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90 ANNI DI STORIA

Immagine di repertorio: grafiche pubblicitarie originali 1950

Cercheremo, attraverso queste poche pagine, di 
descrivervi chi siamo, cosa facciamo e come lo facciamo. 

E’ un prodotto 100% italiano quello della Bertocci, 
un’Azienda nata nel ’29 che ha sempre investito in design, 
innovazione e tecnologia, salvaguardando competenza 
artigianale e privilegiando la qualità e il servizio al cliente.   

Un’Azienda che ha saputo adattarsi negli anni  alle 
trasformazioni di costume, di moda e di stile che hanno 
influenzato il mercato. La Bertocci, già dagli anni  ‘ 70 un 
punto di riferimento nel settore, ha segnato il mercato per 9 
decenni, anticipando le tendenze e assecondando con i 
suoi prodotti il ritmo dei cambiamenti in atto.   

Designers affermati si sono succeduti negli anni per dar 
vita ad una serie di progetti che si sono distinti per i 
contenuti innovativi di design, funzionalità e l’attenzione alla 
qualità di un prodotto raffinato, che arreda oggi le più belle 
stanze da bagno del mondo, dalle case private agli 
alberghi più prestigiosi.  

Una realtà che si vanta di avere oggi all’opera la 4° 
generazione che in attesa di quelle nuove, guarda al futuro 
con la ricerca di progetti sempre in linea con l’evoluzione 
del mercato internazionale. 



90 ANNI DI STORIA
N e l 1 9 2 9 A r n o fl o 
Bertocci inizia la sua 
attività di produzione di 
ce r n i e re i n me ta l l o 
nell’officina di Porta San 
Frediano in uno dei più 
an t i ch i qua r t i e r i d i 
Firenze. Dando alla luce 
l a a z i e n d a A r n o l f o 
Bertocci e Figli -Firenze

1929
Gli anni ’50 segnano la 
nascita con la serie Giglio 
ispirata a Firenze, della 
p r i m a c o l l e z i o n e d i 
accesso r i i n o t tone 
cromato per la stanza da 
bagno. La prima gamma 
prodotta in serie.

1950

Dall’inizio degli anni ’60 la 
gamma si r innova e 
l’azienda Bertocci inizia la 
produzione in serie di 
accessori sempre più 
mirati ad un pubblico 
esigente ed elegante.

1960

1970
Gli anno ’70 irrompono in 
tutta Italia ed in tutta la 
l o r o p o t e n z a . P e r 
l’azienda è il momento 
del consolidamento e il 
successo del la ser ie 
2000 la rende famosa in 
tutto il mondo.

1980
È ormai eclatante come il 
brand Bertocci sia conosciuto 
per essere il creatore di 
nuove ed avanguardiste idee 
per l’ambiente in tutto il 
mondo. Nascono così la serie 
CORRIMANO la serie SEGNO 
e la serie ECLISSE. Queste 
tre collezioni irrompono sul 
me rca to i n t e r naz i ona l e 
facendosi che l ’az ienda 
diventi un vero e proprio 
punto di riferimento per la 
tendenza dell’arredo bagno 
nel MADE IN ITALY.



1990
L’identità ed i l percorso 
rimane inalterato difatti grandi 
fi r m e d e l d e s i g n e 
dell’architettura si alternano 
con idee e progetti. Per mano 
del l ’architetto Francesca 
F i n o c c h i n a s c e A R C O 
selezionata e poi esposta al 
m u s e o C o o p e r H e w i t t 
Museum of Design di New 
York. Successivamente nasce 
la gamma 500 che ancora 
oggi è un must per l’ambiente 
bagno. 

2018

2016

Anni 2000. L’azienda si trova oggi a respirare di nuovo i fasti di un tempo grazie 
alla nuova vitalità. Stessi principi e stesse filosofie fanno si che la Bertocci sia 
stata premiata con i due riconoscimenti più ambiti del settore. 

Le sue collezioni ed il brand ritorna ad essere considerato glamour.



