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ARREDO BAGNO, MAGIA DI SARTORIA.

BATHROOM
FURNISHINGS,
TAILOR-MADE
MAGIC.
Customer / Cliente

BMT BAGNI
City / Città

PESARO
Country / Nazione

ITALY / ITALIA
Web site / Sito web

WWW.BMTBAGNI.IT
Involved machines / Macchine utilizzate

STREAM, WINNER, EKO, ROVER, WINSTORE

88

BMT BAGNI HAS BEEN
PRODUCING BATHROOM
FURNISHINGS FOR OVER
40 YEARS, COMBINING
THE ARTISANSHIP AND
PRACTICALITY OF TAILORMADE PRODUCTS WITH NEW
TECHNOLOGY, WHICH IS
INCREASINGLY NEEDED TO
REMAIN COMPETITIVE.
A REAL STAR.

DA OLTRE 40 ANNI BMT BAGNI
REALIZZA ARREDO BAGNO
CONIUGANDO FUNZIONALITÀ
ED ARTIGIANALITÀ DI UN
PRODOTTO SU MISURA CON
LE NUOVE TECNOLOGIE,
SEMPRE PIÙ NECESSARIE PER
COMPETERE SUL MERCATO.
DA PROTAGONISTA.
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At the crossroads between Romagna, Umbria
and Tuscany, right in the heart of Italy, there’s a
magical land whose beauty is as authentic as
it is legendary. This enduring beauty – marked
by genuine manual skills – lives on thanks
to artisan workmanship, traditional attention
to detail, and the unique art that only skilled
hands can truly produce. It’s the perfect setting
for BMT Bagni, a company from Pesaro that
specialises in the production of bathroom
furniture, a tangible expression of the magical
essence that blends quality and aesthetics with
innovative materials and designs.

Merli and Tomassini originally started out in
1971, producing accessories for furniture,
and only later decided to focus on bathroom
furniture. The decision proved successful, and
the company now exports to 15 Countries - a
trend that continues to grow. The company
recently inaugurated a new plant that spans
nearly 10,000 square metres, to boost
production and pair cutting-edge technology
with high quality standards and competitive
prices. BMT Bagni furnishings feature
recherché solutions and are often signed
by prestigious designers: “We rely on Italian

architects, whose designs are unique and
patented, for the creation of truly designer
product lines”, states Marco Merli, Product
Manager and R&D / Technical Department
Director, not to mention the son of one of
the two historic founders. Today, BMT Bagni
employs 32 people, with an annual revenue
of 3.8 million euros in 2016. The company
supplies the best showrooms for bathroom
furniture both in Italy and abroad and serves
as a contract supplier, providing tailor-made
bathroom furniture for houses and businesses.
Historic expertise and the drive for innovation
sum up what has always been the BMT Bagni
vision. As Marco puts it, “We are convinced that
it’s only when tradition and enthusiasm meet
research and technology that true excellence
is produced”.

Combining form and function

From the modern to the classic, every style
stands out thanks to skilled artisanship
perfected over the years: BMT collections are
the perfect example of elegant and cuttingedge designs responding to functional
needs. They are the perfect answer to the
changing demands of everyday life, and a
source of new connections that engage the
senses. “We believe,” Marco explains, “that
bathroom furniture is now an integral part

Là dove si incrociano Romagna,
Umbria e Toscana, nel cuore
dell’Italia, c’è un territorio magico, di
una bellezza non solo rinomata ma
autentica. È garantita nel tempo –
scandito dalla genuina manualità
– dalla natura artigianale delle
lavorazioni, dalla tradizionale cura
dei dettagli, dall’arte di un saper
fare unico, che solo mani sapienti
possono davvero applicare. Una
scenografia perfetta per BMT Bagni,
azienda pesarese specializzata
nella produzioni di mobili per arredo
bagno, espressione concreta di
quell’essenza magica dove qualità
ed estetica incontrano materiali
innovativi e idee di design.
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Partiti nel 1971 in realtà come
produttori di accessori per
mobili, i signori Merli e Tomassini
decidono solo successivamente
di occuparsi di arredo bagno. Una
scelta vincente, come conferma
l’esportazione verso 15 Paesi - un
trend in continua crescita - e il
potenziamento della produzione,
supportata dall’apertura di un
nuovo stabilimento di circa
10.000 metri quadri, dove unire
le più avanzate tecnologie ad alti
standard qualitativi, mantenendo
prezzi concorrenziali. I mobili BMT
Bagni sono inoltre il risultato di
soluzioni ricercate, spesso firmate
da nomi di prestigio: «Per la

