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Balestrieri
PROGETTO QUALITÀ ITALIANA
www.bmpmobili.it
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IN ARMONIA CON LA NATURA,

IL LEGNO MASSELLO PROTAGONISTA ASSOLUTO

NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

IN OGNI MOBILE BMP MOBILI

e l egancenews
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Un equilibrio perfetto fra tradizione e innovazione è alla base della filosofia
Bmp. L’azienda ha saputo coniugare la qualità artigianale del mobile con la
più moderna ed efficace organizzazione produttiva, arrivando ad imporsi
quale importante portavoce degli alti valori culturali del Mobile d’Arte. Uno
stile inimitabile, che nasce a partire dal rigore progettuale e dal severo
controllo di tutto il percorso produttivo. Grazie alla scelta del legno, stagionato
con cura, alle migliori tecniche di assemblaggio, alla finitura con materiali

SOLO LEGNO PROGETTOQUALITÀITALIANA

naturali, i mobili Bmp mantengono nel tempo qualità bellezza e solidità.

TUTTO IL CALORE DEL LEGNO PER UNA BELLEZZA INALTERABILE
Rispettare la natura, utilizzando esclusivamente legno che proviene da zone a riforestazione programmata, nell’impegno al ripristino del patrimonio boschivo:
è il primo obbiettivo di BMP mobili che valorizza le qualità naturali delle essenze più pregiate per restituire al vostro ambiente tutto il calore e l’armonia del legno.
Le lunghe fasi di finitura e ceratura del mobile con pigmenti naturali e cera vergine d’api, esaltano l’innata bellezza del legno massello.
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e l egancenews

articolo E5030
Comò 7 cassetti. Chest of 7 drawers.
cm. l. 125 - p. 52 - h. 98

articolo E5032

Lasciamo volare alta la fantasia...

specchiera verticale rettangolare argento.
vertical rectangular silver mirror.
cm. l. 60 - p. 3 - h. 170

...liberiamo la voglia di accostare materiali e finiture diverse, effetti visivi sorprendenti.
Elegancenew è una collezione notte pensata per dare nuovi orizzonti alle forme e ai colori.
...imagination lets the mind soar like an aquilone (kite), freeing the desire to juxtapose different materials, finishes, and stunning visual effects.
The Elegancenew collection is a range for the bedroom area designed to push the boundaries of colour and form.
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e l egancenews
articolo E5028
Letto matrimoniale con pediera
e testata imbottita.
Double bed with footboard and
upholstered headboard.
cm. l. 170 - p. 205 - h. 116

articolo E5029
comodino 3 cassetti. bedside table 3 drawers.
cm. l. 55 - p. 37 - h. 67

articolo E5030
Comò 7 cassetti. Chest of 7 drawers.
cm. l. 125 - p. 52 - h. 98

articolo E5025
Specchiera quadrata argento.
Square silver mirror.
cm. l. 85 - p. 3 - h. 85
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e l egancenews
articolo E5012
armadio 2 ante scorrevoli
con specchi centrali.
wardrobe 2 sliding doors
with central mirrors.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250
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e l egancenews
articolo E5028
letto matrimoniale con testata imbottita
double bed with upholstered head
cm. l. 170 - p. 205 - h. 116

articolo E5029
comodino 3 cassetti. bedside table 3 drawers.
cm. l. 55 - p. 37 - h. 67

articolo E5030
comò 7 cassetti. chest of 7 drawers.
cm. l. 125 - p. 52 - h. 98

articolo E5031
specchiera quadrata oro.
square gold mirror.
cm. l. 85 - p. 3 - h. 85
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e l egancenews
articolo E5002
armadio 2 ante scorrevoli legno.
wardrobe 2 wooden sliding doors.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250

articolo E5005
armadio 2 ante scorrevoli
con specchio centrale grande.
wardrobe 2 sliding doors
with central big mirrors.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250
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e l egancenews
articolo E5010
armadio 4 ante legno.
wardrobe 4 wooden doors.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250
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articolo E5027
letto matrimoniale imbottito con box
contenitore tappezzato.
double bed head upholstered
with upholstered container box.
cm. l. 170 - h. 120

e l egancenews

articolo E5029
comodino 3 cassetti.
bedside table 3 drawers.
cm. l. 55 - p. 37 - h. 67