La serie di accessori FLY disegnata dallo studio 
Meneghello&Paolelli Associati viene premiata con 
ADI AWARD premio capitanato e voluto dalla 
Associazione Compasso D’Oro.



La serie di accessori MOON disegnata dallo studio 
Phicubo viene premiata con l’ICONIC AWARD 
2018 premio fra i più ambiti a livello internazionale.
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Reparto di saldatura esempio di brasatura con ‘’bacchette in argento’’

Reparto di smerigliatura e pulimentatura metallo

Ancora oggi come allora l’azienda si avvale delle più alte 
maestranze manuali abbinate alle più moderne ed efficienti 
macchine automatiche. Questo ci rende molto competitivi, 
sia per le grandi quantità che nei piccoli progetti 
customizzati al volere del committente. 

La produzione ha sempre uno start-up solo manuale fatto 
di prototipi, mini serie e campioni. In un secondo momento 
il tutto viene ingegnerizzato e avviene la produzione in serie.

Prima fase di smerigliatura prodotto

PRODUZIONE



Tubi in ottone reparto taglio officina 
Tubi nella prima fase di lavorazione di piegatura

Da laboratorio artigiano a moderno stabilimento 
industriale 

La volontà di conservare intatta la tradizione 
artigiana e l’amore per la cura di ogni 
particolare hanno consentito, negli anni, il 
raggiungimento di standard qualitativi molto 
elevati. 

Il processo produttivo, altamente specializzato, 
viene completamente gestito all’interno dei tre 
stabilimenti in provincia di Firenze.  
Il controllo è accuratissimo in tutte le fasi: dal 
ricevimento delle materie prime grezze alle 
successive fasi produttive, dalla pulimentatura 
alla galvanica, dall’assemblaggio al controllo 
finale fino alla cura degli imballaggi e delle 
spedizioni. 
Macchine computerizzate a controllo numerico 
per la lavorazione dei metalli, impianti di 
verniciatura a polveri epossidiche, impianti 
robotizzati per la pulimentatura e impianti 
galvanici automatici per la cromatura e le altre 
finiture.  
Tutti gli impianti vengono costantemente 
rinnovati con l’obiettivo di una sempre 
maggiore flessibilità e di un controllo di qualità 
sempre più accurato sulla totalità dei prodotti. 



Reparto di tornitura

Ad oggi l’azienda si presenta con un team di professionisti a 
capo del nostro ufficio tecnico che, in partnership con il 
committente e/o progettista, trasforma l’idea in produzione. 
Questo ci rende quasi un’azienda multitasking, capace di 
spaziare a 360° nella lavorazione del metallo inerente sia agli 
accessori per il bagno che agli arredi tecnici.  



ALCUNE REFERENZE: 
NELLA NOSTRA STORIA ABBIAMO REALIZZATO FORNITURE SIA NELL’AMBITO 
ALBERGHIERO CHE IN QUELLO NAUTICO; PROPRIO PER QUEST’ULTIMO SIAMO I 
FORNITORI UFFICIALI DI - CANTIERI PIVA - CANTIERI FERRETTI GROUP - 
FINCANTIERI GRANDI NAVI. IL NOSTRO KNOW KOW FA SI CHE LE FORNITURE 
SPAZINO DALL’ARREDO BAGNO CUSTOMIZZATO AGLI ARREDI IN METALLO DELLE 
HALL AI RAK DEI CONCIERGE SINO ALLE ILLUMINAZIONI SCENICHE. 

NEGLI ULTIMI ANNI SIAMO DIVENTATI FORNITORI UFFICIALI DI IMPORTANTI FIRME 
DI RIFERIMENTO SIA NEL MONDO DELLA MODA CHE IN QUELLO  DELLA 
GIOIELLERIA PER LA REALIZZAZIONE, PROGETTAZIONE E FORNITURA DI 
COMPLEMENTI DI ARREDO PER DELLE PROPRIE BOUTIQUE IN TUTTO IL MONDO. 

