
ussolini Group è una lavanderia industriale,  un’azienda di noleggio design per attrezzature  da Catering 
Banqueting e Congressuali,  nasce per servire le strutture ricettive  su tutto il territorio nazionale, ove il settore tu-
ristico-alberghiero diventa sempre più florido e in espansione. La filosofia del gruppo è seguire la nuova tendenza 
di creare eventi  speciali, party e matrimoni in location diverse dalle tradizionali, con il noleggio di arredi e design 
esclusivi importati da varie parti del mondo. Unico gruppo in Italia capace di offrire questo servizio integrato.
Il gruppo offre ai propri clienti il noleggio di biancheria esclusiva, essendo partner  di un’azienda  tes-
sile  effettua un monitoraggio continuo sulla qualità della biancheria che offre il mercato, 
dando l’opportunità ai propri clienti di scegliere collezioni, design e tessuti sempre 
nuovi e originali a prezzi competitivi, confezionati  su misura  grazie alla sartoria in-
terna dell’azienda;  offre il servizio di stireria industriale alle strutture ricettive, sale 
ricevimento, ristoranti, pantalonifici, aziende di confezione e comunità.
Lo staff che si occupa del catering nasce con la finalità di rispondere pienamente alle 
esigenze di clienti che hanno il desiderio di creare eventi originali, speciali ed esclusivi, 
crea e progetta insieme al cliente, il design, gli allestimenti per ricevimenti e cerimonie 
in ville antiche, masseria fortificate, palazzi d’epoca, castelli, spiagge o  altre location.
Il noleggio di attrezzature per arredare interni ed esterni: tavoli, baldacchini buffet, 
sedie, divani in nylon, salottini in materiali pregiati come l’ullaro e il rattan, baldac-
chini, tensostrutture Crystal di varie dimensioni, ombrelloni, vele, mante, porcellane, 
cristalleria, argenteria, il tutto per  organizzare Matrimoni esclusivi, Party, Eventi pri-
vati, aziendali, congressi .
La professionalità che caratterizza lo staff assicura il successo ad ogni cerimonia 
o evento, percepibile nella qualità dei prodotti, nella cura dei dettagli, nella core-
ografia , nella raffinatezza dei pregiati tessuti dei tovagliati e di tutti gli allestimenti 
da interno ed esterno.
I nostri consulenti  supportano  il cliente a studiare,  progettare e creare un evento speciale nella location scelta.
La Bussolini Design ultima nata del gruppo, progetta e crea “Interior Design” per strutture alberghiere, studi 
professionali e privati.
Per avere successo, sono necessari “i più elevati standard di comportamento verso tutti coloro con cui lavoria-
mo, con le comunità nelle quali operiamo e con l’ambiente sul quale abbiamo un impatto” questi i valori che 
caratterizzano la Bussolini Group Srl.



ussolini Group is  an industrial laundry and the catering Service hire of furnishing and fittings for catering, 
banquets and conferences .
The group exists to serve hotels and hospitality venues all  over Italy, where the hospitality sector is flourishing and 
undergoing a phase of a rapid expansion. Bussolini is the only Italian group capable of offering a completely integrated 
service for those following the growing trend of wishing to create events, weddings and parties in “non traditional “ 
venues, with the hire of exclusive furnishing and fittings imported from all over the world.
The group offers its clients the hire of exclusive linen and is in partnership with a textile 
company, with whom they continually monitor the quality and breadth of textile products 
available on the market. 
This gives their clients the opportunity to have an ever-growing choice of new collections, 
designs and fabrics at competitive prices, made to measure according to their specific 
requirements;  offers an industrial  ironing service to hotels and other hospitality venues, 
restaurants, tailors and manufacturing Companies.
The staff catering service was set up to satisfy the needs of clients wishing to create 
original and “out of the ordinary” events. Working closely with the client, the service 
plans and creates the perfect arrangement  of furnishing and finishing touches for 
reception in historic houses , castles or other location chosen by the client.
Hire of the items to furnish indoor and outdoor spaces: tables, chairs, divans in quality 
materials such as nylon, ullaro  and rattan, gazebos in various colors, porcelain, crystal, 
silverware, everything needed for weddings, communions, christenings and private or 
corporate events.
The professional service offered by the staff  catering service ensures the success of ev-
ery ceremony or special events, evident in the quality of the products, the care taken with 
every detail, the table settings, the refined choice of fabric in the table coverings and napkins and in all 
the outdoor furnishings and fittings.
Bussolini Design, the latest addition to the group, plans and creates “Interior Design” for hotels, offices and private 
clients.
In order to succeed in this marketplace, it is necessary to have the highest standards of behavior towards those with 
whom we work, the communities within wich we.



Nasce nell’agosto del 1975 ed all’età di 20 anni ha chiara la 

propensione al gusto ed al design.

Spiccata da sempre la voglia di trasferire emozioni e sensa-

zioni derivanti dagli elementi naturali come il fuoco, l’acqua e 

la luce in creazioni perfette per l’arredo creando outfit con il 

cristallo, il tessile pregiato ed il colore.

Tale mission conduce il giovane imprenditore a ricercare ed 

assimilare gran parte del design della cultura mondiale, facen-

do del viaggio e della valutazione dell’ hospitality una filosofia 

di vita. Esperienze ed incontri con professionisti del settore a 

livello internazionale hanno perfezionato la sua formazione, 

permettendo di apprezzare creazioni e trend orientati al lusso, 

importati e rivisitati.

All’inizio degli anni 2000 si consolida e concretizza la passione 

per i tessuti e la relativa confezione, portando alla fondazione 

ed organizzazione di un Gruppo che porterà il suo cognome 

a varcare i confini della Regione e del Sud Italia come sinoni-

mo di qualità, originalità, ed attenzione al Cliente.

