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SOLUZIONI
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CONTRACT BATHROOM SOLUTIONS

IL MADE IN ITALY,
DALLA SELEZIONE
DELLE MATERIE PRIME...
MADE WITH CARE AND PASSION...

L’innovazione e l’essenzialità del design
dei nostri mobili da bagno si fondono
sulla visione di questo ambiente non limitata alla sola dimensione funzionale:
per BMT l’arredo bagno è parte essenziale di un ambiente eretto a tempio del
benessere psico-fisico dove si incontrano e si fondono elegantemente linee,
luci e sensazioni.

The innovation and essential design of
our bathroom furnishings are founded
on a vision of this household space
that goes beyond its simply functional
aspect: for BMT, bathroom furnishings
are an essential part of a space built as
a temple to physical and mental wellbeing, where lines, light and sensations
meet and are elegantly combined.

...ALLA CURA DEL DETTAGLIO
CON ELEGANZA STILITISTICA
E IL PALLINO PER LA QUALITÀ.
...STYLISTIC ELEGANCE, ATTENTION
TO DETAILS AND QUALITY.

BMT si pone da sempre l’obiettivo di coniugare design e funzionalità utilizzando
materiali di elevata qualità e, al contempo, abbinare all’efficienza dei processi
produttivi industriali una perizia artigianale consolidata nel tempo.
BMT has always had the goal of joining
design and functionality through the use
of high quality materials and, at the same
time, pairing the efficiency of industrial
production processes with craftsman
expertise consolidated over time.
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360
GRADI

L’ESPERIENZA E IL KNOW HOW DEL NOSTRO TEAM
GARANTISCONO, AD OGNI SINGOLO COMMITTENTE,
UN’ATTIVITÀ DI CONSULENZA ATTRAVERSO
UN PROCESSO DI GESTIONE A 360°.
OUR TEAM’S EXPERTISE AND KNOW-HOW GUARANTEE, TO EVERY SINGLE
COMMISSIONER, CONSULTATION SERVICES HANDLED AT 360 DEGREES.

CONCEPT

PROGETTAZIONE

MOCK UP

REVISIONE

PRODUZIONE

LOGISTICA

La natura artigianale delle lavorazioni abbinata ad un controllo
produttivo industriale ha permesso a BMT di rispondere ad ogni
esigenza di personalizzazione.
L’esperienza e la competenza
sono al servizio della committenza per sviluppare e concretizzare un progetto su misura.

Un servizio di progettazione consiglia e segue ogni esigenza e
permette di concretizzare le idee
dei nostri clienti.Tramite un dialogo continuo con il committente
vengono individuate le giuste soluzioni di progettazione.

Trasformare le soluzioni estetiche
e progettuali in concrete realtà
per valutare e verificare la prima
fase concreta delle realizzazioni
nel rispetto della qualità tipica di
BMT seguiti da un team di professionisti qualificati.

Scegliere BMT come partner significa la certezza di poter contare su un servizio personalizzato
e veloce, ogni informazione trova la sua giusta collocazione ed
ogni passaggio di lavoro è perfettamente eseguito, verificato e
controllato.

Tutto il ciclo di produzione dellesoluzioni d’arredobagno BMT si
svolge in Italia, sotto lo sguardo
attento di maestranze qualificate.
Tutti i materiali utilizzati per i mobili da bagno BMT provengono
da fornitori accuratamente selezionati per qualità della produzione e di elevata affidabilità.

Il rigoroso controllo qualità non
si limita a monitorare il processo
produttivo in ogni sua fase ma si
concretizza nell’impegno a seguire attentamente il cliente con
serietà e puntualità, tramite una
logistica ben organizzata per garantire il miglior servizio.

The handicrafts nature of the
workmanship together with the
well-monitored industrial production process has enabled
BMT to respond to every customization need. Our expertise and
competence are at the service
of our commissioners in order
to draw out and bring to life custom-made design projects.

