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l’ufficio che si 
prende cura
di chi lo vive
ogni giorno.

: siamo

Company
Un’azienda giovane
Che comunica

Bralco Community
Dinamica
Che disegna
e produce in Italia
Designer

al centro
delle nostre
soluzioni
c’è sempre
l’uomo.

: facciamo

Il processo
produttivo
Marketing
Ricerca & sviluppo
Design
Industrializzazione
Artigianalità
Qualità

Il servizio
Customer service
Problem solving
Assistenza alla
progettazione
Logistica - stock 
just in time
Spedizione
Servizio post-vendita

Il prodotto
24 modelli - ampia
gamma
Materiali e finiture
Materie prime
Custom

grandi 
progetti
che ci fanno
crescere.

: lavori

Referenze
Realizzazioni

l’ufficio
ci viene 
naturale.

: futuro

Sostenibilità
Etica aziendale 
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Company
Un’azienda giovane
Che comunica

Bralco Community
Dinamica
Che disegna e produce in Italia
Designer

l’ufficio che si 
prende cura 
di chi lo vive 
ogni giorno.
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GAMMA

Una gamma completa 
di Modelli e Soluzioni 
per soddisfare a 
360° il Progetto 
d’Arredo ufficio 
contemporaneo con 
funzionalità, qualità 
e design italiano.

ANNO DI 
FONDAZIONE

Crescita
costante e 
presenza nei 
mercati
internazionali.

STOCK MAGAZZINO

Bralco gestisce più di 
65.000 articoli (finiti 
o da personalizzare)
a magazzino per 
garantire un “time 2 
market” tra i migliori 
del Mercato, tutto in 
un quadro di massimo 
servizio al Cliente.

ORDINI PROCESSATI

Ogni ordine in Bralco 
è importante! 
Per questo tutti sono 
sottoposti ad un 
controllo incrociato 
Customer Care 
– Ufficio Tecnico 
Commerciale prima 
della conferma finale.

CLIENTI NEL MONDO

Oggi Bralco opera in 
34 paesi distribuiti in 
4 continenti e offre 
soluzioni e concept 
d’arredo che coprono 
tutte le esigenze 
di arredo ufficio e 
lo fa attraverso 24 
collezioni dedicate.

SHOWROOM
ISTITUZIONALI

Importanti presenze 
espositive dirette 
a supporto del Network 
distributivo.

PROGETTI DISEGNATI

Ogni anno Bralco 
sviluppa al proprio 
interno più di 
3.000 progetti per 
la Rete Vendita, 
spesso integrati da 
visualizzazioni 3D 
e layout.

: company
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Alex Bressan
Presidente Bralco

Mario Bressan
Fondatore

: un’azienda
giovane

Bralco è un’azienda giovane 
ma con 40 anni e due generazioni 
di passione e competenza, 
che crede fortemente nei giovani e 
nella loro capacità di essere portatori 
di innovazione. 
Pensiamo, progettiamo e
produciamo sistemi che andranno 
ad arredare uffici e luoghi di 
lavoro abitati da lavoratori giovani 
e dinamici. Nuove modalità di 
relazione e nuovi approcci al 
lavoro condiviso, rappresentano il 
contenuto concettuale veicolato dai 
nostri prodotti. Con questa visione 
e con una policy aziendale che 
premia la responsabilità 
e l’autonomia, non possiamo che 
continuare ad avvalerci di giovani 
uomini e giovani donne per crescere 
con uno sguardo aperto al mondo 
ed al nuovo che avanza...

Bralco è situata nel cuore del più 
importante Distretto Industriale del 
Mobile in Europa! Sfruttandone a 
pieno le sinergie! Posizione centrale 
e strategica rispetto al continente 
Europeo e bacino Mediterraneo.
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Sappiamo ascoltare i nostri Partner 
e prestiamo massima attenzione 
ai mercati comunicando anche 
con i social, presenziando le 
piattaforme on line di arredamento 
e partecipando alle più importanti 
Fiere Internazionali.

