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Dal 1936 i rubinetti e le docce italiane.
Nata 79 anni fa, Bongio è la rubinetteria italiana che mostra da sempre una 
grande attenzione alla qualità tecnologica e al design dei propri prodotti, 
proponendo linee di rubinetteria con elevati standard tecnici e di funzionalità.
L’azienda si avvale al suo interno anche del reparto di cromatura e verniciatura, 
anche questo contribuisce a dare un valore aggiunto.
Le collezioni Bongio da anni si collocano all’avanguardia per forma e materiali 
utilizzati.

Massimo livello qualitativo, affidabilità nel tempo e un rigoroso Made in Italy. 
Uno sviluppo ed un successo a cui hanno contribuito negli anni uomini e donne 
con il loro impegno e le loro idee. 

La lunghissima esperienza, la collaborazione con vari designer, hanno portato 
l’azienda a conferire al bagno, personalità, carattere che questo spazio ‘intimo’ 
si merita.  Guardare al futuro con la forza di chi ha alle spalle una lunga storia.
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Italian showers and taps since 1936
The bongio company,started 79 years ago as a genuine Italian faucets 
manufacturer, and it has always focused on the technological quality and 
the refined design of its products, offering ranges of taps and fittings with a 
state-of-the-art manufacturing process, materials and practicality.

The Company also has an in-house chroming and colour plating department, 
which adds to the value of Bongio’s production. Bongio has been 
manufacturing luxury taps and fittings for many years now, renowned for their 
refined design and top quality materials, a guarantee of first-rate products 
and ever lasting, products authentically Made In Italy. Over the years, many 
people have contributed in the growth and success of the Company, with 
their ideas and commitment.

Bongio prides itself on 79 years of experience and cooperation with a 
number of designers, which allowed them to extend the Bongio style to the 
bathroom, providing it with the distinguished identity that the most intimate 
room in the house deserves. With a vision of the future, but aware of the 
importance of the past.
 


