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Esperienza e professionalità nel settore arredo 

uffici e magazzini

 La ditta B.R. Boccafogli Arredamenti s.r.l con più di 30 anni di esperienza nel 

settore, è impegnata nella ricerca ed attuazione di soluzioni per 

razionalizzare ed organizzare gli spazi uffici, magazzini, archivi, ecc., nei più 

svariati settori economici. 

 I ns marchi sono conosciuti per l’elevata qualità dei prodotti proposti e per 

il servizio che la ns azienda offre ai propri clienti. 

 L'accurata progettazione, la consulenza specifica, la produzione con 

materiali di qualità e l'installazione effettuata da personale specializzato, 

garantiscono al cliente affidabilità per il presente e continuità per il futuro. 



La ns gamma prodotti comprende :

 Arredi per ufficio 

 Arredi per abitazioni

 Pareti Mobili Divisorie                                                   

 Pareti Mobili Attrezzate

 Sedute Ergonomiche

 Porte da interno in legno e PVC

 Porte tagliafuoco

 Arredi Inox per attività alimentari

 Soppalchi in Carpenteria

 Scaffalature porta pallet

 Scaffalature per Archivi

 Pannellature a Sandwich 

 Pavimenti sopra-elevati

 Realizzazioni Celle Frigo

 Lavorazioni Edili e Cartongesso

 Controsoffitti in fibra-doghe- cartongesso

 Finestre in PVC



Linee Tecniche in laminato modello Empiria



Scorrevoli e battenti per ogni esigenza di apertura



Porte con stipite in alluminio ed ante tamburate



Modelli disponibili di serie 



Schema tecnico sistema di aperture



Tipologie di imbotti e colori disponibili di serie



Linea tecnica modello Laminio e Laminio plus



Porte con stipite in legno ed ante tamburate



Porte battenti con bordi arrotondati e scorrevoli su guide



Porta rototraslante con anta decentrata sul telaio



Modelli disponibili di serie 



Schema tecnico sistema di aperture



Tipologie di imbotti disponibili



Colori disponibili di serie



Linea Tecnica modello Resinae



Porta in legno-laminato con anta tamburata e cornici in pvc



Supportato in laminato abet colorato



Certificazione classe 1 Reazione al fuoco



Modelli disponibili di serie 



Schema tecnico sistema di aperture



Tipologie di imbotti disponibili



Colori disponibili di serie



Accessori per porte



Installazioni eseguite da ns personale specializzato con 

attestazione di certificato di corretta posa
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Le ns referenze

 EATALY WORD

 CAAB S.c.p.a Mercato Agroalimentare

 CENERINI S.P.A 

 EUROFRUT S.P.A

 SPREAFICO FRANCESO E F.LLI S.P.A

 NOVAFRUT S.R.L

 AGRIBOLOGNA S.P.A

 LAFFI GIORGIO & C. S.P.A

 BEFER FRUIT  S.R.L

 C.I.BO COSTRUIRE INSIEME BOLOGNA

 PRELIOS S.G.R –S.P.A 

 PRELIOS INTEGRA S.P.A

 TPER S.P.A TRASPORTI PUBBLICI 
BOLOGNA

 BARTOLINI S.P.A

 TRASCOOP E SERVIZI S.C.R.L

 C.M.B. CARPI COOP MURATORI E 
BRACCIANTI

 C.N.R. AREA DELLA RICERCA

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI BOLOGNA

Valore aggiunto per il cliente e la sicurezza di un partner competente con cui dialogare 