A proper design service provides
counselling, handles every need
and makes it possible to bring
the client’s vision to life. The right
design is pinpointed thanks to
ongoing communication with the
commissioner.

Choosing BMT as a partner translates into certainty when it comes to being able to count on
personalized, fast service. Each
piece of information finds its way
to its proper niche and each stage is perfectly carried out, verified
and monitored.

Choosing BMT as a partner translates into certainty when it comes to being able to count on
personalized, fast service. Each
piece of information finds its way
to its proper niche and each stage is perfectly carried out, verified
and monitored.

The entire productive cycle of
BMT’s bathroom furniture takes
place in Italy, under the attentive
eye of qualified professionals. All
materials utilized by BMT come
from suppliers that have been
carefully selected on the basis of
the quality and high dependability
of their products.

Our strict quality control is not limited to monitoring every single
stage of the production process;
it takes definite shape in our
commitment to serve the client
with dependability and punctuality, thanks to well synchronized
logistics that guarantee superior
service.

servizi / azienda
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Grazie alla struttura organizzativa e alle
competenze nel settore dell’arredo bagno è diventata un punto di riferimento
come contract supplier nella fornitura di
soluzioni d’arredobagno su misura per
unità abitative e commerciali. L’ampia
gamma di prodotti di qualità e uno stile
che sa coniugare, sapientemente, estetica e funzionalità rendono BMT Contract la risposta concreta per progetti
importanti dove l’affidabilità e la puntualità delle risposte sono presupposti fondamentali e imprescindibili.

With its specific organisational structure
and bathroom furnishing expertise, BMT
is a major contract supplier of customised bathroom furniture solutions for residential and commercial units. The wide
range of quality products and a style
that successfully combines looks with
practicality make BMT Contract the right
answer for important projects where reliable, precise service is a fundamental,
essential precondition.

IL NOSTRO VALORE ARTIGIANO
ANCHE NEL CONTRACT, CON SOLUZIONI
D’ARREDOBAGNO DEDICATE.
CONTRACT WITH OUR HAND-CRAFTED VALUES,

BMT CONTRACT POSSIEDE UNA APPROFONDITA E AGGIORNATA CONOSCENZA DELLE
NORME E DEGLI STANDARD INTERNAZIONALI. TRAMITE UN DIALOGO CONTINUO CON IL
COMMITTENTE VENGONO INDIVIDUATE LE GIUSTE SOLUZIONI PER PERVENIRE ALLA MASSIMA SODDISFAZIONE, NEL RISPETTO DEGLI STANDARD QUALITATIVI RICHIESTI.

BMT Contract has a thorough and up-to-date knowledge of international norms and
standards. Through an ongoing dialogue with the customer the right solutions to
achieve maximum satisfaction are identified, in compliance with the quality standards
required.
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PROGETTIAMO E REALIZZIAMO
FORNITURE DI ARREDOBAGNO
PER SPAZI RICETTIVI E COLLETTIVI,
SIA NEL SETTORE DELL’HOSPITALITY ED INDUSTRIA TURISTICA CHE
PER ORGANIZZAZIONI, ISTITUTI,
ENTI ED AZIENDE.
We design and manufacture supplies
of bathroom furniture for reception areas and groups, both in the hospitality
and tourism industry and for organizations, institutions, corporations and
companies.

MADE
WITH
CARE
8/9

/ blues 2.0
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Gli arredi bagno BMT intuiscono ed
anticipano gli orientamenti del gusto,
cogliendo suggestioni e spunti dalle
nuove tendenze per arredare il bagno,
interpretano le idee in brillanti e sofisticati progetti di arredo bagno in grado
di suscitare un’intima compenetrazione
tra l’ambiente arredato e coloro che lo
vivono.