progettazione infatti ci rivolgiamo
ad architetti italiani che elaborano
progetti unici e brevettati, ideando
così linee di puro design» racconta
a questo proposito Marco Merli,
Product Manager e R&S / Resp.
Ufficio Tecnico, nonché figlio di
uno dei due storici titolari. Oggi
BMT Bagni conta 32 dipendenti e
un fatturato annuo di 3,8 milioni
nel 2016, servendo i maggiori
showroom di arredo-bagno in
Italia e all’estero e ponendosi come
contract supplier nella fornitura di
soluzioni di arredo bagno su misura
per unità abitative e commerciali.
Una
expertise
riconosciuta
nella storia e la propensione

all’innovazione suggellano quella
che è la missione, da sempre, di
BMT Bagni, come recita Marco:
«Siamo convinti che solo quando
passione e tradizione si uniscono
a ricerca e tecnologia si genera la
vera eccellenza».

Unire la forma alla
funzione

Dal moderno al classico, ma
sempre distinte da quella perizia
artigianale consolidata nel tempo:
le collezioni BMT realizzano al
meglio la sintesi tra linee eleganti
e d’avanguardia ed esigenze
funzionali, che possano meglio

SOLO QUANDO
PASSIONE
E TRADIZIONE
SI UNISCONO
A RICERCA E
TECNOLOGIA
SI GENERA LA VERA
ECCELLENZA.

IT’S ONLY WHEN
TRADITION AND ENTHUSIASM
MEET RESEARCH AND
TECHNOLOGY THAT TRUE
EXCELLENCE IS PRODUCED.
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Automated flexibility

of an environment that has become the temple of physical well-being, a place
where elegant lines, lighting and sensations all come together”. Modularity and
personalisation are the unique strengths of BMT, along with a wide range of finishes,
materials and colours used to customise the bathroom for each customer.
They are the essence of Marco refers to as the tailor-made strategy: “This is how we
design and craft the product to fit the customer’s needs while striving for perfection”.
rispondere alle mutate esigenze della vita quotidiana, attivando nuove connessioni,
anche sensoriali. «Per noi – spiega Marco - l’arredo bagno è ormai una parte essenziale
di un ambiente oggi eretto a tempio del benessere psico-fisico, dove si incontrano e
si fondono elegantemente linee, luci e sensazioni». Personalizzazione e modularità ne
rappresentano i tratti distintivi e punti di forza di BMT, insieme all’ampia scelta di finiture,
materiali e colori per sviluppare l’idea di bagno su misura del cliente. È quello che Marco
definisce “approccio sartoriale”: «È così che il prodotto viene pensato e cucito addosso
alle esigenze del cliente con il pallino della perfezione del risultato».
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«BIESSE IS A
VERITABLE STRATEGIC
PARTNER, NOT A
SIMPLE SUPPLIER OF
MACHINERY».

«BIESSE È A TUTTI GLI EFFETTI
UN PARTNER STRATEGICO,
NON UN SEMPLICE FORNITORE
DI MACCHINARI».

