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IBB - INDUSTRIE BAGNI BONOMI 
Brescia 1974 

 
 

IBB produce accessori per bagno e cucina dal 1974. 

L'azienda è situata a Bedizzole, in provincia di Brescia, 

un'area famosa per le competenze nella lavorazione 
industriale dei metalli. 

La filosofia IBB è quella di sviluppare e proporre prodotti le cui 

caratteristiche siano la raffinatezza estetica, la qualità 

realizzativa, l'attenzione ambientale e la rispondenza alle 
esigenze di installazione e applicazione: tutto ciò con 

l'obiettivo di costruire un rapporto di fiducia e soddisfazione 

con i propri partner e clienti. 

Con passione ed esperienza, IBB in oltre 40 anni di attività ha 

realizzato soluzioni bagno in grado di migliorare la qualità del 

vivere quotidiano sia in ambito domestico che in ambienti 

comunitari. Tali competenze vengono impiegate nella 
produzione a marchio proprio così come nelle realizzazioni 

OEM per clienti terzi. 

 

IBB  produce bathroom and kitchen accessories since 
1974. The company is based in Bedizzole (a town in the 
province of Brescia, in Northern Italy), one of the most 

developed areas for industrial metal production. The core 
of our mission is the creation of premium-quality, refined 
products, designed to meet any installation and needed 

usage in full respect to the environment. Our goal is that 
of creating successful partnerships with our customers 

and playing a leading role in the field of bath accessories. 
For more than 40 years of passion and experience, we’ve 

offered bathroom solutions for everyday home living, as well 
as for public needs, contributing to our customers’ wellness. 

Moreover, we are an Original Equipment Manufacturer 
(OEM) for several world-leading companies in our industry, 

as well as in other industrial fields. 

              

                                                    IBB 1974  



 

OSPITALITÁ HOSPITALITY 
 

Durante un viaggio, le atmosfere di 

ambienti e spazi, tra luci e composizioni 

materiche giocano un ruolo chiave nella 

memoria di ogni ospite. 

Per i professionisti e i designer nella 

progettazione d’interni è quindi 

fondamentale la scelta di un’azienda 
capace di soddisfare le precise richieste 

del cliente, al fine di valorizzare ogni 

stanza secondo diverse esigenze. 

 
During a trip, the atmosphere of 

locations and spaces, through lights 

and material compositions, play a role 

in the memory of each guest. It is 
essential, for professionals and 

designers, to choose a partner who is 

able to satisfy the specific requests of 
the customer, enhancing each room 

according to different needs. 

 

 
RESIDENZIALE RESIDENTIAL 

 

Il desiderio di creare un ambiente 
unico, uno spazio personale esclusivo, 

spinge molti clienti ad affidarsi a 

professionisti per arredare o 
ristrutturare la propria casa. 

In IBB comprendiamo questo aspetto 

e dedichiamo ad ogni progetto tempo 

ed energia per realizzarlo al meglio. 

 
The desire create a unique space, an 
exclusive personal space, encourages 

customers to entrust in professionals 

to furnish or renovate their homes. 

In IBB we understand this need and 

we dedicate time and energy to realize 

each project in the best way. 

 
 
 
 

SPAZI PUBBLICI E CORPORATE CORPORATE AND PUBLIC AREAS 
 

L’arredo di un luogo aperto al pubblico 

è molto spesso una questione di 

giusto equilibrio tra praticità, design e 
affidabilità. Il nostro obbiettivo è quello 

di soddisfare tutte le esigenze di stile 

e design, prestando la massima 

attenzione alle norme di sicurezza 
indispensabili per questa tipologia di 

ambiente, per un prodotto durevole e 

affidabile nel tempo. 

 
The furniture in a public area is often a 

matter of balance between 
practicality, design and reliability. 

Our aim is to satisfy the needs of style 

and design, while paying attention to 
the safety regulations essential for 

this kind of space, for a long-lasting 

and reliable product. 