SOCIAL

PORTALI

Archiexpo
Archiproducts
Archiportale
BIM archiproduct
Archilovers

FIERE

Salone del Mobile, Milano
Orgatec, Colonia
Workspace, Parigi
CDW, Londra
Neocon, Chicago

: che
comunica



ASCOLTO

Crediamo fortemente 
nel dialogo continuo 
e costruttivo per 
crescere e trovare 
soluzioni. Questa 
convinzione si traduce
concretamente 
in una attitudine 
pro-attiva e problem 
solving voluta 
e diffusa in Azienda.

PARTNER

Il Cliente per Bralco 
è un Partner a tutti 
gli effetti ed è il centro 
del nostro pensare 
e agire quotidiano. 
La soddisfazione 
del Cliente la nostra 
Mission.

MERCATO

Bralco è un’Azienda 
Client Oriented 
che analizza 
costantemente
 i segnali provenienti 
dai singoli mercati 
ed interviene di 
conseguenza in modo 
dinamico 
e prospettico.

APPARTENENZA

Per noi il Team,
la relazione
interpersonale, il 
piacere di lavorare 
e crescere insieme 
non sono degli 
slogan ma un modo 
d’essere, un vantaggio 
competitivo condiviso.

SOCIAL

Bralco crede 
ed investe di 
conseguenza nella 
comunicazione anche 
per consolidare il 
Brand.

VISION

Crescere insieme ai 
nostri Partner, aiutare 
a realizzare i migliori 
spazi ufficio al servizio 
della persona: Bralco 
“the next office”.

: bralco
community
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: dinamica
e manageriale

Bralco è un’azienda dinamica 
e snella, customer oriented con alti 
standard qualitativi e prestazionali. 
La mission è un costante 
miglioramento. Cerchiamo di 
allinearci ai best practice di mercato 
garantendo i nostri prodotti fino 
a 10 anni.
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: che disegna
e produce
in Italia

Il Made in Italy per eccellenza si 
distingue sia per il progetto che per 
la realizzazione finale. Tutte le linee 
Bralco sono caratterizzate da stilemi 
e caratteristiche distintive che la 
rendono unica ed inimitabile. 
La produzione può contare 
su know-how ed esperienze 
esclusive, quelle del distretto 
industriale veneto, che ha fatto 
della specializzazione nel mobile 
un primato e una eccellenza tutta 
italiana. Le nostre realizzazioni, 
tutte a basso impatto ambientale, 
esprimono sempre una ricerca di 
materiali all’avanguardia e una cura 
dei particolari artigianale.
Progettiamo uffici da vivere, 
disegniamo linee senza tempo, 
creiamo oggetti fatti per durare.



: designer

Per Bralco le idee dei grandi 
designer italiani sono un valore 
fondante e irrinunciabile. 
Per noi il design è cultura, 
è un pensiero che pervade l’azienda 
in tutti i suoi processi.

L’incontro di background 
culturali di due paesi 
diversi si concretizza nel 
lavoro della designer 
Monica Fernandes. 
A Lisbona e Milano 
completa la sua 
formazione accademica e 
professionale trasferendosi 
più tardi in Veneto dove 
fonda lo studio Treedesign 
e collabora con noti 
professionisti del settore. 
Si distingue vincendo 
dei premi di rilievo 
internazionale e si occupa 
di Product e Graphic 
design. 
‘Credo nel lusso della 
semplicità, nella forza 
dei materiali e di chi li sa 
lavorare. Un’identità forte 
ed emotiva è presente nei 
miei progetti, frutto di un 
melting pot culturale’.

Gianantonio Perin nasce 
a Oderzo nel 1957, si 
laurea in architettura 
allo Iuav di Venezia e si 
forma professionalmente 
nell’office design. Nel 
1991 fonda lo Studio 
associato Perin&Topan, 
dove, collaborando con i 
produttori più affermati del 
settore, riceve numerosi 
premi e riconoscimenti, 
sia nazionali che 
internazionali, come il 
Best of show al Neocon 
di Chicago con la sedia 
Pamplona. L’affermazione 
professionale, la
maturità e la volontà di 
continuare nella ricerca e 
nello sviluppo del design di 
settore, lo portano a lasciare 
l’associazione per sviluppare 
le proprie idee in maniera 
del tutto indipendente con 
lo studio Perin&Partners 
fondato nel 2015 
occupandosi di product 
design, art direction e 
grafica.