Marco Merli
product manager

The recherché design and the high quality
materials form an exciting combination, brought
to life by efficient manufacturing processes
that guarantee industrial performance and
artisan care. “The pursuit of ever higher
quality standards throughout production and
the continuous innovation of management
processes means we work with a wide range
of very diverse materials, enhancing their
properties, selecting the best suppliers and
only using high quality components”, Marco
continues, proudly explaining that all phases
of production take place in Italy. “We handle
all the machining inside our plant: everything
from cutting to the squaring and edgebanding
of the panel, as well as the painting and final
assembly of the bathroom furnishing. The
Biesse machines we own can handle the main
machining operations, from the nesting area for
cutting and boring, to the Stream edgebanding
machine with Winner panel return, to the EKO
vertical boring machine, besides managing the
movement of panels from machine to machine
through the Winstore automatic warehouse”.
A collection of integrated machines that can
manufacture on the basis of individual orders,
abandoning production in batches or series.
“The extreme flexibility this offers,” Marco
continues, “allows us to offer ‘tailor-made’
production as a standard feature: the plant
supervisor helps us organise the automated
process”.

Flessibilità automatizzata

Investments that empower

The timing and precision of the machining
operations, paired with the more efficient
organisation of labour in the production area
are the real advantage we have compared
to the competition. They are the fruits
of an investment that Marco considers,
“necessary to respond to market demand for
rapid, personalised production as they key
requirements of a competitive environment”.
Biesse plays a crucial role in the mission, in
fact it’s, “a veritable strategic partner, not a
simple supplier for machinery: we selected

Il design ricercato e l’elevata qualità dei
materiali creano un binomio emozionante,
reso concreto da processi produttivi efficienti
che garantiscono performance industriali
e cura artigianale. «Perseguire la costante
elevazione degli standard qualitativi in tutta la
produzione e innovare continuamente anche i
processi gestionali 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» prosegue
Marco, fiero di illustrare come tutte le fasi
del ciclo produttivo avvengano In Italia.
«Eseguiamo tutte le lavorazioni all’interno
del nostro stabilimento: dalla sezionatura
alla squadro-bordatura del pannello, fino alla
verniciatura e al montaggio finale del mobile da
bagno. I macchinari Biesse di cui disponiamo
supportano le lavorazioni produttive principali,

an Italian company because we believe that it
can guarantee greater reliability and services
compared to the closest foreign competitors.
The fact that we are so close was a determinant
factor in the decision, through Biesse has a
reputation that easily surpasses the distance
from the customer”, Marco said in closing. Who
better than the manufacturer understands how
closely the relaxation offered by the perfect
comfortable bathroom goes hand in hand with
the peace of mind of those who produce it?

dalla cella di lavorazione nesting per
sezionatura e foratura alla bordatrice Stream
con il ritorno pannelli Winner, alla foratrice
verticale EKO, a cui si aggiunge la gestione
movimentazione dei pannelli tra i macchinari
con il magazzino automatico Winstore». Un
parco macchine integrato per produrre a
lotto unitario le commesse, abbandonando
la produzioni a lotti o serie. «Questa estrema
flessibilità – continua Marco - ci consente
inoltre di trattare il “su misura” come un
elemento standard: il supervisore di impianto
ci permette di organizzare il processo in
maniera automatizzata».

Investimenti abilitanti

La tempistica e la precisione delle lavorazioni,
abbinata ad una più efficace organizzazione
del lavoro nell’area produttiva sigillano veri
vantaggi competitivi rispetto ai concorrenti.
Sono il frutto di investimenti che Marco

considera «necessari per rispondere ad
un mercato che richiede tempistiche e
personalizzazione del prodotto come chiavi di
lettura di un contesto competitivo». Biesse in
questa missione gioca un ruolo fondamentale,
anzi «è a tutti gli effetti un partner strategico,
non un semplice fornitore di macchinari:
abbiamo scelto una società italiana poiché
riteniamo che possa garantirci affidabilità e
servizi maggiore rispetto ai competitor diretti
stranieri. L’estrema vicinanza ha giocato
un ruolo determinante nella scelta, anche
se la reputazione di Biesse non teme certo
i chilometri che possono separarla da un
cliente» conclude Marco, che sa bene come
il relax che fornisce un ambiente bagno
comodo ed impeccabile vada di pari passo
alla tranquillità di chi sa produrlo con serena
sicurezza.
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