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Bossini a  SPA DESIGN  2009                           
High quality shower systems        
 
Bossini, azienda stimata tra i leader internazionali come produttore di docce e accessori per rubinetteria e riconosciuto 
leader nazionale, è apprezzata per design, innovazione tecnologica e qualità. 
 
L’azienda fondata nel 1960 da Leonardo e Massimo Bossini è cresciuta con dinamismo fino ad arrivare ai vertici del 
settore. Bossini esporta direttamente in più di 70 paesi nel mondo. E’ questo un segno della buona riuscita della sua 
attività e della sua filosofia, della capacità di adattarsi alle più svariate esigenze dei diversi mercati e di arrivare a 
soddisfare l’utenza con un prodotto finito, pensato a volte “su misura”, ineccepibile sotto tutti i punti di vista. 
 
Oggi il marchio Bossini è sinonimo di qualità in Italia, in Europa, nel mondo. Il segreto è stato quello di non fermarsi 
davanti ai primi risultati, ma di averne perseguiti sempre di nuovi e più ambiziosi, con adeguati investimenti e soprattutto 
con quell’entusiasmo che da sempre caratterizza la buona riuscita di ogni opera.         
 
L’azienda Bossini parteciperà la sua migliore gamma di docce alla Fiera SPA DESIGN 2009 in Ottobre – l’evento più 
importante e forse a più conosciuto che copre una vasta gamma di prodotti e servizi nel settore della costruzione e della 
decorazione di interni. 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 
Bossini spa 
Tel.: 0039 030.2134211 
Fax: 0039 030.2134290 
e-mail: info@bossini.it 
www.bossini.it 

 
Bossini at SPA DESIGN  2009                 
High quality shower systems        
 
Bossini is one of the leading international manufacturers of showers and sanitary products, providing good quality, design, 
innovation and performance. 
 
The company was set up in 1960 and quickly built up a reputation for excellent products which satisfied the need of a 
rapidly developing shower market. Building on its dominant market position during the 1990’s, the company developed a 
multitude of exciting new products, which means that today Bossini offers the widest range of showers in Italy and in 
Europe.  
Today the Bossini brand name is a synonym of quality in Italy, in Europe and throughout the world. 
The secret lies in not having stopped after the _rst positive results, but having continued to pursue new and more 
ambitious achievements, with adequate investment and, above all, with that kind of enthusiasm which has always 
accompanied any successful undertaking. 
 
The Bossini spa company will present his premium range of showers at SPA DESIGN 2009 in October - italian’s  
best known trade event for SPA that cover the entire variety of products and services within the building and interiors 
industry. 
For more information please contact: 
 
Bossini spa 
Tel.: 0039 030.2134211 
Fax: 0039 030.2134290 
e-mail: info@bossini.it 
www.bossini.it 
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