Burj Dubai Lake Hotel***** - DUBAI

RIXOS JUMEIRAH PALM***** - DUBAIMARRIOT HOTEL***** - BANGHOK JW Marriott Marquis Hotel***** - DUBAI

HOTEL DE PARIS*****- ST. TROPEZ
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MAJESTIC HOTEL & SPA***** - BARCELLONA
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HOTEL ALCUNE REFERENZE: 
Ameron Hotel***** - Frankfurt (next opening) // W Hotel Ibiza***** - Ibiza (next opening) // W Hotel Barcellona***** - 
Barcellona // W Hotel Doha***** - Doha // Pipo International Hotel***** - Macay // Leisure Hill hotel***** - Beirut // 
Sheraton Nha Trang Hotel&Spa***** - Xuong Huan // Le Royal hotel***** - Beirut // NH Milano2 Hotel***** - Milano // 
NH Pontevecchio Hotel***** - Lecco // NH Bergamo Hotel***** - Bergamo // Miano Fiera Rho***** - Rho // Collection 
President Milano Hotel***** - Milano // Hotel Cellai***** - Firenze // Hellenia Yachting Hotel***** Giardini Naxos // Hotel 
De Pairs***** - Montecarlo // Duca D’Aosta***** - Aosta // Sant’Orso Lebois Hotel**** - Cogne // Hotel Du Gran 
Paradis**** - Cogne // Gran Baita***** - Curmayeur // Le Miramonti**** - Le Thuille // Club Med Fornitori Ufficiali // 
Castello Del Nero Hotel&Spa***** - Firenze // NH Hotel Milano Macchiavelli***** - Milano // Hotel Baglioni***** - 
Firenze // Grand Hotel Principe di Piemonte***** - Viareggio // The Gritti Palace***** - Venezia // Paris Marriott Champs 
Elysees Hotel***** - Parigi // Ritz Hotel Place Vendôme***** - Parigi // Livris Hotel***** - Zagabria // Movenpick 
Hotel***** - Beirut // Kempinski Hotel***** - Dubai // The Palm Jumeirah***** - Dubai // Burij Dubai Lake 
Hotel***** - Dubai // Marina Hotel***** - Abu Dhabi // Piem Luxury Hotel***** - Mumbai // Taj Hotel***** 
- Lahore Pakistan // Taj Wets End***** - Bengaluru //  

MODA E MEDIA: 
Alice attraverso Lo Specchio // Film // Realizzazione dello Specchio su base della nostra collezione Grimilde 
Romanzo Famigliare // Serie TV // Realizzazione e Progettazione degli arredi bagno e di scenografia 
Suburra // Film // Realizzazione degli arredi del Bagno 
Rocco Schiavone // Serie TV // Realizzazione customizzata degli arredi bagno 
La collezione grimilde scelta da ELLEDECOR per campagna pubblicitaria in abbinamento a Chanel - 2007* 
La collezione grimilde sfila con Dolce&Gabbana a Milano per la sfilata dei costumi ‘’Alice attraverso Lo specchio’’. 

Alcune immagini della nostra serie Grimilde



Bertocci Industrie srl è divenuta negli ultimi anni la 
capogruppo di altre tre società che producono e 
operano in esclusiva per citata società. Ogni 
passaggio è direttamente controllato dalla 
capogruppo così come ogni operazione 
commerciale e finanziaria. Il nostro codice etico fa 
si che in ognuno dei tre stabilimenti tutti abbiano 
gli stessi obbiettivi e si comportino nello stesso 
identico modo. Nella nostra azienda rispettiamo 
qualsiasi etnia e religione ed il lavoro al femminile 
copre il 60% delle nostre risorse umane. In un 
momento come quello attuale, dove tutti oramai 
parlano di etica, ma nessuno la rispetta sia in 
materia di normative ambientali che in materia di 
sfruttamento delle risorse umane, noi abbiamo 
ancora quei sani principi delle ‘’aziende di una 
volta’’ in cui l’essere umano era al primo posto e 
l’ambiente lavorativo era familiare, sincero dove 
l’attaccamento e la passione per il proprio lavoro 
rifletteva sull’eccellenza del prodotto finito.  

