azioni legali verso il Vettore e le Assicurazioni.

CONSEGNE
I termini di consegna si intendono indicativi; BSINERGY non incorrerà quindi in alcuna responsabilità nel caso di spedizioni della 
merce oltre il termine convenuto.

DANNI
Il Cliente risponderà di ogni danno al materiale dovuto a cattiva conservazione o negligenza. BSINERGY non assume alcuna 
responsabilità per i danni al materiale conseguenti o susseguenti alla posa in opera dello stesso.

RECLAMI
Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all’arrivo dello stesso. Eventuali anomalie e/o contestazioni dovranno essere sollevate 
con raccomandata A/R entro 8 gg dal ricevimento della merce, e comunque prima dell’inizio della posa in opera. L’utilizzazione del 
materiale da parte del Compratore costituisce in automatico la rinuncia a qualsiasi tipo di contestazione futura. Qualora eventuali 
difetti si evidenziassero durante la posa, il Compratore dovrà immediatamente sospenderla informando contestualmente BSINERGY, 
pena la decadenza di ogni suo diritto. Gli obblighi di BSINERGY non potranno comunque andare oltre al ritiro e sostituzione del 
materiale riconosciuto difettoso.

RESTITUZIONI
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati per iscritto. La società non risponderà di danni ai prodotti derivati da 
un uso improprio ed estraneo alla funzione e destinazione degli stessi.

FATTURAZIONE
La fatturazione verrà effettuata dalla società:
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italia

PREZZI
Qualora prima della consegna della merce si verificassero aumenti del costo della manodopera e delle materie prime, ivi compresi i 
trasporti, i dazi doganali o i cambi valutari, BSINERGY avrà diritto alla revisione del prezzo se questo dovesse subire un aumento di oltre 
il 5%. Questo, fatta salva la possibilità da parte del Cliente di recedere dal contratto, con sua rinuncia comunque a qualsiasi pretesa di 
risarcimento danni o altro nei confronti di BSINERGY. Tutti i prezzi si intendono franco partenza IVA esclusa.

PAGAMENTI
I pagamenti saranno validi solo se fatti direttamente ad BSINERGY S.r.l., secondo le modalità pattuite. In alternativa possono ricevere 
pagamenti per conto di BSINERGY S.r.l. solo coloro muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti 
cambiari vengono ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo registrato a saldo o acconto di crediti subordinatamente l’avvenuto 
effettivo incasso. Il ritorno di una Ri.Ba. insoluta originerà in automatico addebito di € 10 per spese bancarie di insoluto. Il mancato o 
ritardato pagamento anche parziale di una sola fattura o scadenza darà il diritto ad BSINERGY di sospendere o annullare le forniture 
in corso. Oltre a ciò il ritardo nei pagamenti comporterà l’obbligo da parte dell’acquirente di rimborsare alla BSINERGY gli interessi di 
mora in conformità alla direttiva CE 2000/35 ed al D.L. 321/2002. Lemerci restano comunque di proprietà di BSINERGY fino all’integrale 
pagamento della fattura (Art. 1523-1526 del C.C.). Rimane comunque inteso che nessun tipo di contestazione
sollevata dal Compratore, potrà giustificare il rifiuto del pagamento nei termini convenuti.

GARANZIA
Al fine di garantire elevati standard qualitativi, i prodotti vengono sottoposti a procedure di controllo qualità. Quelli della Collection 
2020 sono garantiti per due anni da difetti strutturali non dovuti a uso improprio o mancata manutenzione. BSINERGY declina ogni 
responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto.

CONTENZIOSI
Per ogni tipo di controversia generata dalla presente vendita, il Tribunale competente in via esclusiva sarà quello di Monza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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This document wholly replaces all previous ones. The prices shown on the Price List are expressed in Euro and are intended as prices 
to the public VAT excluded.

ORDERS
Orders are accepted subject to the approval of BSINERGY. All orders are accepted under these General Conditions of Sale.

COLOURS / TOLERANCES
Colour samples are only indicative. By confirming the order, the customer accepts any eventual difference between samples and the 
delivered product. The uniformity of colour and vein between different productions and deliveries cannot be technically guaranteed.

