




DESIGN & TECHNOLOGYCOMPANY PROFILE

Da oltre 40 anni di esperienza nella produzione di mobili 

da bagno nasce BRANCHETTI 2.0 la sartoria dell’arre-

do del bagno, il meglio, l’eccellenza, l’esclusività, il vero 

Made in Italy fatto su misura.   

Risultato di alto pregio, frutto di una cultura artigianale che 

incontra la massima sapienza industriale BRANCHETTI 

2.0 è un brand conosciuto e apprezzato in tutto il mondo 

che racchiude le naturali qualità dello stile italiano nel set-

tore arredo bagno.

Grazie ad un successo costruito percorrendo la strada 

della personalizzazione e la filosofia del fatto su misura, 

BRANCHETTI 2.0 è in grado di comporre un progetto 

completo a richiesta del cliente e delle molteplici e svaria-

te esigenze che a lui necessita per ottenere un ambiente 

desiderato e unico, per un massimo risultato e piena sod-

disfazione. 

Un’azienda senza confini, consapevole e propositiva, pro-

pone a mercato mondiale un prodotto in continua evolu-

zione capace di coniugare stile e funzionalità, progettando 

ambienti confortevoli in sinergia con tutti gli elementi na-

turali a disposizione, il tutto con un fine preciso e chiaro, 

un successo garantito. 

From over 40 years of experience in the production of ba-

throom furniture born BRANCHETTI 2.0 the tailoring of 

the bathroom, the best, the excellence, the exclusivity, the 

real Made in Italy custom made.

Result of high quality, the result of an artisan culture that 

meets the highest industrial knowledge BRANCHETTI 2.0 

is a brand known and appreciated all over the world that 

contains the natural qualities of Italian style in the bathro-

om furniture industry.

Thanks to a success built along the road of customization 

and the philosophy of custom made, BRANCHETTI 2.0 is 

able to compose a complete project at the request of the 

customer and the many and varied needs that he needs 

to achieve a desired and unique environment, for a maxi-

mum result and full satisfaction.

A company without boundaries, aware and proactive, 

proposes a constantly evolving product to the world 

market able to combine style and functionality, designing 

comfortable environments in synergy with all the natural 

elements available, all with a clear and precise purpose, a 

success guaranteed.

Dalla ricerca estetica, allo sviluppo, alla realizzazione, 

elaborata utilizzando esclusivamente materiali affidabili, 

nascono collezioni che trasformano la sala da bagno in un 

ambiente di benessere personalizzato. 

Forme e linee interpretano un luogo intimo e in esso co-

struiscono atmosfere diverse a seconda dell’ambiente de-

siderato, un arredo che interagisce con i gesti consueti in 

un’armoniosa coreografia di stile di vita.

La passione e la saggezza per l’alta qualità del prodotto, 

rielaborati dagli impulsi della moda e della tendenza crea-

no composizioni armoniche e misurate, un vero e proprio 

contributo alla bellezza, in modo di offrire al cliente più 

esigente le opportunità di personalizzare il proprio spazio 

grazie ad una completa e accurata analisi di progettazione 

e realizzazione.

Un prodotto di carattere in equilibrio con il modo di vivere, 

sintesi della fedeltà al passato e la tentazione delle novità 

del presente. 

Una impeccabile attenzione artigianale verso i tutti detta-

gli, un sistema di produzione ad alta efficienza con soluzio-

ni che spaziano dall’eleganza del classico alla semplicità 

del moderno, nasce da BRANCHETTI 2.0 il  vero Made 

in Italy.

From the aesthetic research, to the development, to the 

realization, elaborated using exclusively reliable mate-

rials, collections are born that transform the bathroom in 

a personalized wellness environment.

Shapes and lines interpret an intimate place and create 

different atmospheres according to the desired environ-

ment, a piece of furniture that interacts with the usual ge-

stures in a harmonious choreography of lifestyle.

The passion and the wisdom for the high quality of the 

product, reworked by the impulses of fashion and trend, 

create harmonious and measured compositions, a real 

contribution to beauty, in order to offer the most deman-

ding customers the opportunity to personalize their space 

thanks to a complete and accurate design and implemen-

tation analysis.

A product of a character in balance with the way of life, a 

synthesis of fidelity to the past and the temptation of the 

novelty of the present.

An impeccable craftsmanship towards all the details, a 

high efficiency production system with solutions ranging 

from the elegance of the classic to the simplicity of the 

modern, born from BRANCHETTI 2.0 the real Made in 

Italy.
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collection
Luxury

Piede artistico
Artistic foot
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Anta in pelle con elementi in cristallo
Leather door with crystal elements 
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collection
Glitter

Anta con decoro glitter a rombi / Door with rhombus glitter decoration
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collection
Prestige
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Lampada a muro con rivestimento in tessuto
Wall lamp with fabric covering
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collection
Charme

Maniglia a fiore con elementi in cristallo
Flower handle with crystal elements
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collection
Elegance
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collection
Vintage

Cassetto in radica
Briar drawer
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collection
Liberty
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Cassetto in radica
Briar drawer
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Cassetto con intarsio tecnico / Drawer with technical inlay
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Via Luis Pasteur 123/E - 42122 Reggio Emilia (RE) - Italy
Tel: +39 0522 345283 - Fax: +39 0522 351147 - www.branchetti20.com - info@branchetti20.com