In oltre dieci anni di attività l’imprenditore realizza un impo-

nente impianto di Lavanderia Industriale, Sartoria, Servizio 

Allestimenti Catering ed Interior Design fiore all’occhiello 

dell’economia.

Nel 2006 depositato il brevetto esclusivo della creazione del 

Nuovo Maggiordomo, la prima poltrona multifunzione.

L’essenza dell’imprenditore tradotta nella passione quotidia-

na per i piccoli gesti che creano grandi progetti insieme al 

team di persone che contribuiscono al successo dell’impresa.

He was born in August 1975 and at the age of 20 years has a 

clear propensity to taste and design.

Always marked by the desire to transfer emotions and sensations 

arising from natural elements like fire, water and light creations 

perfect for furnishing creating outfits with crystal, fine furnishing 

fabrics and color.

This mission leads the young entrepreneur to seek out and ab-

sorb much of the design of world culture , making the journey 

and the assessment of  hospitality on a philosophy of life . Expe-

riences and meetings with industry professionals at the interna-

tional level have perfected his training , allowing you to appreci-

ate creations and trend -oriented luxury , imported and revisited .

In the early 2000s consolidates and builds a passion for fabrics 

and its packaging , leading to the establishment and organiza-

tion of a group that will bear his surname to cross the borders 

of the Region and the South of Italy as a synonym for quality, 

originality , and attention to the customer.

In over ten years of activity the entrepreneur makes an impres-

sive plant Industrial Laundry , Sewing Services, Catering Decora-

tion and Interior Design flagship of the economy.

In 2006, deposited the exclusive patent of the creation of the 

Nuovo Maggiordomo, the first multi-function chair .

The essence of the entrepreneur translated into passion for the 

small gestures that create large projects together with the team 

of people who contribute to the success of the enterprise.
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffetà

Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffetà
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffetà

Tavolo abat jour buffet m 120x200 con tessile in taffetà Buffet table lamp shade mt 120x200 textile taffetà
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffeta

Elegante taffetà

Un tessuto pregiato che abbiamo scelto per i nostri tovagliati è il taf-

fetà: elegante tessuto di seta, denso e rigido, con armatura a tela. Il suo 

nome deriva dal persiano “taftah” (intrecciato). Ha un aspetto lucido e 

liscio al tatto, essendo molto leggero viene utilizzato per confezionare 

sia eleganti abiti femminili che raffinati tovagliati. Può essere mono o 

policromatico, stampato o ricamato. Grazie alla sua delicatezza riesce 

a dare un tocco di grande eleganza ad ogni cerimonia.
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Tavolo abat jour buffet m 120x200 con tessile in taffetà Buffet table lamp shade mt 120x200 textile taffeta

Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffeta
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 mt lit textile taffeta

Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 mt lit textile taffeta
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffeta

Tavolo abat jour ø m 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø mt 180 lit textile taffeta
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Tavolo con pozzo luce in cristallo temperato con faro senza filo ø m 180 Table with tempered glass light well with lighthouse wireless ø mt 180

Tavolo con pozzo luce in cristallo temperato con faro senza filo ø m 180 Table with tempered glass light well with lighthouse wireless ø mt 180
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Tavolo con pozzo luce in cristallo temperato con faro senza filo ø m 180 con tovagliato in lino bianco
Table with tempered glass light well with lighthouse wireless ø mt 180 with white linen tablecloths

La scelta giusta

Bussolini è il partner giusto per realizzare i momenti più 

importanti nella vita di una persona. Grazie alla profes-

sionalità, alla qualità dei prodotti, alla cura dei dettagli, 

all’originalità e alla raffinatezza dei tessuti, Bussolini è in 

grado di creare eventi unici, eleganti e indimenticabili. 

Bussolini Group è il partner ideale per creare e proget-

tare insieme il design di qualsiasi location, noleggiando 

allestimenti interni ed esterni e biancheria personaliz-

zabile, con un eccellente servizio di stiratura. Bussolini 

Group, per l’evento che hai sempre sognato.
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Tavolo con pozzo luce in cristallo temperato con faro senza filo ø m 180 con tovagliato in taffetà
Table with light well  tempered glass with lighthouse wireless ø mt 180 with taffeta tablecloths



Atmosfere incantate

Per creare atmosfere suggestive, in  luoghi originali, inconsue-
ti, inesplorati… affinchè ogni evento diventi unico,speciale, solo 
tuo… si può elaborare una proiezione di allestimenti eleganti 
con gazebo e tensostrutture ricche di atmosfera. Soluzioni ideali 
che infonderanno al vostro evento intimità, calore ed eleganza 
affinchè ogni vostro più bel desiderio trovi con noi realizzazione. 
Per decorare il vostro sogno un universo di tessuti preziosi che 
vi sedurranno con le selezioni autorevoli e di alta sartoria… ed 
ecco la magia di ogni scelta mai lasciata al caso per personalizza-
re ogni dettaglio. Bussolini Group offre una vasta scelta di gazebo 
di ogni dimensione, adattabili anche a location non attrezzate, 
con tendaggi in puro lino bianco o ecrù ed allestimenti interior 
mozzafiato.
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Bot One in resina illuminato con cuscino One Bot resin illuminated with pillow

Angolo bar e cubi porta bottiglie Jumbo bar corner and open cube
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Vaso illuminato con sedute in resina Vase illuminated with seats in resin

Vaso  e acqua globo in resina illuminati Pot and water globe resin illuminated
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Allestimento in resina illuminata Preparation of resin illuminated