Edoardo Gherardi è nato 
nel 1973 e si e laureato con 
lode nel 1999 presso lo IUAV 
di Venezia. Ha fondato 
gherardiarchitetti nel 2000 
a Treviso e Castelfranco 
Veneto.
Ha vinto il terzo premio 
Young&Design nel 2006 
e nel 2007, l’Iconic Award 
nel 2017, il German Design 
Award nel 2018 (Excellent 
Product Design) e nel 2020 
(Excellent Architecture) 
ed il The Plan Award 2019 
(Menzione Onorevole). 
E’ stato selezionato per il 
Premio Compasso d’Oro 
nel 2018.
È art director di diverse 
aziende nel mondo del 
mobile. Opera in molti 
settori, dalla progettazione 
urbana all’interior, al design 
del prodotto e a quello 
navale. Segue l’allestimento 
delle principali mostre 
d’arte in Italia e si occupa di 
molteplici progetti in diversi 
paesi esteri, tra i quali 
Svizzera, Lussemburgo e 
Qatar, per citarne alcuni.

Design fa rima con 
Italia! Adriano Baldanzi 
e Alessandro Novelli, 
toscani di nascita e di 
vita. Dopo una laurea 
in Disegno Industriale 
all’ISIA di Firenze, è 
partita la loro avventura 
progettuale. Infatti, 30 
anni di esperienza hanno 
consentito di maturare 
una grande cultura del 
progetto, tanto da essere 
considerati più partner 
che designer dalle 
aziende che li scelgono. 
La loro carriera conosce 
tappe geografiche 
emblematiche: lavorando 
prima nella piccola ma 
esigentissima Italia, poi in 
Europa sono oggi richiesti 
in tutto il mondo. La loro 
terra è ancora stimolo di 
continua ispirazione.

Giorgio Topan nasce a 
Padova nel 1958, dopo 
gli studi artistici si laurea 
in Architettura nel 1982 
allo IUAV di Venezia. 
Dopo alcune esperienze 
individuali in Architettura 
ed Urbanistica si forma 
professionalmente 
nell’industrial design al 
Design Center della Zanussi/
Electrolux di Porcia (PN) 
dal 1986 all’89. Cofondatore 
nel 1991 dello Studio 
Associato Perin&Topan 
collabora attivamente con 
numerose aziende del 
settore dell’office furniture, 
nazionali ed internazionali, 
ricevendo numerosi 
riconoscimenti.Selezionato 
al Best of Show al Neocon 
di Chicago con la sedia 
Pamplona ed il programma 
excutiv Forma. Nel 2015 
prosegue l’attività con lo 
Studio A, Topan&Partners 
occupandosi di product 
design nel settore dell’ufficio 
e della casa, di illuminazione 
e di graphic design.

Arch. 
Giorgio Topan

Designer 
Monica Fernandes

Arch. 
Edoardo Gherardi

Arch. 
Gianantonio Perin

Francesco Fait architetto 
(Rovereto 1982), mi sono 
laureato all’Università di 
Ferrara nel 2008. Fin da 
bambino ho manifestato 
sensibilità e attenzione allo 
sviluppo della creatività in 
molti ambiti, in particolare 
nel disegno a mano libera e 
nei giochi di costruzione.
Sono cresciuto assaporando 
quotidianamente il 
profumo del legno nella 
falegnameria di famiglia. 
Pian piano mi sono 
avvicinato all’interior 
design portando 
freschezza e novità in 
questa piccola realtà. Nel 
corso della carriera ho 
collaborato con l’architetto 
Fornaciari ricevendo 
molti insegnamenti 
e ispirazioni. Oggi mi 
occupo principalmente 
di progettazione edilizia, 
design, e grafica, svolgendo 
il mio lavoro con passione.