/ blues 2.0

BMT bathroom furnishings intuit and anticipate the directions of taste, picking
up ideas and cues from the latest trends
in bathroom furnishing, interpreting new
ideas in brilliant and sophisticated designs for bathroom furnishing that elicit an
intimate relationship between the furnished space and the people who use it.
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Attraverso la cura dell’intero processo produttivo, dall’acquisto delle materie prime
alla messa a punto del prodotto finito, viene realizzato un arredamento per bagno
che si distingue per le raffinate finiture e la durata nel tempo.
Through attention to the entire production process, from the purchase of raw materials to the refinement of the finished product, we produce bathroom furnishings that
stand out for their sophisticated finishes and resistance over time.

/ blues 2.0
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/ fly 01
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QUALITÀ E ATTENZIONE AI DETTAGLI
SONO I FILI CONDUTTORI DI TUTTE LE FASI
DEL PROCESSO PRODUTTIVO.
QUALITY AND ATTENTION TO DETAIL ARE THE THREAD
OF ALL PRODUCTION STAGES.

/ sound funky 07
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La qualità della nostra produzione e del servizio verso il cliente sono frutto di un
percorso quotidiano fatto di azioni coerenti e conseguenti, che integrandosi tra loro
all’interno del percorso produttivo aziendale, si orientano all’obiettivo primario che è
la soddisfazione del cliente.
Through attention to the entire production process, from the purchase of raw materials to the refinement of the finished product, we produce bathroom furnishings that
stand out for their sophisticated finishes and resistance over time.

/ everyday mars 05
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/ everyday moon 11
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/ everyday mars 01
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BMT Contract lavora con un team di
professionisti qualificati, per realizzare
progetti su commessa tagliati su specifiche richieste, garantendo il rispetto della qualità tipica delle soluzioni BMT nei
tempi pianificati con il cliente, affinché
questo possa raggiungere gli obiettivi
commerciali prefissati.

/ everyday mars 03

BMT Contract works with a team of qualified professionals, to carry out projects
tailored made on the customer specifications, ensuring quality typical of BMT
to make him meet his business goals.
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/ everyday mercury 03
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CREARE UN PRODOTTO VUOL DIRE
TRASFORMARE IDEE E PROGETTI
IN CONCRETE REALTÀ.
TO CREATE A PRODUCT MEANS TO TURN VISIONS AND DESIGN
INTO SOLID REALITY.

/ everyday
prodotto mercury08
mercury 02

/ everyday mercury 08
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/ everyday jupiter04
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UN APPROCCIO SARTORIALE AL MONDO
DEL PROGETTO E DEL BAGNO.
TAILOR-MADE APPROACH TO BATHROOM-FURNITURE DESIGN.

/ prodotto
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Qualità
La realtà aziendale BMT, forte
della propria esperienza e del
proprio know-how, è impegnata
costantemente nello sviluppo di
prodotti per l’arredo bagno qualitativamente superiori. Perseguire la costante elevazione degli
standard qualitativi in tutta la
produzione di arredi per il bagno
significa lavorare con una vasta
gamma di materiali, anche molto
diversi tra loro, valorizzandone
le caratteristiche, selezionando
le forniture migliori e utilizzando
solo componenti di elevata qualità.
Qualità
Drawing on its invaluable experience and know-how, BMT is
constantlyat work on the development of superior quality bathroom
furniture products. Pursuing the
constant improvement of quality
standards throughout production
means working with a vast range
of even very different materials,
getting the most from their characteristics, selecting the best finishes and using only high quality
components.