Evento Milano Santa Giulia Event Milan Santa Giulia
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Angolo bar e corner con porta bottiglie in resina Jumbo bar  and corner  with bottle holder made of resin

La nuova idea di wedding

Una nuova idea del matrimonio comincia lentamente ad insinuarsi 
anche nel Sud Italia. Terra legata più di altre alla tradizione, alla sua 
storia, sceglie di restarle fedele, reinterpretandola. Perché le emozioni 
si possono esprimere in molti modi, e la bellezza ha diverse strade di 
manifestarsi. Non c’è cosa più bella che vivere il giorno del proprio 
matrimonio, organizzandolo come si è sempre sognato. Noi di Busso-
lini Group amiamo fare questo: creare e progettare  insieme al cliente, 
gli allestimenti più cool per ricevimenti in ogni tipo di location alter-
native come ville antiche, palazzi d’epoca, castelli, spiagge. Il noleggio 
di attrezzature per arredare interni ed esterni: tavoli, sedie, salottini in 
materiali pregiati come l’ullaro e il rattan, aree conversazione con 
divani in nylon e plance in cristallo, gazebo di vari colori, porcellane e 
cristalleria “Schonhuber Franchi”, argenteria “Broggi”, per una cerimo-
nia unica e assolutamente indimenticabile. Ogni fantasia, ogni deside-
rio, potrà trovare il suo spazio realizzativo grazie alla professionalità di 
un team di esperti che cureranno personalmente ogni dettaglio, dalla 
coreografia della tavola, alla scelta dei tessuti pregiati dei tovagliati e di 
tutti gli allestimenti da esterno.
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Tensostruttura Crystal con pedana  tavoli e sedie Kartell “Louis ghost” Tensile Crystal platform with tables and chairs, Kartell “Louis Ghost”

Tensostruttura Crystal con velari e lampadari in lino bianco con pedana rivestita da erbetta sintetica Tensile Crystal with white linen curtains and chandeliers with platform covered with synthetic grass

TENSOSTRUTTURE
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Tensostruttura Crystal con velari e lampadari in lino bianco con pedana rivestita da erbetta sintetica  Tensile Crystal with white linen curtains and chandeliers with platform covered with synthetic grass

Tensostruttura Crystal con velari e lampadari in lino bianco con pedana rivestita da erbetta sintetica  Tensile Crystal with white linen curtains and chandeliers with platform covered with synthetic grass

Tensostruttura
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Tensostruttura Crystal con velari e lampadari in lino bianco con pedana rivestita da erbetta sintetica Tensile Crystal with white linen curtains and chandeliers with platform covered with synthetic grass

Tensostruttura Crystal illuminata con tavoli baldacchino buffet Tensile Crystal illuminated with canopy buffet tables

Ten
sos

tru
ttu

ra
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Tensostruttura Crystal illuminata con lampadario in lino bianco  Tensile Crystal chandelier illuminated with white linen

Tensostruttura Crystal illuminata con lampadario in lino bianco  Tensile Crystal chandelier illuminated with white linen

Tensostruttura
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Gazebo elettrificato m 6x4 ecru’ con tende in tinta Electrify Gazebo mt 6x4 ecru ‘with matching curtains

Gazebo elettrificato m 6x4 rosso con tende avorio Electrify Gazebo mt 6x4 red with ivory curtains

GAZEBO | OMBRELLONI | VELE
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Ombrellone m 3x3 con braccio esterno Umbrella mt 3x3 with outer arm

Vela m 8x8 Awning mt 8x8

Gazebo | Ombrelloni | Vele
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Vela m 12x13 Awning mt 12x13

Gazebo avorio in ullaro con divanetti e cuscini Gazebo ivory Ullaro with sofas and cushions

Gaze
bo 

| Ombre
llon

i | Vele
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Tavolo abat jour ø m 180 illuminato Table lamp shade ø mt 180 lit

TAVOLI | SEDIE
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Tavolo in cristallo temperato ø cm 180 con runner con cordonetto Tempered glass table ø cm 180 with runner with gimp

Tavolo con pozzo luce in cristallo ø cm 180 con tovagliato in lino bianco Table with light well in crystal ø cm 180 meters with white linen tablecloths

Tav
oli 

| Se
die
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Tavolo abat jour ø cm 180 illuminato con tessile in taffetà Table lamp shade ø cm 180 mt lit textile taffeta

Tavolo abat jour buffet m 120x200 con tessile in taffetà Buffet table lamp shade mt 120x200 textile taffeta

Tavoli | Sedie
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Tavolo abat jour buffet m 120x200 con tessile in taffetà Buffet table lamp shade mt 120x200 textile taffeta

Tavolo buffet con baldacchino e tessile in canapa Buffet table with canopy and textile hemp

Tav
oli 

| Se
die
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Sedia Chiavarina bianca in legno con cuscino e copricuscino in vari colori Chiavarina white wooden chair with cushion and pillow cover in various colors

Sedia Kartell Louis Ghost, Kartell Victoria Ghost e Panton bianca in resina Chair Kartell Louis Ghost, Kartell Victoria Ghost and Panton in white resin

Sedia Diamond nera, rossa, trasparente e bianca Chair Diamond black, red, trasparent and white

Tavoli | Sedie
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Allestimento in resina illuminata con banco bar Tetris Preparation of resin illuminated whit Tetris bar

DIVANI | ARREDI ILLUMINATI
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Allestimento in resina illuminata Preparation of resin illuminated

Divani | Arredi illuminati
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Baldacchino in legno con seduta e tende in canapa avorio Wooden canopy with curtains and sitting in ivory hemp

