collezione uomo

storia

Bonvini vanta una tradizione storica nel settore maschile
e con il risveglio del Barber Shop si è subito adeguata
ai tempi, progettando e costruendo nei suoi stabilimenti
la serie Vintage dedicata alla cura e alla bellezza
dell’uomo.
Al cliente è data l’opportunità di personalizzare
sia l’arredo che i rivestimenti senza alcuna
maggiorazione con la consapevolezza
di acquistare un prodotto interamente Made in Italy.
Bonvini has a historical tradition about man sector.
With the awakening of Barber Shop, it was immediately
adapted to the times, projecting and building
in its factory the new Vintage collection dedicates
to the beauty and care of man.
To the customer is given the opportunity to customize
both the furniture that the coatings without any
increase in the knowledge to buy a product entirely
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Progettazione personalizzabile
e lavorazioni artigianali di pregio.
Customizable project and precious
handmade work.

Dettagli preziosi e affascinanti senza dimenticare
la funzionalità di ogni elemento.
Precious and fascinating details without forgetting
the functionality of every single element.
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elegance

Posto lavoro uomo art. ELEGANCE
struttura in multistrato e in mdf rivestito in laminato
completo di cassetti e vetrine espositrici
con lavelli e rubinetteria con doccetta estraibile.
Eventuali modifiche e colori a richiesta.
Work station for man art. ELEGANCE
structure in Multilayer and mdf covered with laminated.
Complete of drawers and showcase, sinks, mixer
with extractable shower. Possible changes and colours
on requirement.

Posto Lavoro Uomo
ELEGANCE
Profondità/Depth 56 cm

Colori Disponibili

648

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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new age
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Il nocciolo della tua personalità
è l’autostima, “quanto ti piaci”.
Più ti piaci e ti rispetti,
meglio farai qualsiasi cosa
tu voglia intraprendere.
(Brian Tracy)
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Confortevole ed ergonomica, un perfetto strumento
per il Barber Shop.
Comfortable and ergonomic, a perfect instrument
for the Barber Shop.

Fascino antico dallo stile fortemente caratterizzante.
Ancient charm with an strongly distinctive style.
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new age

Poltrona lavoro uomo art. NEW AGE
reclinabile e girevole, con appoggiatesta, base cromata
con pompa idraulica garantita,
appoggiapiede in acciaio inox, telaio in acciaio cromato
e particolari in metacrilato lucido.
Barber chair art. New Age
Reclining and swivel, with headrest, chromed base
with a guaranteed hydraulic pump, stainless steel
footrest, chromed steel frame and shiny methacrylate
details.

Poltrona Uomo
NEWAGE
Larghezza/Width 67 cm
Peso/Weight 65 kg

Colori Disponibili

B03

B01

B15

B26

B43

B65

B77

B78

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.
Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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L’anima libera è rara,
ma quando la vedi la riconosci,
soprattutto perché provi
un senso di benessere
quando le sei vicino.
(Charles Bukowski)

prestige
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Pratica e funzionale attenta alle moderne necessità.
Practical and functional, careful to the modern necessity.

Affascinante e suggestiva,
un delicato gusto classico.
Suggestive and fascinating,
a delicate classic style.

19

TRUE

BONVINI
B E AUT Y

DE SIG N

prestige
Poltrona lavoro uomo art. PRESTIGE
reclinabile e girevole con appoggiatesta base verniciata
con pompa idraulica garantita.
Appoggiapiede in acciaio inox, telaio in acciaio cromato
e particolari in metacrilato lucido.
Barber chair art. PRESTIGE
Reclining and swivel, with headrest, painted base,
with a guaranteed hydraulic pump, stainless steel
footrest, chromed steel frame and shiny methacrylate
details.

Poltrona Uomo
PRESTIGE
Larghezza/Width 67 cm
Peso/Weight 65 kg

Colori Disponibili

B03

B01

B15

B26

B43

B65

B77

B78

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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Un ricercato abbinamento di materiali e colori che coinvolge
ogni elemento d’arredo.
A sophisticated combination of materials and colors that
involves every element of furniture.

TRUE

Varie possibilità per comporre il vostro posto lavoro.
Various possibilities to compose your work station.
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philippe

Posto lavoro uomo art. PHILIPPE
struttura in multistrato e in mdf rivestito in laminato
completo di cassetti e vetrine espositrici con lavelli
in porcellana a semi incasso con incavo per un maggior
confort del cliente, rubinetteria installata sul lavello.
Eventuali modifiche e colori a richiesta.
Work station for man art. PHILIPPE
structure in multilayer and mdf coated with laminate
complete of drawers and showcase. Porcelain sink
with groove for greater confort of the customer.
Installed mixer on the sink. Possible changes
and colours on requirement.