Scelta
BMT è in grado di concretizzare
tutte le vostre richieste, realizzando arredi per il bagno dal design
personalizzato: la vasta modularità rappresenta uno dei principali
punti di forza di BMT. In aggiunta a
ciò, la scelta ampia e diversificata
di finiture permette sistemi componibili per il bagno che possono
essere integrati armoniosamente
nei più svariati scenari architettonici.
/ azienda

Design
La continua ricerca del connubio perfetto tra forma e
funzione porta il concetto di design ad essere la capacità di cogliere l’ispirazione del momento, interpretarla e tradurla in oggetti belli ma allo stesso tempo
funzionali, soluzioni sempre nuove che rispondano al
mutamento delle esigenze dell’uomo.
Design
In the continual search for the perfect combination
of form and function, design means the ability to respond to a fleeting inspiration, interpret it and transpose it into a final product of undisputed elegance and
high functional values, constantly creating new solutions that meet mankind’s changing needs.

QUANDO IL DESIGN
SI ESPRIME IN UNA
SCELTA DI QUALITÀ
WHEN DESIGN MEANS A CHOICE OF QUALITY

Scelta
BMT is able to fulfil all your requests by manufacturing bathroom
furniture with customised design:
the vast modularity of its products
is one of BMT’s strong points.
What’s more, the wide, diversified
selection of finishes is the basis
for modular bathroom systems
that can fit attractively into vastly
different architectural contexts.
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BMT srl. nata nel 1971 ha sede in Italia,
nelle Marche, a Montecalvo in Foglia,
via delle fabbriche n°2, su di un’area di
10.000 mq. Dal 2004 è certificata ISO
9001:2008. I numeri del suo successo
sono 38 dipendenti, 24 collezioni di prodotti, più di 800 clienti nazionali e 200
esteri.
BMT è presente in: Armenia, Austria,
Benelux, Bielorussia, Canada, Croazia,
Francia, Germania, Giappone, Italia,
Iran, Isole Vergini, Kazakhstan, Montenegro, Regno Unito, Repubblica Ceca,
Repubblica Dominicana, Romania, Russia, Serbia, Slovenia, Stati Uniti, Svizzera, Turchia, Ucraina, Uzbekistan.

BMT SRL SI RISERVA DI APPORTARE, SENZA PREAVVISO, MODIFICHE NEI MATERIALI, NEI
RIVESTIMENTI, NELLE FINITURE E NEI DISEGNI DEI PRODOTTI PRESENTATI IN QUESTO
CATALOGO.
LE TEXTURE ED I COLORI DEI MATERIALI E DELLE FINITURE HANNO VALORE INDICATIVO
IN QUANTO SOGGETTI ALLE TOLLERANZE DEI PROCESSI DI STAMPA. ALCUNI PRODOTTI
ED ALLESTIMENTI NON SONO PARTE DEL LISTINO BMT. MODIFICHE E MIGLIORIE AI PRODOTTI POTREBBERO VARIARE L’ESTETICA DELLE SOLUZIONI PRESENTATE.
BMT SRL reserves the right to change, without previous notice, materials, covers, finishes and drawings of the products presented in this catalogue. The textures and
colours of materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process. some products shown in this catalogue may not be in the
BMT product listing. modifications and improvements to products could vary from the
solutions presented.

BMT srl, founded in 1971, is headquartered in Italy’s Marches region, at Montecalvo in Foglia, in Via delle Fabbriche 2,
with a site covering 10,000 square metres. In 2004, BMT was issued the ISO
9001:2008 certification. The “numbers”
of the company’s success are: 38 employees, 24 collections, more than 800
domestic clients and 200 foreign ones.
BMT is present in: Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Canada, Croatia, Czech
Republic, Dominican Republic, France,
Germany, Italy, Iran, Japan, Kazakhstan,
Montenegro, Romania, Russia, Serbia,
Slovenia, Switzerland, Turkey, Ukraine,
United Kingdom, United States, Uzbekistan, Virgin Islands.

BMT s.r.l
VIA DELLE FABBRICHE, 2
61020 BORGO MASSANO
MONTECALVO IN FOGLIA
PESARO ITALY
TEL +39 0722 580407
FAX +39 0722 580385
WWW.BMTBAGNI.IT
INFO@BMTBAGNI.IT

BMTBAGNI.IT