Divano e pouf bianchi in nylon Sofa and ottoman in white nylon

Diva
ni |

 Arre
di i

llum
ina

ti
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Poltrona Chubby e tavolo basso Y Chubby armchair and coffee table Y

Divani | Arredi illuminati
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Tavolo alto X2 e sgabello Konkord X2 high table and stool Konkord

Diva
ni |

 Arre
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ina
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Angolo bar e cubi porta bottiglie Jumbo bar corner and open cube

Divani | Arredi illuminati



36

Angolo bar e moduli bar con sfera sospesa cm 120 Wet bar and bar units with ball suspended 120 cm

Diva
ni |

 Arre
di i

llum
ina

ti
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Acqua globo gallegianti cm 60-80 Water globe floats cm 60-80

Divani | Arredi illuminati
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Divani e pouf bianchi in nylon Sofas and ottomans in white nylon

Pouf a sacco con tavolo spiaggia con pozzo luce in cristallo cm 80x100x50 Pouf bag with beach table with a well crystal light cm 80x100x50

Diva
ni |

 Arre
di i

llum
ina

ti
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Tavolo basso  Y con moduli snake cm 43x123x43 Coffee table with Y forms snake cm 43x123x43

Divani | Arredi illuminati
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Tavolo alto X2  Table top X2

Diva
ni |

 Arre
di i
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Vaso illuminato Pot lit

Divani | Arredi illuminati
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Alberi di Natale in resina illuminati Christmas trees lit resin

Alberi di Natale in resina illuminati Christmas trees lit resin

Diva
ni |

 Arre
di i

llum
ina

ti
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Alzatine in argento Silver raised dish

Set calici Set goblets

MISE EN PLACE
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Calici Schonhuber Franchi Schonhuber Franchi globlets

Calici Schonhuber Franchi Schonhuber Franchi globlets

Mise 
en 

pla
ce
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Candeliere argento Broggi Villeroy Silver candlesticks

Caraffa e tumbler Carafe and tumbler

Mise en place
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Decanter
Decanter

Candeliere cristallo Swarovsky
Swarowsky candlesticks

Mise 
en 

pla
ce
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Servizio piatti in porcellana Set porceline plate

Servizio piatti in porcellana Set porceline plate

Mise en place
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Servizio piatti in porcellana Set porceline plate

Servizio piatti in porcellana Set porceline plate

Mise 
en 

pla
ce
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Servizio piatti in porcellana Set porceline plate

Servizio piatti Bone China Set Bone China

Mise en place



50

Posate argento Broggi Villeroy Silver Broggi Villeroy cutlery

Flambè in argento e rame con padella Silver and copper flambè whit pan

Mise 
en 

pla
ce
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Vassoio argento Silver tray

Vassoio argento Silver tray

Mise en place
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Vassoio argento Silver tray

Vassoio argento Silver tray

Mise 
en 

pla
ce
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Bentley Bentley

Mini cabrio side walk Mini cabrio side walk

AUTO
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Range Rover Range Rover

Porsche Panamera Porsche Panamera

Auto
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Cucina a gas 4 fuochi 4 Burner gas coker

Griglia a gas con pietra lavica MBM Gas grill with MBM plates

CUCINE
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Lavabo acciaio con ripiano Steel sink with shelf

Forni Zanussi gas ed elettrici GN 10x1-1 e 10x2-1 Zanussi gas and electric ovens

Cuci
ne
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Friggitrice 30 litri a gas
Gas deep fryer 30 liters

Frigorifero 1400 litri
Refrigerator 1400 liters

Lavastoviglie 1200 piatti/ora
Dishwasher 1200 dish/hour

Cucine



La Bussolini Group, con sede principale a Gioia del Colle (Ba) ed 
altre sedi in Italia è un’azienda che vanta 15 anni di esperienza nel 
settore delle grandi lavanderie industriali. Nel corso degli anni ha 
perfezionato nuove tecniche di lavaggio, con l’utilizzo dell’acqua os-
sigenata per rivitalizzare e dare più lucentezza ai capi, l’uso dei mi-
gliori detersivi per non deteriorare i tessuti.
In base alle esigenze del cliente la Bussolini Group fornisce l’oppor-
tunità di scegliere il tipo di stiratura: morbida per tovaglioli, lenzuola 
e federe; rigida per tovaglie, coprimacchia, tendaggi, il tutto grazie 
allo specifico e innovativo impianto da stiro.
La Bussolini Group è partner di un’azienda tessile, con la quale ef-
fettua un monitoraggio continuo sulla qualità, della biancheria che il 
mercato offre, per questo i clienti hanno l’opportunità di scegliere 
collezioni, disegni e tessuti sempre nuovi a prezzi competitivi.
All’interno dell’Azienda presente Reparto di Confezione leader in 
preparazione e produzione di tovagliati e biancheria hotel su misu-
ra, con particolari rifiniture come il Cordonetto, il Punto a Giorno 
ed il Ricamo.

