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“La passione
è l’ingrediente
irrinunciabile
del nostro lavoro”
Rubinetterie Bresciane
Bonomi Spa
www.rubinetteriebresciane.it

Q

uesta frase sintetizza lo spirito di Rubinetterie Bresciane, impresa nata
nel 1901, prima azienda di un gruppo che crede nella qualità, nell’eccellenza e nei valori umani, insieme alla voglia di mettersi costantemente in
gioco per migliorarsi.
Con un investimento che ha superato i cinquanta milioni di euro per la realizzazione a Gussago (Brescia) di uno stabilimento efficiente, tecnologicamente
all’avanguardia ed armonizzato con l’ambiente, Rubinetterie Bresciane ha
dato corpo a questi ideali.
Il sito produttivo, inaugurato nel 2014, si estende su una superficie di
120.000 mq di cui 40.000 mq coperti: ogni giorno sono prodotti 60.000 valvole, 30.000 raccordi, 200.000 particolari da plurimandrino, 40 tonnellate di
particolari stampati. Da sempre grande spazio è riservato alla ricerca e allo
sviluppo di prodotti meccanici per settori idrotermosanitario, industriale e
multiutility. Nel 1967 Rubinetterie Bresciane è stata la prima a produrre e
realizzare la valvola a sfera a due pezzi. Nel 2012 è stato aperto il primo stabilimento in Brasile, per la produzione di attuatori pneumatici. Oggi RB produce in Italia e ha sedi commerciali in Germania, Inghilterra, Russia, Cina,
India e Nord America. Le sfide del presente e del futuro sono affrontate ogni
giorno con pensiero critico e creatività.

“Passion is the essential element of our work”
This sentence summarizes the essence of Rubinetterie Bresciane, founded in 1901, first
company of a Group whose high-quality standards and human values are essential conditions for continuous improvement.
It has given substance to the Company ideals by building an efficient, advanced and environmentally friendly production site in Gussago (Brescia) with an investment of more than
fifty million euro.
This production facility was opened in 2014 and actually covers an area of 120.000 sqm,
of which 40.000 covered, allowing a daily production of 60.000 valves, 30.000 fittings,
200.000 multi-spindle components and 40 tons of forged pieces.
From the beginning, Rubinetterie Bresciane has always been giving importance to plumbing, industrial and multiutility market by researching and developing mechanical engineering products.
In 1967, Rubinetterie Bresciane was the first enterprise to produce the two piece ball valve.
In year 2012, the first production site was established in Brasil, by manufacturing pneumatic actuators for the local market only. Nowadays Rubinetterie Bresciane produces in
Italy and has branches in Germany, England, Russia, China, India and North America.
Present and future challenges are faced every day with critical thinking and creativity.
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