Nasce in Italia nel 
1948, si laurea presso 
l’Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia 
nel 1973 con il Prof. Arch. 
Carlo Scarpa, discutendo 
una tesi in architettura e 
urbanistica riguardante un 
insediamento integrato 
situato nella valle dell’Adige.
Nel 1974 fonda un atelier 
proprio a Rovereto dove 
condurrà, sempre nello 
stesso anno, il primo studio 
eseguito in Trentino sul 
recupero del centro storico 
di Rovereto. Vince il primo 
premio Nazionale per la 
migliore scenografia con 
lo spettacolo “il mio amico 
Brecht”. Esegue progetti 
per Enti Pubblici, imprese 
e privati affrontando 
esperienze diverse nel 
campo dell’urbanistica, 
dell’edilizia, del restauro e 
del design.
Progetta mobili e oggetti 
di arredamento per privati 
e per ditte produttrici 
regionali e nazionali.

Arch. 
Francesco Fait

Arch. 
Renato Fornaciari

Designers 
Baldanzi & Novelli
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DESIGN

La tecnica e i materiali 
non ci bastano: Bralco 
crede come azienda 
italiana nel bello, nello 
stile, nel coordinare 
modelli e articoli 
per un risultato di 
Arredo che va oltre 
la somma dei singoli 
elementi.

INDUSTRIALIZZAZIONE

Bralco è una 
industria con la 
cultura dell’efficienza 
produttiva e 
dell’organizzazione 
aziendale ai più alti 
livelli. Per rispondere 
ai mercati e ai progetti 
più evoluti, Bralco è 
organizzata per offrire 
accanto al Prodotto 
seriale, prodotti 
personalizzati: il Custom 
è di casa.

RICERCA & SVILUPPO

Risorse interne 
dedicate altamente 
specializzate,
ubicazione
dell’Azienda in un 
distretto industriale 
tra i più avanzati 
e sistemici del mondo 
fanno della R&S un 
punto di forza di 
Bralco.

MARKETING

Competenza e ricerca 
sulle tendenze del 
mercato. Confronto 
collaborativo 
con Professionisti
dell’organizzazione 
spazi ufficio. 
Monitoraggio e 
presenza costante sui 
mercati portano alle 
idee e alle decisioni 
sui Prodotti.

ARTIGIANALITÀ

Accanto alla 
necessaria serialità 
della produzione, 
Bralco ha da sempre 
affiancato dettagli 
e finiture artigianali 
come precisa scelta 
strategica, per 
distinguersi e dare 
al mercato globale 
l’emozione, il calore 
del dettaglio che solo 
le aziende italiane del 
mobile sanno dare.

QUALITÀ

Il miglioramento 
continuo è il nostro 
normale modo 
d’essere, la qualità 
del Prodotto è parte 
integrante della 
progettazione e della 
produzione stessa. 
I prodotti Bralco sono 
garantiti fino a 10 anni.

: il processo
produttivo
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: ricerca
& sviluppo

Bralco non smette mai di fare 
ricerca sui materiali e le loro 
possibili applicazioni, dal legno 
al metallo, dal cuoio al tessuto, 
fino alle superfici antibatteriche.



th
e

 n
e

x
t 

o
ff

ic
e

c
o

m
p

a
n

y 
p

ro
fi

le

: industrializzazione
e cura dei prodotti
finiti

Pur operando nell’ambito di 
una produzione con macchinari 
industriali a controllo numerico, 
l’azienda ha a disposizione una 
varietà di apparecchiature flessibili 
che le permettono lavorazioni 
mirate.



PROBLEM SOLVING

Orientamento al 
cliente, atteggiamento 
problem solving, 
disponibilità 
all’ascolto, servizio 
qualificato (pre 
e post vendita) 
rappresentano i 
valori che offriamo al 
mercato.

ASSISTENZA ALLA 
PROGETTAZIONE

La consulenza 
tecnica e il supporto 
alla progettazione 
è un’attività che 
riveste oggi un ruolo 
strategico. Bralco 
mette a disposizione 
dei propri Partner 
un Team altamente 
formato di operatori 
tecnico-commerciali 
e di strumenti 
informatici dedicati.

CUSTOMER SERVICE

Con un Customer 
Care dedicato 
Bralco persegue una 
politica di vicinanza 
e massimo supporto 
alla propria clientela; 
quick response e 
problem solving sono 
concetti che guidano 
la nostra azione 
quotidiana.

LOGISTICA - STOCK
JUST IN TIME

Tempi di consegna 
rapidi su tutte le 
proprie collezioni 
grazie alla gestione 
combinata stock
e just in time.