The Bussolini Group, based in Gioia del Colle (Ba) is a company with 
15 years experiences in the industrial laundry sector. Over the years 
they have perfected new washing techniques; using hydrogen peroxide 
to revitalise and brighten and the best detersives to avoid deterioration 
of fabrics.
According to the clients needs, Bussolini Group gives a choice of iron-
ing finishes: soft for towels, sheet and covers; starched for tablecloths, 
surcloths and curtains, thanks to specific and state of the art ironing 
equipment.
The Bussolini Group is in partnership with a textile company, with 
whom they continually monitor the quality and breadth of textile prod-
ucts available on the market, giving their clients an ever-growing choice 
of new collections, designs and fabrics at competitive prices.
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Un tessuto antico e pregiato

Sin dall’antichità, la pianta di canapa è stata utilizzata come materia 

prima per tessuti pregiati. La sua coltivazione offre maggiori vantaggi a 

livello d’impatto ambientale rispetto alle altre fibre naturali, in quanto 

la pianta non richiede pesticidi ed erbicidi, è in grado di rigenerare il 

terreno, ed è utilizzabile in tutte le sue parti. Grazie alla fibra cava, il 

tessuto è caldo d’inverno e fresco d’estate. Tra tutti i tessuti naturali 

è quello più resistente sia al degrado che alle tensioni meccaniche 

(strappi), nella misura di 3 volte superiore al cotone, rendendo i capi 

maggiormente durevoli. Inoltre ha: - un’ottima capacità di assorbire 

l’umidità; - costituisce un filtro naturale per i raggi Uva per la sua pro-

prietà schermante; - è un tessuto anallergico; - resiste al calore e all’e-

sposizione della luce; - è inattaccabile da muffe, funghi e tarme; - è 

comodo e confortevole da indossare.

TOVAGLIATI
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Tovagliato e fantasmino new canapa con cordonetto Table linens and chair covers new hemp with gimp

Tovagliato e fantasmino new canapa con cordonetto Table linens and chair covers new hemp with gimp

Tov
agl

iati



61

Tovagliato e fantasmino new canapa con cordonetto Table linens and chair covers new hemp with gimp

Tovagliato e fantasmino new canapa con cordonetto Table linens and chair covers new hemp with gimp

Tovagliati
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Tovaglia new canapa  avorio e coprimacchia lino Tablecloth ivory new hemp and linen doilies

Tovaglia new canapa  e coprimacchia lino con cordonetto Tablecloth new hemp and linen doilies with gimp

Tov
agl

iati
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La fibra naturale del lino

Il Gruppo Bussolini è molto attento alle scelta dei tessuti per tutti i suoi prodotti. Per la lavorazione delle sue confezioni 

ha scelto il lino, una fibra naturale fresca, morbida, a basso impatto ambientale e che richiede una lavorazione molto 

sofisticata. La coltivazione del Lino è antichissima, risale a circa 8000 anni fa. La sua fibra si ricava dal fusto (libro o stelo) 

della pianta Linum usitatissimum. Alla coltivazione seguono la raccolta, la macerazione e l’essicazione in cui vengono se-

parate le fibre dalle componenti legnose (lignina). Il processo di lavorazione per estrarre le fibre tessili comporta degli 

alti costi di produzione, sia per la particolare e specifica attenzione da dedicare alla sua coltivazione sia per la bassa resa 

derivante da un raccolto. In Italia la coltura del lino è andata gradualmente in declino proprio per i costi di produzione 

che essa comporta. Le zone di produzione dalle quali proviene il lino di qualità migliore a livello mondiale sono quelle 

europee (Francia, Olanda, Romania) e appartenenti a una vasta area della Russia. Per avere una migliore qualità del 

lino è bene raccoglierlo quando la pianta è ancora immatura, una eccessiva maturazione rende le fibre più ligniche. 

Pur condividendo la maggior parte delle qualità del cotone, se ne differenzia per i seguenti aspetti: - Fibra morbida e 

flessibile e più liscia del cotone; - Aspetto serico e più brillante, dovuto alla presenza di cere e grassi contenute in-

sieme alla cellulosa; - Maggiore tenacità rispetto al cotone: le fibre estratte hanno una lunghezza che varia dai 50 ai 

60 cm determinandone la maggiore resistenza meccanica; - Aumenta la sua resistenza fino al 40% quando bagnato; 

- Migliore conducibilità termica rispetto al cotone, lascia una sensazione di freschezza; - Produzione a basso impatto 

ambientale, ma a maggior costo di lavorazione.
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Tovagliolo lino con cordonetto ecrù Ecru linen napkin with gimp

Tovagliato mattoncino bianco Table linens white mattoncino

Tov
agl

iati
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Tovagliolo lino con cordonetto ecrù Ecru linen napkin with gimp

Tovagliolo lino bianco con punto a giorno White linen napkin whit punto a giorno

Tovagliati
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Tovagliato, runner e tovagliolo piega da cm 3 ed angolo a cappuccio misto lino fiammato beige per tavolo ristorante
Table linens, runner, napkin fold cm 3 and corner hood flamed beige linen table restaurant

Tov
agl

iati
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L’eleganza della Fiandra

Nella scelta dei tessuti per la nostra biancheria e dei tovagliati, Bussoli-

ni Group apprezza l’eleganza e la naturalezza de la fiandra, un pregiato 

tessuto operato monocolore e di mano asciutta. Il nome proviene 

dalla regione delle Fiandre dove veniva storicamente prodotto con il 

lino di fiandra, la lavorazione complessa unita al materiale pregiato ne 

faceva un prodotto di lusso esportato in tutta Europa. La produzio-

ne industriale con telai jacquard, che ne ha ridotto i costi, lo ha reso 

accessibile e diffuso in ogni casa. Presenta decorazioni tessute, con 

effetto di lucido-opaco, ottenute con varie armature su fondo lucido, 

solitamente ad armatura raso. Una buona scelta di gusto e stile.
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Coprimacchia cm 240x240 lino con cordonetto Doilies cm 240x240 whit gimp

Tovagliato lino tortora e bianco Table linens tortora and white

Tov
agl

iati
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Coprimacchia cm 240x240 lino punto a giorno Doilies cm 240x240 linen punto a giorno