150

Posto Lavoro Uomo
PHILIPPE
Profondità 59
75

120

Colori Disponibili

669

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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panama

hermes

La tradizione racchiusa in dettagli unici e raﬃnati.
Poltrona lavoro uomo art. HERMES reclinabile e girevole
con appoggiatesta, base verniciata con pompa idrulica
garantita. Appoggiapiede in acciaio inox, telaio in acciaio
cromato e particolari in metacrilato lucido.

Immaginato e realizzato, nato dall‘esperienza
e dalla passione.

Tradition enclosed in unique and exquisite details.
Barber chair art. HERMES reclining and swivel, with
headrest, painted base, with a guaranteed hydraulic pump,
stainless steel footrest, chromed steel frame, and shiny
methacrylate details.

Divano Attesa
PANAMA
larghezza/width
profondità/depth
altezza/height

Imagined and created, born from experience
and passion.

144 cm
57 cm
90 cm

Poltrona Uomo
HERMES
Larghezza/Width 67 cm
Peso/Weight 65 kg

Scegliete dalla nostra
mazzetta campione
il colore che preferite.
Choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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Posto lavoro uomo art. HAVANA
struttura in legno impiallacciato noce e tinto a cera
come da tradizionale lavorazione dei maestri ebanisti.
Possibilità di realizzazione con multistrato rivestito
in laminato, completo di cassetti con lavelli
e rubinetteria con doccetta estraibile. Eventuali
modifiche e colori a richiesta.
Work station for man art. HAVANA
structure in veneered wood, and tinted wax,
as traditional processing of master cabinetmakers.
It may also be made with multilayer structure covered
with laminate, complete with drawers, with sink
and mixer with extractable shower Possible changes
and colours on requirement.

Posto lavoro uomo
HAVANA
Profondità/Depth 52 cm

Colori Disponibili

1365

Un’atmosfera suggestiva dove al centro di ogni cosa
c’è la cura e l’attenzione per il cliente.
A charming atmosphere, where in the center
of everything there is the care and attention
for the customer.

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
The dimensions and finishes are indicative purely
and must be verified at the moment of the order.
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Art. 130
Scivolo con asta
Shampoo basin with foot

Art. 25
Insegna Luminosa
Lighted Sign
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Art. 110
Cuscino bimbi. 40x40x20h
Chair for children 40x40x20h

Il corpo è il tempio della natura
e dello spirito divino.
Mantienilo sano, rispettalo, studialo,
concedigli i suoi diritti.
(Henri Frederic Amiel)

TRUE

BONVINI
B E AUT Y

D E SIG N

Art. 100
Porta phon
Hairdryer holder

Art. A/415
Scalda salviette 43x34x28h
Towels warmer 43x34x28h

ﬁgaro
elegance

Posto lavoro uomo art. Figaro da 300 cm.
completo di cassetti e vetrine espositrici
personalizzabili con logo e con diversi
tipi di skay della nostra mazzetta, con
Postoin
lavoro
uomo art.
ELEGANCE
lavelli
porcellana
a semi
incasso con
struttura
in multistrato e
in mdf
rivestitoestraibile.
in laminato
incavo
e rubinetteria
con
doccetta
completo dianche
cassettiad
e vetrine
espositrici
Disponibile
un solo
posto da cm. 150.
con lavelli e rubinetteria con doccetta estraibile.

Eventuali
modifiche
e colori
richiesta.
Work
station
for man
art. aFigaro
300 cm.
with drawers and showcase, sinks and
Workwith
station
for man art.shower.
ELEGANCE
mixer
extractable
structure also
in Multilayer
mdf150
covered
Available
at oneand
place
cm. with laminated.

200

Complete of drawers and
300 showcase, sinks, mixer
with extractable shower. Possible changes and colours
on requirement.

56

60

81

20

85
Posto Lavoro Uomo

130
FIGARO

Posto Lavoro Uomo
ELEGANCE
Profondità/Depth 56 cm

43

Profondità/Depth 56 cm

Disponibie con:
mensole in legno
o telaio metallico
con ripiani in vetro.
Available with
wooden shelves or
metal frame and
glass shelves.