 

NAUTICA NAUTICAL 
 

Yachts e grandi navi sono il simbolo del 

lusso e i professionisti che si occupano del 

loro arredamento si trovano spesso a 

dover scendere a compromessi in funzione 
di soluzioni pratiche richieste da questo 

tipo di Progetti. IBB mette a disposizione la 

propria esperienza e capacità per adattare 
prodotti di stile alla necessità delle 

imbarcazioni, mantenendo intatta 

l’eleganza e la preziosità del prodotto. 

 
Yachts and large ships are the symbol 

of luxury. The professionals who have 

to furnish ships often find it necessary 

to compromise and choose more 
practical solutions needed by these 

kind of projects. IBB makes its skill 

and experience available to adapt 
design products to the need of 

watercrafts, keeping the elegance and 

the preciousness of the object intact. 

 

 
SHOWROOM & SPAZI COMMERCIALI SHOWROOM & RETAIL 

 

Showroom e negozi forniscono spunti 

e idee ai clienti, suscitando una sorta di 

bisogno di ricreare lo stesso ambiente 

adattandolo alle necessità della propria 
abitazione. È importante che il cliente 

abbia la possibilità di evadere dai 

prodotti di serie creando un articolo 
che possa sentire suo, supportandolo 

nella scelta dei materiali e delle finiture 

con competenza e professionalità. 

 
Retail and showrooms give sparks and 

ideas to the customers, awaking the 

desire to recreate the same setting, 

adapting it to the needs of their own 
home. It is important for the customer 

to have the possibility to break out 

from the serial product, creating an 

item unique for him, aiding him in the 
choice of finishes and materials, with 

competence and professionalism. 

 
 

 

 
 

La qualità è una questione di dettagli: visita la produzione e scopri i momenti e le fasi di 

lavorazione dei nostri accessori, tocca con mano il prodotto finito. 

 

Quality is a matter of details: visit our production department to discover the processing 
phases of our accessories, to see our products first-hand. 

 
https://www.industriebonomi.com/video-en/ 

http://www.industriebonomi.com/video-en/


COMPETENZE TECNOLOGICHE_TECHNOLOGICAL SKILLS 

IBB è in grado di fornire rivestimenti unici sotto l'aspetto cromatico: 
colorazioni esclusive ottenute mediante il trattamentoPVD/IS-PRO®. 

IBB is able to provide unique coatings with many shade effects: 
exclusive colors obtained by the PVD/IS-PRO® treatment. 

DETTAGLI DI STILE_STYLE FEATURES 

IBB è attenta a realizzare prodotti caratterizzati dalla qualità dei 

dettagli e dalla ricerca di elementi estetici innovativi. 

IBB is committed to offer products characterized by the quality 
of the details and the search for innovative aesthetic elements. 

  
 

GALVANICA_GALVANIC 

Tutti i trattamenti galvanici effettuati sui prodotti IBB sono 
realizzati internamente all'azienda. 

All electroplating processes carried out on IBB products are 
done “in-house”. 

METALLO_METAL 

L’eleganza e la semplicità di un elemento la cui lavorazione 
garantisce durevolezza e resistenza nel tempo. 

Thanks to its elegance and simplicity, this element ensures 
that it is durable and long-lasting. 



 
 
 
 
 

Siamo il partner del tuo prossimo progetto_We are the partner of your next project 

 
 

 
 

 
ORGANIZZA UNA VISITA_PLAN A VISIT 

 
Incontra IBB: visita l’azienda ed esponi il tuo progetto. Dopo il benvenuto avrai la 

possibilità di visitare lo showroom, l’ufficio tecnico e la produzione per toccare con mano 

la nostra qualità. 

 

Meet IBB: visit the company and present your project. After the welcome, you will be 
able to visit the showroom, the technical department and the production, to see our 

quality first-hand. 

 

 
 
 

 
IBB srl Unipersonale 

Via Benaco, 101 - 25081 - Bedizzole (Brescia) ITALY 

T +39 030 6875811 - F +39 030 6875894 - www.industriebonomi.com 

UFFICIO COMMERCIALE ITALIA : T +39 030 6875890 - F +39 030 6875894 - ibbitalia@ibb-bonomi.com 

EXPORT DEPARTMENT : T +39 030 6875888 - F +39 030 6875894 - export@ibb-bonomi.com 
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