Tovagliato rosso con cordonetto ecrù Red table linens whit ecrù gimp

Tovagliati
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Tovagliolo rosso con cordonetto ecru Red napkin whit ecru gimp

Tovagliolo glicine con cordonetto Glicine napkin whit gimp

Tov
agl

iati
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La perfezione è nei dettagli

La stiratura è un processo molto importante, perchè è nella cura dei 

dettagli e della perfezione che si nasconde il segreto del nostro suc-

cesso. Per questo motivo, attenti come siamo alle esigenze dei nostri 

clienti, forniamo l’opportunità di scegliere il tipo di stiratura: morbida 

per tovaglioli, lenzuola e federe, rigida per tovaglie, coprimacchia o 

tendaggi. Il tutto viene ovviamente effettuato con i più innovativi im-

pianti di stiro, nel pieno rispetto dell’ambiente.
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Tovaglia metraggio mattoncino bianca Tablecloth footage

Tessuto mattoncino bianco White textile

Tov
agl

iati
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La cura dei particolari

Per un giorno unico, per un ricordo speciale, è importante la cura del 

particolare. Solo attraverso questo si può fare la differenza, solo con i 

dettagli giusti l’intero risultato potrà essere diverso. Propria per questa 

ragione, per l’attenzione che riserviamo ai nostri prodotti, abbiamo 

scelto per tutti i nostri clienti i migliori tessuti presenti sul mercato, 

pregiati come il lino, la fiandra e il cotone. Il risultato è ovviamente visi-

bile a occhio nudo, tangibile. Con il servizio di noleggio biancheria, re-

alizziamo anche pieghe su misura, per ogni evento e per ogni esigenza.
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Coprisedia new canapa Chair cover new canapé

Tov
agl

iati
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Coprisedia lino Chair cover linen

Tovagliati
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La tradizione del cucito

Bussolini Group è un’azienda legata alla tradizione del cucito. Per 

questa ragione è partner di un’azienda tessile che realizza le lavorazioni 

proprio come si faceva un tempo e che confeziona su misura tovagliati 

e biancheria alberghiera con tessuti pregiati come lino, fiandra e co-

tone. Solo l’attenzione e la cura per ogni piccolo particolare possono 

fare la differenza e rendere ogni prodotto assolutamente inimitabile 

per qualità e pregio. Il Gruppo comprende un Reparto di Confezione 

leader in preparazione e produzione di tovagliati e biancheria hotel. 

Realizza pieghe specifiche per ogni esigenza e rifiniture particolari 

come: confezione a punto a giorno, confezione cordonetto e ricami, 

nel solco della vera tradizione artigianale.
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Lenzuolo lino con cordonetto Linen sheet with gimp

Federa e copripiumino Pillowcase and duvet cover

COLLEZIONE CAMERA
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Vicini all’ambiente con i prodotti Henkel Ecolab

Il Gruppo Bussolini è particolarmente attento all’ambiente e alla sua 

salvaguardia. Per questa ragione ha scelto come partner la Henkel 

Ecolab – fornitore leader di soluzioni professionali per il lavaggio dei 

tessuti. L’azienda offre un servizio di lavanderia che sanifica e igienizza 

la biancheria con procedimenti tecnologici di altissimo livello. Nuove 

tecniche di lavaggio con acqua ossigenata – al posto dell’ipoclorito di 

sodio (candeggina, responsabile del deterioramento dei tessuti) – che 

permettono di ottenere un bucato più bianco, più morbido, più lucen-

te, più profumato e più resistente, rivitalizzando i tessuti e in perfetta 

armonia con l’ambiente circostante.
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Lenzuolo lino con cordonetto Linen sheet with gimp

Federa raso costine con punto a giorno Satin pillowcase with punto a giorno

Collezione camera
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Nuova collezione spugna tortora g 550 Tortora sponge new collection gr 550

Accappatoio tortora Tortora bathrobe

COLLEZIONE BAGNO
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Nuova collezione spugna tortora g 550 Tortora sponge new collection gr 550

Collezione bagno
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La nostra biancheria

Ogni giorno ci impegniamo per portate avanti il nostro lavoro. Amia-

mo quello che facciamo e soprattutto amiamo le persone per cui lo 

facciamo. Voi. Per questa ragione curiamo ogni aspetto del nostro pro-

getto. Il nostro gruppo confeziona su misura anche biancheria alber-

ghiera, set lenzuola e set da bagno. Disponibili in diversi tessuti come 

il lino, la seta e il raso, e in vari colori e misure, per offrire il massimo 

della qualità e una scelta ampia.
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Set bagno spugna bambù g 500 Set bambù sponge gr 550

Collezione bagno
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Set bagno spugna bambù g 500 Set bambù sponge gr 550

Set bagno spugna bambù g 500 Set bambù sponge gr 550

Colle
zio

ne 
bag

no
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Telo bagno spugna con strabattuto bianco-ecrù g 500 Bath towel with strabattuto white-ecrù gr 500

Set bagno spugna con strabattuto bianco-ecrù g 500 Set bath sponge with strabattuto white-ecrù gr 500

Collezione bagno
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Set cotone-misto lino-raso Set Cotton-linen-satin

Asciugamano cotone-misto lino-raso Cotton-linen-satin towel

Colle
zio

ne 
bag

no
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Set bagno spugna plissè g 500 Set plissè sponge gr 500

Collezione bagno
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Set bagno spugna canettata doppio ritorto g 450 Set jacquard double twisted gr 450

Set bagno spugna canettata doppio ritorto g 450 Set jacquard double twisted gr 450

Colle
zio

ne 
bag

no
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Set canettato doppio ritorto ecrù g 450 Set jacquard double twisted ecru gr 450