TRANSPORT
The goods are intended delivered ex-works. The goods are delivered at the customer’s risk. Any breakage or losses of the goods shall 
always be the responsibility of the consignee. For this reason, the Buyer should be responsible for making complaints or carrying out 
legal actions against the forwarding agent and the insurance companies.

DELIVERY
Delivery terms are intended as indicative. BSINERGY shall not in any way be held responsible in case of shipment of the goods beyond 
the agreed delivery date.

DAMAGES
The customer is responsible for any damages to the material due to poor storage or negligence. BSINERGY will not accept any 
responsibility for damages to the material resulting from or following its installation.

COMPLAINTS
Inspection of the material must be carried out on its arrival. Any complaints must be made by means of registered post with 
acknowledgement of receipt within 8 days after having received the goods and in any case before the goods are installed. Use of the
material by the Buyer constitutes automatic foregoing of the right to future disputes. In the event that any defect should arise during 
the installing of the material, the Buyer must immediately suspend the work and inform BSINERGY at the same time. Failure to do so 
will result in the forfeiting of all rights. The obligations of BSINERGY cannot in any case go beyond the collection and substitution of 
any material which is acknowledged as being defective.

RETURNS
Goods may not be returned unless expressly authorized in writing by BSINERGY. The company shall not be responsible for damages 
to any product resulting from improper use other than the function and destination for which they were intended.

INVOICING
Invoicing will carried out by :
BSINERGY S.r.l.
Piazza Repubblica 1
20833 Giussano (MB) Italy

PRICES
All prices are intended ex-works, excluding VAT. In the event that labour costs, raw material costs, transportation cost customs charges 
or exchange rates should be increased prior to the delivery of the goods, BSINERGY will be entitled to review the price if this should 
increase by more than 5%. In this case, the customer can withdraw from the contract, although the customer must renounce any 
claim to compensation or other claims against BSINERGY.

PAYMENTS
Payments shall only be valid only if made directly to BSINERGY S.r.l., according to the agreed conditions. Alternatively, only those 
people who have a specific mandate are authorised to receive payments on behalf of BSINERGY S.r.l.. In any case, cheques and the 
promissory notes are received “under reserve” and their amount is booked in full or on account of credit subject to receipt of the actual 
amount due. The returning of an unpaid bank order will mean the emission of an automatic debit note of Euro 10 for outstanding 
bank expenses.

INSOLVENCY
Payments notmade on due dates shall entitle BSINERGY to suspend or cancel any delivery in progress. Moreover, delays to payments 
will oblige the Buyer to reimburse BSINERGY interest for arrears in compliance with EC Directive 2000/35 and Legislative Decree 
231/2002. Anyway though installed, the material shall remain the property of ALL+ until complete payment has been made. In any 
case, it shall remain understood that no complaints by the Buyer shall justify refusal to pay within the agreed terms.

WARRANTY
In order to guarantee high quality standards, the products are subjected to quality control procedures. The Collection 2020 products 
are guaranteed for two years against structural defects not due to improper use or lack of maintenance. BSINERGY declines all 
responsibility for damage caused to things or people resulting from incorrect use of the product.

LITIGATIONS
For all controversies arising from this sale, the competent law court shall be exclusively the Court of Monza.

GENERAL CONDITIONS OF SALE
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BSINERGY nasce come realtà capace di proporsi nella 
progettazione, realizzazione e distribuzione nel mondo del 
design dell’arredo. Per venire incontro alle nuove richieste 
provenienti da un Mercato sempre più in evoluzione, 
Bsinergy si propone come azienda in grado di progettare, 
industrializzare e produrre articoli  di arredamento su disegno 
del cliente, fino ad arrivare alla progettazione di elementi di 
arredo studiati per le aziende e firmati da Bsinergy design. Il 
suo know how si basa sulla gestione dei materiali attraverso 
l’uso di diverse e innovative tecnologie di produzione ed offre 
al Mercato un portfolio esclusivo di collezioni di design. 

BSINERGY was created to offer its designing, realization and 
distribution expertese into the world of furniture design. To meet 
the new demands of the increasingly evolving market, Bsinergy 
strives as a company that is able to design, industrialize and 
produce furniture objects based on customer’s own blueprints 
and even designs of furnishing elements projected for other 
companies but branded by Bsinergy itself. Its know-how is based 
on the management of materials through the use of different 
and innovative production technologies offering to the Market an 
exclusive portfolio of design collections.
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