Di seguito i nostri PRINCIPI FONDAMENTALI: 

Correttezza: Nello svolgimento dell’attività di 
impresa tutti sono tenuti a rispettare le leggi ed i 
regolamenti vigenti in Italia ed in tutti i Paesi in cui 
la società opera. Tale valore di correttezza ed 
onestà viene applicato anche nei rapporti con 
dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori. Tutta la 
nostra produzione interna ed esterna non varca i 
confini della provincia di Firenze. 

Riservatezza: La nostra azienda assicura la 
riservatezza dei dati personali di cui è in possesso 
utilizzandoli in conformità alle norme giuridiche 
vigenti ed in più garantisce la tutela dei beni e dei 
marchi di proprietà dei clienti includendone anche 
l’anonimato. I nostri clienti devono sentirsi liberi 
delle proprie idee senza alcuna limitazione fermo 

restando il rispetto del nostro codice etico e 
professionale che si sta leggendo. 

Qualità: La società colloca in posizione centrale 
l’obiettivo della soddisfazione e della tutela dei 
propri clienti. I nostri elevati standards qualitativi 
caratterizzano la politica aziendale. L’insieme dei 
principi fondanti della nostra azienda devono 
essere condivisi da tutti coloro che lavorano 
internamente ed esternamente ovvero i nostri 
fornitori. A tale scopo il presente documento è 
stato messo a disposizione di dipendenti, fornitori 
e collaboratori ed a tutti è stato richiesto 
l’impegno ad operare secondo i principi di 
correttezza e buona fede in esso richiamati. 

Fornitori: Al fine di perseguire i principi fondanti 
sopra descritti, abbiamo deciso di svolgere un 
ruolo attivo nei confronti dei nostri partners e 
fornitori, influenzandone il comportamento e 
accrescendone la qualità etico – sociale. Proprio 
per il nostro ruolo attivo e proattivo nel perseguire 
tale obiettivo abbiamo avviato un processo di 
monitoraggio sui fornitori. In un’ottica di rispetto 
reciproco e proficua collaborazione abbiamo 
chiesto formalmente ai nostri fornitori di 
condividere i principi di: correttezza, dignità della 
persona, tutela dell’ambiente, riservatezza, 
rispetto per la qualità. L’impegno comune 
consentirà di costruire rapporti duraturi basati 
sulla fiducia e capaci di sfruttare al meglio le 
professionalità disponibili. Tutti i fornitori ed i 
terzisti sono infatti selezionati seguendo criteri di 
qualità, trasparenza, concorrenzialità ed efficienza.  

Clienti: La Bertocci Industrie srl applica i propri 
principi etici e di condotta anche e specialmente 
nei confronti dei clienti, basando quindi i rapporti  

che con essi intercorrono sui criteri di correttezza, 
riservatezza, qualità e rispetto. Difatti nell’ambito 
dello svolgimento dell’attività, raccogliamo per il 
normale svolgimento dei lavori una quantità 
significativa di informazioni riservate, relative a 
progetti e prodotti del cliente e ci impegniamo a 
trattare in ottemperanza a tutte le leggi vigenti e 
alle migliori prassi applicate in materia di 
riservatezza. Disegni, progetti, anteprime, 
campioni, logo, semilavorati, accessori e prodotti 
di proprietà del Cliente sono conservati in azienda 
in maniera da evitare l’uso improprio degli stessi 
sia da parte di terzi che di dipendenti o 
collaboratori. Soltanto il personale dedicato al 
progetto ed incaricato dello svolgimento di 
funzioni attinenti può gestire o visionare prodotti di 
proprietà del cliente. Tutte le precauzioni adottate 
in azienda sono finalizzate a garantire il cliente da 
eventuali rischi di contraffazione e violazione di 
marchi e brevetti. 

buon lavoro a tutti, 

Roberto Renzi e  Valentina Fulgenzi Titolari

CODICE ETICO


