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Saga di una famiglia di imprenditori
Eccellenze della zona industriale di Padova

Progettati dai più celebri designer internazionali, i prodotti di Bonaldo spa sono ormai status
symbol riconosciuti.
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«Con Milano siamo perennemente collegati, lì abbiamo i nostri studi di pubbliche relazioni e di comunicazione che ci promuovono in tutto il mondo, ma le nostre radici sono qui, nel Graticolato romano, e da qui non intendiamo muoverci.
E’ per questo che qui abbiamo deciso di realizzare anche il nostro showroom».
Si tratta dei 6mila mq coperti della ex unità produttiva Styling re-destinati in
base a un progetto dell’architetto e designer Mauro Lipparini. Non una semplice esposizione di mobili, ma anche un centro destinato ad eventi culturali e di
comunicazione, sia internazionali che legati al territorio. Il suo allestimento è
frutto di vari co-marketing con altre aziende del settore (illuminazione, tappeti,
ecc.). Al suo interno, tra preziose piante e collezioni di top design, spiccano
anche alcuni storici macchinari usati dal fondatore. Per promuovere la propria
produzione è dal ‘71 che Bonaldo partecipa inoltre a tutte le edizioni del Salone
del Mobile di Milano, la manifestazione internazionale di maggior riferimento per
il settore arredo e design, chiusa quest’anno lo scorso 17 aprile .