Set canettato doppio ritorto ecrù g 450 Set jacquard double twisted ecru gr 450

Collezione bagno
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Telo bagno canettato doppio ritorto ecrù g 450 Jacquard double twisted ecru towle gr 450

Colle
zio

ne 
bag

no
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Accappatoio canettato con cappuccio Jaquard bathrobe with hood

Collezione bagno
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Accappatoio plissè Plissè bathrobe

Colle
zio

ne 
bag

no
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Accappatoio tortora Tortora bathrobe

Collezione bagno
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È nato White, il nostro blog

Bussolini Group si apre al mondo del web attraverso White, il no-

stro blog, uno strumento importante che ci permetterà di essere 

sempre in contatto con voi e di aggiornarvi costantemente su tutte le 

nostre attività. Il nostro intento è quello di fornire informazioni, raccon-

tare i nostri lavori, e soprattutto i nostri successi. Perché con il tempo 

abbiamo imparato che non c’è cosa più bella della condivisione, e la 

rete offre una meravigliosa opportunità in questo senso che abbiamo 

deciso di cogliere. Questo contenitore virtuale speriamo potrà essere 

utile non soltanto ai professionisti del settore ma anche a coloro che 

saranno alla ricerca di consigli, suggerimenti e tante altre news per 

realizzare eventi in grande stile. Ci auguriamo che presto questo blog 

possa riempirsi delle nostre ma soprattutto delle vostre storie, delle 

vostre domande, delle vostre richieste, delle vostre esperienze e dei 

vostri commenti!… www.serviziolavanderiaindustriale.com…



Nata dall’idea di progettare la prima poltrona in grado di accogliere in una comoda seduta la perso-
na insieme ai suoi oggetti più preziosi, in un unico spazio.
Sintesi perfettamente riuscita tra un’elegante baule e una poltrona, la nuova creazione della Bussolini 
Design® è concepita come soluzione comoda e di classe per ritrovare i propri oggetti in un unico 
gesto.
Pensata per l’uomo e per la donna in due versioni differenti. Risponde con il proprio stile all’esigenza 
attuale di unicità e personalizzazione dei propri spazi.
Un complemento d’arredo realizzato con materiali pregiati e tecniche di manifattura artigianale 
che rendono ogni pezzo unico, con funzioni brevettate a livello mondiale, dedicato ad un pubblico 
sempre più attento ed esigente.
Progettata anche una versione a tiratura limitata.
L’unicità è garantita dall’opportunità di creare la poltrona su misura per ogni cliente dando la possi-
bilità di ricercare e utilizzare il rivestimento desiderato, in tessuto o pelle, in armonia con lo stile del 
proprio arredo.
L’originale ed esclusiva creazione ha la possibilità di personalizzare la placca presente all’interno dello 
scrigno portagioie con un’incisione che porta il nome di una persona o di un hotel.
La struttura in legno massello nelle migliori essenze di wengè, ebano e radica, le rifiniture con dettagli 
preziosi e ricercati, il vano integrato dedicato alle scarpe, con la possibilità di essere rivestito a scelta 
con parquet, tek, marmo.
Brevettata anche la versione con ruote che permette lo spostamento della poltrona.
È la risposta al “Classico con una camaleontica espressione dello Stile”.
È il rimando all’”Utilità del passato” combinato con il “Design Moderno”; questo è il Nuovo Maggior-
domo che darà il giusto valore aggiunto al Vostro Hotel e al Vostro abitare.

Born from the idea of creating the first chair able to accommodate both the person, and their most pre-
cious possessions in a single space.
A perfectly successful synthesis of an elegant chest and a chair, Bussolini Design® was conceived as a 
comfortable and Stylish means of having personal possensions easily to hand.
Two different versions specially designed for men or for women, to satisfy the desire for a unique item which 
adds a personal touch to your environment.
A finishing touch created with materials of the highest quality, suitable for the most discerning and de-
manding customer, with patented special features and made by craftsmen in such a way that each piece 
is unique.
Special limited edition versions also available.
Each item becomes unique as the customer has a choice of upholstery in a variety of fabrics or leathers 
to harmonise with their existing décor.
This original and exclusive creation can also be personalised with an inscribed plaque inside the jewel 
compartment which can bear the name of a person, or of a hotel.
The frame made of solid wood, the finest wenge, ebony and radica, the exquisite finish, the integral shoe 
compartment which can be lined with teak, parquet or marble.
A patented version with wheels is also available.
Quintessentially “Classic with a chamelonic expression of style”.
The “Utility of the past” combined with “Modern Design”; this is the new Majordomo which will add value 
to your Hotel or your dwelling.



Lady D Lady D

LUXURY LIVING

Un sogno in una poltrona.

A dream in a chair.

Creata per la donna che ama tutto al 
posto giusto; che organizza, ma con stile.
Il fascino è nella sua apparente semplicità,
nella funzionalità degli spazi ottenuti,
nella sua armoniosa bellezza.

Created for the woman who loves
everything to be in its proper place;
who organizes with style.
Its appeal lies in its apparent simplicity,
in the functionality of the storage space,
in its harmonoius beauty.
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Chester Chester

Luxury living

Dopo un lungo volo o rientrando
da una cena d’affari,
il Maggiordomo Chester accoglie
il tuo abito e i tuoi oggetti
personali - con un unico gesto.

After a long flight, or on your
return from a business dinner,
the Maggiordomo Chester
accomodates your clothes and
personal objects - in a single
move.

Bisogna sedersi e rilassarsi
per scoprire tutti i segreti.

You need to sit down on it
and relax to discover all its secrets.
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Napoleone Napoleone

Luxu
ry 

livi
ng

Lo stile che diventa funzionale.