Colori Disponibili
Colori Disponibili

WENGE
648

Per eventuali modifiche e colori chiedere
informazioni alla nostra sede
Oppure scegliete dalla
For possible changes andnostra
colours
mazzetta campione
contact our office
il colore che preferite.
Le dimensioni e le finiture sono
indicative
Orpuramente
choose from
e vanno verificate al momentoour
dell’ordine.
chart of colours,
The dimensions and finishes are
theindicative
color youpurely
prefer.
and must be verified at the moment of the order.

Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
e vanno verificate al momento dell’ordine.
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elegance

Posto lavoro uomo art. ELEGANCE
struttura in multistrato e in mdf rivestito in laminato
completo di cassetti e vetrine espositrici
con lavelli e rubinetteria con doccetta estraibile.
Eventuali modifiche e colori a richiesta.

200

Work station for man art. ELEGANCE
structure in Multilayer and mdf covered with laminated.
300
Complete of drawers and showcase, sinks, mixer
with extractable shower. Possible changes and colours
on requirement.

Posto Lavoro Uomo
ELEGANCE
Profondità/Depth 56 cm

56

60

81

20

85

130

43

Colori Disponibili

648

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.
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Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative

jive
elegance

Posto lavoro uomo art. Jive da 300 cm.
completo di cassetti e vetrine espositrici
personalizzabili con logo e con diversi tipi di skay
della nostra mazzetta, con lavelli in porcellana ad
incasso e rubinetteria con doccetta estraibile.
Posto lavoroanche
uomo art.
ELEGANCE
Disponibile
con
un solo lavello centrale e
struttura
in
multistrato
e
in da
mdf150
rivestito
anche ad un solo posto
cm. in laminato
completo di cassetti e vetrine espositrici

con lavelli
e rubinetteria
estraibile.
Work
station
for man con
art. doccetta
Jive 300
cm.
with
drawers
and showcase,
sinks and
Eventuali
modifiche
e colori a richiesta.
mixer with extractable shower.
Available
also
one central sink
Work station
forwith
man only
art. ELEGANCE
available
also
at oneand
place
cm. with laminated.
structure in
Multilayer
mdf150
covered

200

Complete of drawers and
300showcase, sinks, mixer
with extractable shower. Possible changes and colours
on requirement.

56

60

81

20

85
Posto Lavoro Uomo

130
JIVE

Posto43Lavoro Uomo
ELEGANCE
Profondità/Depth 56 cm
Profondità/Depth 45 cm

Disponibie con:
mensole in legno
o telaio metallico
con ripiani in vetro.
Available with
wooden shelves or
metal frame and
glass shelves.

Colori Disponibili
Colori Disponibili
Disponibie anche con
piano di lavoro laminato
bianco.
Also available with
white laminate
work top.
648
WENGE

Per eventuali modifiche e colori chiedere
informazioni alla nostra sede
Oppure scegliete dalla
For possible changes andnostra
colours
mazzetta campione
contact our office
il colore che preferite.
Le dimensioni e le finiture sono
indicative
Orpuramente
choose from
e vanno verificate al momento
dell’ordine.
our
chart of colours,
The dimensions and finishes are
theindicative
color you purely
prefer.
and must be verified at the moment of the order.
Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
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elegance

Posto lavoro uomo art. ELEGANCE
struttura in multistrato e in mdf rivestito in laminato
completo di cassetti e vetrine espositrici
con lavelli e rubinetteria con doccetta estraibile.
Eventuali modifiche e colori a richiesta.

200

Work station for man art. ELEGANCE
structure in Multilayer and mdf covered with laminated.
300
Complete of drawers and showcase, sinks, mixer
with extractable shower. Possible changes and colours
on requirement.

56

60

81

20

85

Posto Lavoro Uomo
ELEGANCE
Profondità/Depth 56 cm

130

43

Colori Disponibili

648

Oppure scegliete dalla
nostra mazzetta campione
il colore che preferite.
Or choose from
our chart of colours,
the color you prefer.

43
Le dimensioni e le finiture sono puramente indicative
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BONVINI SRL
Via S.P. Arceviese, 225
Via S.P. Arceviese, 225
SenigalliaSenigallia
(AN) 60019
ITALIA
(AN) 60019 ITALIA
info@bonvini.biz
info@bonvini.biz
Telefono:
07166442
Telefono:
07166442
Fax
071960000
Fax:
0717960000
www.bonvini.biz
www.bonvini.biz
@bonvinisrl
@bonvinisrl