SPEDIZIONE

Servizio consegna 
strutturato in Italia 
e in molteplici Paesi 
esteri.

SERVIZIO 
POST-VENDITA

Personale tecnico 
qualificato, ricambi 
e garanzia di 
reperibilità rapida al 
servizio del cliente.

: il servizio
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: customer
service

Bralco mette a disposizione 
dei propri clienti un servizio di 
assistenza qualificato disponibile 
all’ascolto e pronto a rispondere con 
soluzioni personalizzate.
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: assistenza
alla progettazione

Il supporto alla progettazione è 
un’attività che riveste oggi un ruolo 
sempre più importante nel nostro 
mercato di riferimento. Bralco 
affianca i propri partner fornendo 
gratuitamente tale servizio. 
PCON PLANNER è l’applicazione 
professionale che consente di 
visualizzare i render realizzati con 
una qualità realistica, supportando 
perfettamente ogni idea ed 
esigenza del designer creativo. 
Progettare un ufficio Bralco in 3D 
non è mai stato così facile. Il BIM 
è una tecnologia model-based 
collegata a un database contenente 
le informazioni del progetto e i 
lavori di design, la documentazione 
per la costruzione, le analisi e 
l’implementazione. Sono inoltre 
disponibili i simboli CAD di tutti i 
nostri modelli.
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: logistica - stock
just in time
e spedizione

La vasta gamma di articoli a 
stock e l’efficiente gestione just in 
time permette a Bralco di offrire 
al mercato un’ampia varietà di 
soluzioni integrate in tempi certi 
e rapidi.



: a satisfied
customer
is the best
business
strategy of all
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: servizio
post-vendita

Con l’obiettivo di soddisfare al 
meglio la clientela, Bralco 
è organizzata con un efficiente 
servizio post vendita in termini di 
sostituzioni rapide, eventuali pezzi 
di ricambio e linea diretta con gli 
operatori tecnico-commerciali in 
fase di installazione.



RE.AC

lux
reception classic
kubick
domomag 
flipper

EXE

metar
arche
rail

MGR

jet
jet evo
loopy
take-off
glider

ARKKI

aba
credenze
asl
ubi
concerto

S18

glider
take-off
take-off evo
take-off country
take-off farm
loopy

: il prodotto

S25

gate
polare
winglet e
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: materiali
e finiture

Ampia gamma di materiali 
e finiture per soluzioni coordinate 
e di design.

Legno

Melaminico

Acrilico lucido

Ceramica

Metallo Epox

Cromo lucido

Metallo Crudo

Laccato opaco

Vetro trasparente

Vetro laccato opaco

Vetro laccato lucido

Metacrilato

Pelle

Pelle ecologica

Tessuto
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: custom
fatto su misura

Pur operando nell’ambito di 
una produzione con macchinari 
industriali a controllo numerico, 
l’azienda è disponibile per
adattamenti, personalizzazioni 
e customizzazioni di prodotto.



grandi 
progetti
che ci fanno 
crescere.