articolo E5034
letto matrimoniale imbottito
con giroletto legno.
double bed head upholstered
wooden panel.
cm. l. 170 - h. 120
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e l egancenews
articolo E5007
armadio 4 ante con specchi centrali.
wardrobe 4 doors with central mirrors.
cm. l. 285 - p. 65 - h. 250
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comò 6 cassetti con vetro laccato.
chest of 6 drawers with lacquered glass.
cm. l. 130 - p. 55 - h. 92

o

specchiera quadrata argento.
silver square mirror.
cm. l. 85 - p. 3 - h. 85

n

articolo E5025

e l egancenews

e l egancenews

n

...l’assoluta modernità dei vetri laccati con tonalità intense, il calore del legno, l’inesauribile
possibilità di comporre forme e soluzioni,accostando colori, superfici ed elementi diversi.
Ecco perché la collezione Elegancenews è preferita da chi ama la fantasia.
...the utter modernity of glass lacquered in intense shades, the warmth of wood, the limitless
possibilities of different shapes and solutions that bring together different colours, surfaces,
and elements. That’s why Elegancenews is the favourite collection of
anyone who loves creativity.
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e l egancenews
articolo E5021
letto matrimoniale traforato con giroletto H. 35.
Perforated double bed with bedframe h. 35.
cm. l. 171 - p. 205 - h. 111

articolo E5023
comodino 3 cassetti con vetro laccato.
bedside table 3 drawers with lacquered glass.
cm. l. 60 - p. 38 - h. 57

articolo E5032
specchiera verticale rettangolare argento.
vertical rectangular silver mirror.
cm. l. 60 - p. 3 - h. 170
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...quello che si cerca sempre in ogni casa è una zona tranquilla, serena possibilmente carica di atmosfera. Qui trovano posto i mobili più
importanti della casa, letto, comò, comodini e a volte un grande armadio. E nell’intimità di una camera da letto arredata con i romantici toni del
classico si può ritrovare il vero relax composto di particolari importanti e preziosi.
...what is always searched for in every home is a quiet, serene place possibly full af atmosphore. This place hosts the most important pieces of furniture
of a home, the bed, the chest of drawers, the bedside table and sometimes, a large wardrobe. And the intimacy of a dedroom decorated with classic
romantic tones can give true relaxation, made of relevant and precious details.
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Una scelta estetica... sull’onda delle emozioni...
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articolo E5022
letto matrimoniale con testata imbottita
double bed with upholstered head
cm. l. 171 - p. 205 - h. 111

e l egancenews

e l egancenews
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e l egancenews
articolo E5021
letto matrimoniale traforato con giroletto h. 35.
perforated double bed with bedframe h. 35.
cm. l. 171 - p. 205 - h. 111

articolo E5023
comodino 3 cassetti con vetro laccato.
bedside table 3 drawers with lacquered glass.
cm. l. 60 - p. 38 - h. 57

articolo E5024
specchiera quadrata in legno
wooden square mirror
cm. l. 85 - p. 3 - h. 85

articolo E5026
comò 6 cassetti con vetro laccato.
chest of 6 drawers with lacquered glass.
cm. l. 130 - p. 55 - h. 92
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e l egancenews
articolo E5001
armadio 2 ante scorrevoli con specchio serigrafato.
wardrobe 2 sliding doors with etched mirror.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250

articolo E5003
armadio 2 ante scorrevoli con 4 specchi.
wardrobe 2 sliding doors with 4 mirrors.
cm. l. 286 - p. 65 - h. 250
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..ogni casa specialmente negli spazi più rappresentativi, rispecchia attegiamenti, abitudini,
scelte ed esclusioni che nell’insieme delineano il carattere e disegnano i tratti salienti di chi vi abita.
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Alla vita viene data una qualità unica nuova...
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e l egancenews

e l egancenews

...every home, especially in the areas that most represent it, reflects attitudes, habits,
choices and exclusions that, taken all together, delineate the character and sketch the portrait of its residents.
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e l egancenews
articolo E5055
vetrina 2 cassetti.
showcase 2 drawers.
cm. l. 140 - p. 40 - h. 210

articolo E5057
tavolo rettangolare allungabile
con allunga da cm. 60.
extensible rectangular table
with leaf cm. 60.
cm. l. 170 - p. 80 - h. 78

articolo E5051
sedia con seduta tappezzata.
chair with upholstered seat.
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e l egancenews
articolo E5050
credenza 3 ante 4 cassetti.
sideboard 3 doors 4 drawers.
cm. l. 202 - p. 52 - h. 100

