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 Mappa
La nostra storia inizia nel 1968 come rivendita di Pavimenti & Rivestimen
ti, da una iniziativa di Albano Bianconi e i due figli Alessandro e Milos. Negli anni ’70
I due fratelli, alla ricerca di nuove possibilità di crescita, sviluppano una grande com
petenza nel settore del caminetto di arredo. L’azienda di famiglia non si limita a sod
disfare le più alte esigenze a livello di design, ma anche a realizzare in modo pregiat
o e durevole. Questa filosofia di qualità accompagna l’intero processo: dall’idea allo
sviluppo, dalle fasi di progettazione all’installazione, fino alla consegna, un interloc
utore unico per tutte le esigenze. Bianconi diventa così una delle realtà più afferma
te e competenti in materia. Attraverso anni di studio mirati alla creazione di ambien
ti unici e irripetibili, realizza progetti in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spa
zio e design: rustico o classico, tradizionale o moderno, da parete o a centro stanza,
grande o piccolo, utilizzando anche materiali pregiati quali marmi, pietre e legni no
bili. Agli inizi degli anni ’80, una nuova intuizione: nasce la cucina prefabbricata in m
uratura. Questa invenzione viene totalmente brevettata e testata all’interno dello st
abilimento Bianconi. Da quel momento, di anno in anno vengono introdotti nuovi
modelli di cucina sempre più ricercati e preziosi, con grande attenzione alla qualità
dei materiali e delle lavorazioni, senza mai rinunciare allo stile del vivere Toscano.
Nel 2002 L’aziende prende nuove forme, passione ricerca e innovazione e una nuo
va idea di Comfort & Design abbinato al riscaldamento domestico: efficiente, facile
da gestire, personalizzabile e sostenibile. Bianconi diventa cosi un azienda specializ
zata nella vendita, progettazione e installazione di sistemi di riscaldamento a bioma
ssa. Grazie all’esperienza acquisita nel tempo il nome Bianconi viene associato in m
odo indelebile al moderno mondo della tecnica di riscaldamento a legna e pellet. Ri
spetto e protezione per l’ambiente Da sempre la nostra azienda ha avuto a cuore il
rispetto e la protezione dell’ambiente, principi ai quali ci ispiriamo nella ricerca e ne
lla selezione dei partner tecnologici e dei fornitori che, grazie alla loro posizione di
leader nei settori della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, garantiscano ai
clienti Bianconi un prodotto sempre all’avanguardia dei sistemi costruttivi, delle tec
nologie applicate e al passo con le normative di legge in materia. SEDE & SHOWRO
OM Sempre in continua evoluzione lo Showroom storico aziendale situato a Sovigli
ana – Vinci, uno spazio multifunzionale Uffici & Showroom, dove prodotti, idee, sol
uzioni e servizi prendono vita. IL NOSTRO TEAM La passione e la dedizione per le sf
ide… Coniugare un prodotto che fonda la qualità all’efficienza. Design e performanc
e. Vogliamo darvi un servizio completo, dalla progettazione all’installazione, fino al
post-vendita. Affidatevi ai nostri tecnici per ogni problema e saremo felici di metter
e a disposizione tutte le Nostre risorse per aiutarvi a risolverlo.

 Descrizione
Bianconi Group è sinonimo di soluzioni per c
aminetti che non si limita a soddisfare le più
alte esigenze a livello di design, ma anche re
alizzare in modo pregiato e durevole. Quest
a filosofia di qualità accompagna l’intero pro
cesso: dall’idea allo sviluppo, dalle fasi di pro
gettazione fino alla consegna e al servizio po
st-vendita, un interlocutore unico per tutte le
esigenze. Attraverso anni di studio mirati alla
creazione di ambienti unici e irripetibili, qui a
lla Bianconi Group realizziamo progetti in gra
do di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio
e design. Sicurezza, Stile ed efficienza, in sett
ori delicati e complessi come quelli del cami
netto e più in generale del riscaldamento d’a
rredo, in cui la bellezza dell’oggetto deve abb
inarsi alla sicurezza di utilizzo e all’efficienza
energetica, Bianconi Group ha da sempre in
vestito e ricercato in soluzioni al top delle pr
estazioni. I migliori partner mondiali per lo sv
iluppo di tecnologie di combustione e riscald
amento, uniti a 50 anni di esperienza nel set
tore fumista ha permesso di offrire ai nostri
clienti le tecnologie più avanzate, sicure ed e
fficienti ad oggi presenti sul mercato.

Powered by SiHappy.it © 2021
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 Contatti
BIANCONI GROUP SRL
Tel. 0571508250
http://www.bianconigroup.com/
V. Pietramarina 3, Vinci, 50059
Lunedì: 09:30 - 12:30, 16:00 - 19:30
Martedì: 09:30 - 12:30, 16:00 - 14:0
0 Mercoledì: 09:30 - 12:30, 16:00 - 1
9:30 Giovedì: 09:30 - 12:30, 16:00 19:30 Venerdì: 09:30 - 12:30, 16:00
- 19:30 Sabato: 09:30 - 12:30, 16:00
- 19:30
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