: lavori
Referenze
Realizzazioni



Camera di commercio di Padova 2006 Padova
Coldiretti di Mestre 2007 Venezia
Comune di Montecchio Maggiore 2007 Vicenza
Impresa Verde 2007 Verona
Università degli studi di Salerno 2007 Salerno
Airone 2008 Roma
Europoligrafico Spa 2008 Perugia
Residenza Universitaria campus Fisciano 2008 Salerno
Università degli studi del Piemonte orientale 2008 Alessandria
Base Usaf 2008/2009 Aviano
Comune di San Pietro Vernotico 2009 Brindisi
Doppelmayr 2009 Bolzano
Università di Bolzano 2009 Bolzano
Autorità portuale stazione marittima di Genova 2010 Genova
Banca di credito cooperativo Santo Stefano 2010 Venezia
Biblioteca delle biennale di Venezia 2010 Venezia
Città di Chioggia 2010 Venezia
Comune si Sesto Calende 2010 Varese
Motorizzazione civile di Mestre 2010 Venezia
Ospedale Nuovo di Vimercate 2010 Milano
Palazzo della Cooperazione 2010 Bologna
Electrolux 2010-2013 Pordenone
Banca Cesare Ponti 2011 Varese
Banca Popolare del Mediterraneo 2011 Napoli
Comune di Malcesine 2011 Verona
Euronics 2011 Roma
Ospedale Ca’ Foncello 2011 Treviso
Polizia Scientifica di Napoli 2011 Napoli
Università di Forlì 2011 Forlì
Università di Perugia 2011 Perugia
Acciaierie Ansaldo 2011/2014 Genova
Acciaierie Valbruna 2012 Vicenza
Centro biblioteca di Meda 2012 Monza-Brianza
Elmann 2012 Treviso
Ericsson Italy 2012 Genova
Lacchi Spa 2012 Roma
Università degli studi dell’Insubria 2012 Como
Università degli studi di Parma 2012 Parma
Università di Padova-Polo di scienze della terra 2012 Padova
Agenzie Groupama Assicurazioni 2012/2014 Italy
Agenzie Generali Assicurazioni 2012/2015 Italy
Agenzie Toro Assicurazioni 2012/2015 Italy
Biblioteca civica e universitaria di Brunico 2013 Brunico
Comando Carabinieri di Locri 2013 Reggio Calabria
Comune di Sommo Lombardo 2013 Varese
Estee Lauder 2013 Milano
Amgen 2014 Milano
Politecnico Lecco 2014 Lecco
Trisky 2014 Torino
Deloitte 2015 Napoli
Electrolux 2015 Forlì
Università Kore di Enna 2015 Enna
Banca Sella 2016 Roma
Comune di Paese 2016 Treviso
Sace Spa 2016 Roma
Provincia autonoma di Bolzano 2016/2017 Bolzano

Agenzie Tempo casa 2016/2018 Italy
Borgo Molino vigne e Vini 2017 Treviso
Corriere dello Sport 2017 Milano
Lamborghini 2017 Modena
Pasta Berrutto 2017 Torino
Pirelli Milano 2017 Milano
Azienda Agricola La Tordera 2017/2018 Treviso
Antica Casa Vinicola Scarpa 2018 Asti
Merak Spirits and Drinks 2018 Bari
Autostrada del Brennero 2019 Trento
Politecnico di Torino 2019 Torino

Bibliothèque de Drancy 2007 France
Bibliothèque de la Sorbonne 2007 France
Bombardier Belgium 2007 Belgium
Chateau Lachassagne 2007 France
Tour Maine Montparnasse 2007 France
Hotel de la Région 2007/2012 France
Bibliothèque du Cinema 2008 France
Bibliothèque Sainte-Barbe de Paris 2008 France
Ecole d’architecture de Saint-Etienne 2008 France
Hermes Mode Femme 2008 France
Hi Media 2008 France
Porcelanosa 2008 Spain
Schneider Electric 2008 Holland
Grant Thorton France 2009 France
Dubai Investment 2010 Dubai
Ifop 2010 France
Ministry of public works 2010 Dubai
Musée National de l’Education 2010 France
Mylan Pharma 2010/2013 Ireland
Gazprom 2011 Russia
Renault Ireland 2011 Ireland
Primonial Group 2011/2013 France
Dipta Naos Group 2011/2015 France
Axis Europe Plc 2012 UK
Booking.com 2012 France
Boston Scientific 2012 France
Caterpillar France 2012 France
Eurocity Bank 2012 Germany
Kramp France 2012 France
Lincoln International 2012 France
Minecast Services Ltd 2012 UK
Ministère de l’agriculture 2012 France
Ministry of Interiors 2012 Abu Dhabi
Schönberger GmbH 2012 Germany
Sofema 2012 France
Qatar National Bank 2012/2015 Qatar
Abu Dhabi Police Head Quarter 2012/2016 Abu Dhabi
Aspire Logistics 2013 Qatar
Bombardier 2013 France
Credit Suisse 2013 Luxemburg
HGHI Berlin 2013 Germany