articolo E5057
tavolo rettangolare allungabile
con allunga da cm. 60.
extensible rectangular table
with leaf cm. 60.
cm. l. 170 - p. 80 - h. 78
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e l egancenews
articolo E5050
credenza 3 ante 4 cassetti.
sideboard 3 doors 4 drawers.
cm. l. 202 - p. 52 - h. 100

articolo E5045
tavolino rettangolare con piano in vetro.
rectangular coffee table with glass top.
cm. l. 112 - p. 42 - h. 48

articolo E5046
tavolino quadrato con piano in vetro.
square coffee table with glass top.
cm. l. 90 - p. 90 - h. 48
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...semplice, razionale e versatile. Un sistema flessibile di componenti
modulari in grado di soddisfare specifiche esigenze di progetto. Una serie
completa di contenitori per ogni soluzione funzionale. Un programma in
continua evoluzione per l’ambiente contemporaneo.
...simple, efficient and versatile.A flexible system of modular components
to meet specific project needs. A complete set of containers for each
functional solution. A program for changing contemporary environment.
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e l egancenews

e l egancenews
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e l egancenews
articolo E5065
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 375 - p. 54/37 - h. 190
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e l egancenews
articolo E5110
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 190
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e l egancenews
articolo E5105
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 190

articolo E5068
tavolo rettangolare con piano in cristallo.
rectangular side table with crystal top.
cm. l. 111 - p. 61 - h. 47
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e l egancenews
articolo E5095
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 190
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e l egancenews
articolo E5500
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/20 - h. 195
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La ricerca continua di nuove soluzioni ha trovato la sua risposta in questa versione, perfettamente in linea con la tendenza attuale,
linee morbide e luminose realizzate in laccato bianco. Il bianco colore puro per eccellenza, diventa la nota accattivante di questa collezione.
Luminosi oggetti di arte che propongono un passato rivisitato.
The continuous search for new solutions has found its answer in this version, perfectly in line with current trends,
made of soft lines and bright white lacquer. The pure white color par excellence, becomes footnote in this captivating collection.
Bright objects of art that offer a past revisited.
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il bianco colore puro per eccellenza
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e l egancenews
articolo E5500
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/20 - h. 195
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e l egancenews
articolo E5070
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 210
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e l egancenews
articolo E5080
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 190
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e l egancenews
articolo E5100
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 210
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e l egancenews
articolo E5090
soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 190
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articolo E5075

e l egancenews

soggiorno componibile. modular living system.
cm. l. 255 - p. 54/37 - h. 210

la base the basement

la vetrina the showcase

porta TV TV stand

articolo EB10
base con 2 cassetti.
basement with 2 drawers.
cm. l. 255 - p. 54 - h. 35

articolo EPT1
pensile porta TV con vani a giorno.
hanging TV-stand with shelf opening.
cm. l. 196 - p. 20 - h. 125

articolo EV20
vetrina 2 ante vetro 2 ante legno.
showcase 2 wooden doors 2 glass doors.
cm. l. 120 - p. 37 - h. 190

i pensili the hanging

articolo EP30

articolo EP40

articolo EP45

articolo EP50 SX

articolo EP52 DX

pensile con vani a giorno.
hanging with shelf opening.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 55

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 55

pensile con anta vetro.
hanging with 1 glass door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 55

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 55 - p. 37 - h. 85

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 55 - p. 37 - h. 85

articolo EP60 SX

articolo EP70 DX

articolo EP75

articolo EP80 SX

articolo EP90 DX

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 85

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 85

pensile con anta legno.
hanging with 1 wooden door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 85

pensile con anta vetro.
hanging with 1 glass door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 85

pensile con anta vetro.
hanging with 1 glass door.
cm. l. 85 - p. 37 - h. 85

le mensole the shelves
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articolo EM170

articolo EM85

mensola. shelf
cm. l. 170 - p. 30 - h. 4

mensola. shelf
cm. l. 85 - p. 30 - h. 4
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Balestrieri
BMP di Balestrieri Giancarlo & C. s.n.c.
Via Alessandrini n° 4
61020 MONTECALVO IN FOGLIA (Pesaro)
Loc. Borgo Massano
Tel. 0722.580134 - Fax 0722.580545
www.bmpmobili.it
E-mail: info@bmpmobili.it