Style which becomes praticality.

Quando il Design trasforma gli spazi
del vivere.
Vani integrati perfettamente
all’interno: essenzialità e
funzionalità.

When design transforms living
spaces.
Compartments fitted perfectly
within the interior : necessity and
practicalit.



Più che un sogno in un cassetto è un sogno in una poltrona.
La nuova creazione della Bussolini Design® è concepita come un vero 
e proprio maggiordomo, sintesi perfettamente riuscita di un’elegante 
stanza in una sedia.
Comodo, raffinato, ricco di classe, pensato per Lui e per Lei.
Nelle parole del suo designer tutto il senso di questo incredibile pro-
getto:
“Quando ho inventato II nuovo Maggiordomo nel 2001, l’idea era quella 
di progettare la prima poltrona in grado di accogliere in una comoda se-
duta oltre alla persona anche i suoi oggetti più preziosi, in un unico gesto. 
Ho sempre avuto come obiettivo fondamentale il comfort in una nuova 
accezione che non si limita ad un piano fisico ma si erge a stile di vita, e 
il mio lavoro è una costante ricerca di come migliorarlo. Lo scopo di tutte 
le modifiche apportate e funzioni aggiunte nel corso degli anni è stato 
proprio quello: elevare il comfort de II nuovo Maggiordomo.
Ci sono riuscito: con le sue funzionalità rivoluzionarie II nuovo Maggiordo-
mo è diventato in breve tempo un successo internazionale.
Funzioni brevettate che non troverete in nessun altra poltrona, perché non 
è solo una poltrona.
Non ci sono parole per descrivere il suo eccezionale senso di funzionalità. 
Vi propongo un piccolo test: rientrando da una cena di affari, o dopo l’en-
nesimo volo di 11 ore, in un solo gesto e soprattutto senza dover pensare 
al dove riporre i propri oggetti personali, bisogna sedersi e rilassarsi per 
scoprirne tutti i segreti”.
E’ il caso in cui l’architettura trasforma gli spazi del vivere. Progetta-
to per intonarsi alle caratteristiche dell’ambiente. Gli architetti hanno 
disegnato speciali vani integrati perfettamente al suo interno e spazi 
suddivisi e pensati ad hoc per contenere ogni accessorio che conferi-
scono un nitore essenziale e funzionale.
Il fascino sta nella sua apparente semplicità, nella funzionalità degli spazi 
ottenuti, nella sua armoniosa bellezza frutto delle linee accuratamente 
studiate e della preziosità dei materiali utilizzati.
Il progetto è ambizioso: creare II nuovo Maggiordomo che fa per te, 
combinando i colori di pelle e di legno proprio come piace a te, con 
una scelta così ampia puoi personalizzare la tua poltrona in modo che 
possa corrispondere al tuo gusto e allo stile della tua casa o del tuo 
studio.  
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Lord Lord

Luxu
ry 

livi
ng

Comfort che supera la sua tradizionale
accezione e si erge a stile di vita.

Comfort which excedes the traditional
meaning of the word and suits your life

style.

“La verità è interamente e solamente
una questione di stile”.

“Oscar Wilde”

“The truth is entirely and only a matter of style”.
“Oscar Wilde”
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Butterfly Butterfly

Luxury living

Liberi di esprimere il proprio stile.

Free to express your personal style.

Il lusso come nota distintiva.
Il giusto complemento allo stile di vita.

Luxury as a distinguishing feature.
Complements your lifestyle perfectly.
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Velvet B&W Velvet B&W

Luxu
ry 

livi
ng

Il gioco combinato del bianco e del nero
illuminato dal cristallo anima il vostro abitare.

The play between black and white, illuminated
by crystal brings your dwelling to life.

L’arte del design in sintonia
con il tuo stile di vita.

The art of design in symphony
with your life style.
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Platinum Platinum

Luxury living

Nuova icona di stile londinese,
dal carattere forte

con un’anima preziosa pura rara…
profumo di eternità.

New style icon in London.
Strong character,

with a precious soul, pure, rare…
fragrance of eternity.

Progettato e creato  su misura
per un’importante personalità…
è caratterizzato da un tessuto
in seta blu cobalto
con bottoni Swarovski
in lavorazione capitonnè..

Designed and tailored
to an important personality ...
is characterized by a silk fabric
in cobalt blue
with Swarovski buttons in quilted work ..



Sede legale e operativa:
Z.I. via Vicinale le strettole lot. 11, 18-20

Gioia del Colle (Bari)
Telefono 080.34.82.260 - Fax 080.21.40.918

www.cateringservice.it - www.serviziolavanderiaindustriale.com - www.bussolinidesign.it
info@bussolinigroup.com

s.r.l.

Il gruppo Bussolini è composto da Bussolini Group S.r.l. Lavanderia Industriale; Bussolini Catering 

Service Noleggio attrezzature da Catering, Banqueting e congressuali; Bussolini Design Progetta-

zione d’interni. Il gruppo nasce per offrire un servizio integrato e completo alle strutture ricettive 

presenti su tutto il territorio nazionale. La sua mission è quella di proporre originalità e raffinatezza 

insieme. La professionalità, la qualità dei prodotti, la cura dei dettagli, l’originalità e la raffinatezza dei 

tessuti, permettono a Bussolini Group di creare eventi unici, eleganti e indimenticabili. Affiancare in 

maniera integrata il cliente è punto di forza del Gruppo Bussolini, creando e progettando insieme 

e per il cliente il design di qualsiasi location, noleggiando allestimenti interni ed esterni e biancheria 

personalizzabile, offrendo un eccellente servizio di stireria.