IMCD 2013 France
International School of Creative Science 2013 UK
Mediatèque de Creteil 2013 France
Ministry of Economy 2013 Abu Dhabi
Omya Benelux 2013 Belgium
Pulseo 2013 France
Sofema 2013 France
Spotify 2013 UK
Toshiba 2013 Saudi Arabia
Adrea 2013/2015 France
Intrum 2013/2015 France
Baillie Gifford 2014 UK
Enec 2014 Abu Dhabi
Ericsson Nigeria 2014 Nigeria
Judicial Department 2014 Abu Dhabi
Kleinworth Benson 2014 Ireland
Mawten Corporate HQ 2014 Saudi Arabia
Ministry of Power 2014 Abu Dhabi
Novartis 2014 France
Deloitte 2014/2015 Ireland
London Executive Offices (L.E.O.) 2014/2015 UK
Adwea 2014/2016 Abu Dhabi
Glanbia Ireland 2014/2017 Ireland
Banque Rothschild 2015 France
Grant Thorton Belgium 2015 Luxemburg
Qatar Petroleum 2015 Qatar
Scottish Law Society 2015 Uk
Adaa HQ 2016 Abu Dhabi
Ambassade de France en Kuwait 2016 Kuwait
Elbi Electric & Lighting 2016 Romania
HCA Hospital 2016 Algeria
Khalifa University 2016 Abu Dhabi
Philarmonic Orchestra of Rotterdam 2016 Holland
Rotterdams Philharmonisch Orkest 2016 Rotterdam Holland
Axione 2017 France
Chanel 2017 France
Coca Cola 2017 Bulgaria
Communauté Urbaine de Strasbourg 2017 France
Crédit Agricole 2017 France
Demon Tweeks 2017 UK
Geoxia 2017 France
Milliman Paris 2017 France
Childs Play 2018 UK
Microsoft Tirana 2018 Albania
Van Gogh Museum 2018 Holland
Flexcraft 2018 Gorinchem Holland
Rivocon 2018 Moerdijk Holland
Wegagen Bank of Ethiopia 2019 Etiopia
Banco Keve of Angola 2019 Angola
Crédit Mutuel 2019 France
Brouwer Technology 2019 Nijkerk Holland
Fource Automotive 2009/2020 Schiedam + many other cities Holland
Mifa Aluminium 2012/2020 Venlo Holland
Schenkeveld 2017/2020 Rijssenhout and Schipluiden Holland
Quades b.v. 2017/2020 Amsterdam and Zwolle Holland
Paardekooper Packnowledgy 2020 den Hoorn Holland th
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: referenze









: futuro
Sostenibilità
Etica aziendale

l’ufficio
ci viene
naturale.
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: sostenibilità

L’ufficio ci viene Naturale.

Il nostro concetto di benessere va al 
di là dello spazio ufficio: tiene conto 
sia della salute della persona al di 
fuori dal lavoro che della salute del 
nostro pianeta. 
I nostri materiali sono selezionati 
per incidere positivamente sulla 
salubrità degli spazi di lavoro e 
per produrre il minor impatto 
ambientale possibile.

I nostri prodotti
in melaminico 
possono essere 
forniti FSC® 
su richiesta 
cliente.
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Per noi di Bralco “etica” significa 
correttezza e tutela dei vari “stake 
holders – portatori di interessi ” al 
di là delle norme formali che sono 
declinate nel documento aziendale
“Codice Etico Interno” ottenuto 
orgogliosamente col massimo del 
rating. Bralco persegue i legittimi 
obiettivi di profitto e crescita in un 
quadro di correttezza e trasparenza 
dei rapporti tali da garantire 
benefici trasversali a monte e a 
valle del processo industriale: dai 
fornitori ai clienti, dai dipendenti ai 
collaboratori esterni passando per il 
tessuto sociale in cui operiamo. 
Trasparenza, Collaborazione, 
Crescita e Benessere comune 
sono valori che ci accompagnano 
nella ricerca del successo, della 
leadership di Mercato.

Rating di legalità:

Codice etico comportamentale 231

: etica
aziendale
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Alex Bressan, Presidente Bralco

: “Siamo un’azienda 
pronta a crescere 
con uno sguardo 
aperto al mondo
ed al nuovo 
che avanza.”
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graphic design: gherardi architetti
images: gherardi architetti
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Bralco Srl - Via Luigi Einaudi 1, 31058 Susegana TV - Italy
T +39 0438 43 77

info@bralco.it - www.bralco.it




